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EVENTI In centro la Pro loco ha distribuito i dolci ai bambini

Calze e falò in tutte le frazioni
La Befana non tradisce mai

MUSICA Dopo la rassegna a Padova per l’Av ve n t o

Il maestro Turri continua i suoi impegni alla tastiera
Domenica 19 concerto d’organo in cattedrale a Chioggia

ROTTANOVA La quindicesima edizione della kermesse

“Buone feste”, firmato: i cori

Tradizione popolare Il Brusavecia del patronato San Pio X

ROT TANOVA (Cavarzere) - Chiesa
gremita a Rottanova nella serata di
domenica per il concerto “Auguri di
N at a l e ”, tradizionale appuntamen-
to con la musica e col canto giunto
quest’anno alla sua 15esima edizio-
ne.
Il tradizionale concerto di Natale nel-
la frazione cavarzerana è stato pro-
mosso dalla parrocchia Santa Maria
Assunta di Rottanova in collabora-
zione con l’associazione culturale
Concetto Armonico e il circolo Amici
del maestro Tullio Serafin, realtà en-

trambe di Rottanova, attive nella
promozione della cultura e dell’arte
musicale.
Il concerto di Natale ha visto la parte-
cipazione dei due gruppi corali che
animano le celebrazioni eucaristi-
che nella parrocchia: il coro giovani
parrocchiale di Rottanova e il coro
Suor Amelia.
Ad arricchire la serata musicale era-
no presenti anche due solisti, sopra-
no Antonella Casarotto e il tenore
Alberto Pometto che hanno inter-
pretato diversi brani dal repertorio

sacro guadagnandosi i calorosi ap-
plausi da parte del pubblico.
A dare inizio alla serata musicale è
stato il coro Giovani che, con l’entu -
siasmo e la semplicità che da sempre
lo contraddistingue, ha saputo dar
prova della propria preparazione, ac-
compagnato da Anita Cecconello al-
l’harmonium e da Maddalena Or-
landin alla chitarra.
Applausi anche per Francesca Cam-
paci e Sofia Mazzucato, studentesse
al terzo anno dell’indirizzo musicale
alla Aldo Cappon di Cavarzere, le

quali hanno eseguito due brani na-
talizi, rispettivamente al clarinetto e
all’harmonium.
Protagonista della seconda parte è
stato invece il coro Suor Amelia, atti-
vo nella frazione da oltre cinquan-
t’anni, che ha alle spalle una storia
davvero significativa con apprezzate
performance anche all’e s t e r o.
Diretto da Andrea Castello, il Suor
Amelia ha interpretato cinque brani
tratti dal repertorio natalizio, ac-
compagnato al pianoforte dal mae-
stro Fausto Di Benedetto.

A conclusione del concerto, i prota-
gonisti della serata hanno voluto
congedarsi dal pubblico regalando
una suggestiva interpretazione di Tu

scendi dalle stelle, eseguita dai due cori
uniti ai quali si sono aggiunti Anto-
nella Casarotto e Alberto Pometto.
Rivolgendo un saluto a tutti i parte-
cipanti, il parroco don Francesco An-
drigo ha auspicato che, vista la bel-
lezza della serata musicale, presto vi
possano essere altre occasioni per
stare insieme all’insegna del canto.

Ni. Sg.

Cori uniti Sopra, il sodalizio Giovani di Rottanova. Sotto il coro Suor Amelia

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il clima qua-
si primaverile dei giorni
scorsi ha di certo contri-
buito al successo delle ini-
ziative promosse nel terri-
torio cavarzerano per l’E-
pifania.
Molti gli appuntamenti in
calendario per la festa del-
la Befana, celebrata con il
classico falò e tante altre
i n i z i at i ve .
I primi a festeggiare l’arri -
vo della cara vecchietta di-
spensatrice di doni sono
stati i bambini del centro
che, grazie alla Pro loco,
hanno ricevuto le calze
della Befana nella matti-
nata di domenica.
A conclusione del ricco ca-
lendario delle festività na-
talizie, infatti la Pro loco
di Cavarzere, in concomi-
tanza con il mercatino
“L’arte e l’antico”, ha of-
ferto a tutti cioccolata cal-
da e vin brulé consegnan-
do calze a espositori e
bambini.
Sempre nella giornata del
5 gennaio la frazione di
Boscochiaro ha iniziato la
festa nel pomeriggio, di-

stribuendo calze ricche di
dolciumi ai più piccoli e
offrendo a tutti cioccolata
calda e vin brulé.
La parrocchia di Bosco-
chiaro e il Comitato locale
hanno scelto di festeggia-
re all’insegna della musi-
ca che ha fatto da sotto-
fondo il classico Brusave-
cia, conclusa dallo spetta-
colo pirotecnico.
Molti in città i festeggia-
menti nella giornata del 6
gennaio, tra essi il falò del
Brusavecia promosso dal
patronato San Pio X nel

pomeriggio, dove sono
state distribuite a bambini
e ragazzi le calze della Be-
fana.
La frazione di Rottanova è
stata la prima, quasi qua-
rant’anni fa, a promuove-
re nel territorio cavarzera-
no la riscoperta dell’antica
usanza del falò del Brusa-
vecia e anche quest’anno il
Comitato cittadino ha
onorato la tradizione fa-
cendo registrare, nel po-
meriggio di lunedì, un re-
cord di presenze.
Già dal primo pomeriggio

il centro del paese si è ani-
mato grazie alla presenza
di bancarelle e punti risto-
ro e più tardi sono iniziati i
festeggiamenti con spet-
tacoli e intrattenimento
per ragazzi, aspettando
l’arrivo della Befana e dei
suoi aiutanti che hanno
distribuito le calze ai bam-
bini.
Come di consueto, le tante
persone accorse per l’occa -
sione nella frazione hanno
potuto assaggiare dolci ca-
serecci, tè caldo, vin brulé
e salame cotto. I festeggia-
menti sono proseguiti fino
a sera con l’animazione
del gruppo locale del Bom-
basin e del Bar Young, in
versione invernale.
La serata si è conclusa con
un suggestivo spettacolo
di fuochi d’artificio che ha
preceduto il rogo del Bru-
savecia, ogni anno sempre
più scenografico, sull’ar -
gine dell’Adige.
Anche la frazione di San
Pietro da molti anni pro-
muove l’a p p u nt a m en t o
con la festa della Befana,
particolarmente seguito e
apprezzato. Nel pomerig-
gio del 6 gennaio nel cen-

tro del paese la Befana ha
distribuito calze e dolci a
tutti i bambini.
La festa è poi proseguita
con l’assaggio di dolci e
prodotti tipici della tradi-
zione locale, riscaldandosi
al falò del Brusavecia e an-

che lì non sono mancati i
fuochi d’a r t i f i c i o.
Quest’anno tutte le calze
distribuite a Cavarzere e
nelle frazioni hanno bene-
ficiato anche del contribu-
to dell’Avis comunale di
Cavarzere e Cona.

CAVARZERE - Si è conclusa domenica 22 dicembre la
serie di incontri organistici che il maestro Filippo Turri
ha tenuto, in occasione dell’Avvento, nella chiesa
prepositurale di Sant’Andrea apostolo a Padova, il cui
tema conduttore è stato “Nell’attesa della venuta
gloriosa di Cristo”.
Il programma musicale presentato ed eseguito dall’or -
ganista cavarzerano nel primo concerto dell’8 dicem-
bre si è incentrato principalmente sulla tematica
meditativa e contemplativa.
Molto apprezzata dai presenti l’esecuzione del mae-
stro Turri che è riuscito a creare un clima musicale di
vera “at t e s a ” attraverso i brani di Muffat, Bach, Léon
Boellmann e Bossi.
Particolarmente sobrio ed esultante il programma del
concerto che il maestro ha tenuto la quarta domenica
d’avvento, il 22 dicembre, creando un clima di vera

apertura al Natale.
Bach è stato l’autore dominante del pomeriggio con
pezzi di taratura musicale che hanno messo in gioco le
alte capacità del maestro cavarzerano nell’esecuzione,
esaltando le caratteristiche del suono dell’o r g a n o.
Applausi prolungati e complimenti espressi al concer-
tista da parte dei numerosi presenti e dal parroco della
Chiesa di San’Andrea Apostolo, don Massimo Canova,
direttore della Scuola di musica per la liturgia della
Diocesi di Padova. Don Canova ha espresso anche a
Turri un invito a ritornare per ascoltare della “buona
musica, in sintonia con ciò che la liturgia richiede”.
L’attività concertistica del maestro Turri prosegue
senza sosta, il prossimo appuntamento con il suo
virtuosismo all’organo è previsto pere domenica 19
gennaio alle 18 nella cattedrale di Chioggia.

Ni. Sg.

Tutto esaurito Folla a Rottanova

B r u s ave c i a Il fantoccio preparato a Boscochiaro


