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CAVARZERE Questa sera l’orchestra di Fiorella e Denis, mentre domani si balla con Elisa e i Calipso

Rottanova, che Ferragosto
La kermesse che coinvolge la frazione entra nel vivo. Ieri si è chiuso il contest musicale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo la
conclusione, ieri sera,
del contest musicale che
ha animato le prime tre
sere di festa, il Ferrago-
sto rottanovano si prepa-
ra a vivere il primo fine
settimana dedicato al
ballo liscio e alla buona
cucina.
I festeggiamenti nella
frazione puntano sulla
tradizione, ma con diver-
se idee “g i o va n i ” come lo
spazio dello Young Bar e i
tre giorni dedicati alle
band emergenti. Ieri se-
ra, in occasione della fi-
nalissima del contest
musicale, c’è stata l’a-
pertura ufficiale dello
stand gastronomico,
quest’anno anche con
nuovi menù a base di
cinghiale e capriolo, ol-
tre agli apprezzati piatti
tradizionali a base di pe-
sce e carne.
Per la prima serata dan-
zante, stasera è attesa a
Rottanova l’orchestra di
Fiorella e Denis, mentre
domani si balla con Elisa
e i Calipso e ci sarà un
intermezzo di danza con
i giovani ballerini del
Gruppo sportivo Cavarze-
re danze dei maestri Siro
e Morena Baldin.
Serata del tutto speciale
sarà quella di lunedì, con
la terza edizione di Rot-

tanova Glamour, dedica-
ta alla moda e all’elegan -
za.
La serata sarà animata
dal dj Paolo ed è a favore
dell’Associazione bambi-
ni cerebrolesi di Rovigo.
Ci saranno poi due gior-
ni, martedì 12 e mercole-
dì 13 agosto, dedicati a un
torneo di calcio balilla e
si riprenderà con le dan-
ze e la buona cucina il 14
agosto, con la serata de-

dicata alla bistecca alla
fiorentina e la musica
del gruppo “Gianni e i
Franchi”.
Le serate musicali e le
varie iniziative del Comi-
tato cittadino per l’edi -
zione numero quaranta
del Ferragosto proseguo-
no fino a domenica 17,
culminando nella serata
di sabato 16 con l’estra -
zione della tombola e gli
straordinari fuochi d’ar -

tificio affidati alla ditta
M a l t a r e l l o.
In tutte le sere di festa ci
sarà anche uno spazio
dedicato alla cultura, con
una mostra fotografica
su Tullio Serafin, il cele-
bre direttore d’orchestra
nato, e oggi sepolto, a
Rottanova. L’esposizione
fotografica, allestita
presso la scuola mater-
na, è a cura di Luciano
Guzzon.

BOTTRIGHE Ecco la tanto attesa sfida in piazza Libertà

Allo sbaraglio con la Corrida

I vincitori della Corrida 2013 Matteo Fonsattto e Bryan Finotti

Ferragosto a Rottanova
La kermesse si prepara
a vivere il primo fine
settimana dedicato
al ballo liscio
e alla buona cucina
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■ Lunedì appuntamento
con la moda e l’eleganza

CAVARZERE A Grignella

La bella Nuvola torna a casa
dopo l’appello dei proprietari
GRIGNELLA (Cavarzere) - È ora tranquilla nella sua
casa, circondata dall’affetto dei proprietari, la gatti-
na Nuvola, che si era allontanata da casa qualche
giorno fa. Nuvola, fantastica gattina di una famiglia
di Grignella, si era smarrita e a fine luglio e i suoi
proprietari avevano subito lanciato l’allarme, grazie
anche alla “Voce di Rovigo”, che ha pubblicato il loro
appello. Nuvola ha due anni ed è particolarmente
bella e affettuosa; è simile a una norvegese, con coda
molto folta e lunga. È anche molto buona e si lascia
accarezzare. I proprietari, preoccupati per la sua
insolita assenza da casa, avevano fatto appello a
chiunque la avvistasse, perché desse indicazioni utili
per il suo ritorno a casa, avevano anche offerto una
ricompensa. Per fortuna tutto si è risolto per il
meglio e Nuvola, dopo la brutta avventura dei giorni
scorsi, se ne sta serena a farsi coccolare nella sua
casa, immersa nel verde di Grignella.

N. S.

BOTTRIGHE (Adria) - E’ la grande sera-
ta della “Corrida, polesani allo sbara-
glio” evento culminante dell’ “Agosto
bottrighese sotto le stelle”. Questa
sera, a partire dalla 21, sul palco cen-
trale davanti al palazzo civico si svol-
gerà la tanto attesa kermesse richiesta
a furor di popolo e che tanto successo
ha riscosso nelle due passate edizioni.
I concorrenti saranno presentati da
Tiziano Sheriff speaker di una radio
privata locale che trasmetterà in diret-
ta tutta la sfida. Oltre ai concorrenti
già iscritti, si esibiranno anche i nu-
merosi ospiti e personaggi; l’a nno
scorso sul palco è salito anche il sinda-
co Massimo Barbujani. Special guest

della serata sarà il famoso comico Nor-
berto Midani. La giuria sarà composta
da speaker di varie emittenti locali e
regionali che hanno fatto la storia
della radio in Polesine. Tra questi la
concittadina bottrighese Loretta Fre-
guglia, divenuta in poco tempo una
delle voci radiofoniche più note del
Veneto. La manifestazione dell’ “Ago -
sto bottrighese” organizzata dai vo-
lontari dell’Aribo e Gruppo sportivo e
con il patrocinio del comune di Adria,
chiuderà i battenti domani sera con la
tappa del tour nazionale di cabaret “Il
riso fa buon sangue” promossa dall’A-
vis con ospiti Andrea Vasumi di “Ze -
lig”, Paolo Favaro e Davide Stefanato.

Presenta Paolo Franceschini.
Dall’altra parte della piazza, prose-
guono “Le Notti d’le brogne” promos -
se dalla Pro loco e che andranno avanti
fino a domenica 17. Gli organizzatori
hanno allestito in piazza Cinzio Cas-
setta uno stand con “Frisi e magna”
aperto tutte le sere a partire dalle 19,
quindi luna park in piazza Libertà.
Nel frattempo in sala polivalente “Lo -
ris Cominato” proseguono, con in-
gresso libero, le mostre personali di
fotografia di Rossano Cisotto e di pit-
tura di Lesja Borisenkova: quasi sem-
pre sono presenti gli artisti con i quali
è possibile scambiare qualche com-
m e n t o.

VALLIERA Oggi la seconda serata della kermesse di San Rocco

Motori e musica alla sagra
VALLIERA (Adria) - Ha preso il via alla
grande la tradizionale sagra di San Roc-
co con musica, balli e stand gastrono-
mico nell’area adiacente alla chiesa di
Va l l i e r a .
Questa sera sul palco sarà protagonista
l’orchestra “Rita del mare”, mentre per
i più piccoli è stato preparato un parco
giochi e divertimenti, il tutto grazie ai
volontari di Valliera 2000.
Ma la giornata odierna vede in pro-
gramma anche un appuntamento che
si sta dimostrando tra i più importanti
per gli appassionati dei motori nell’hin -
terland adriese: il quinto vespa motora-

duno. Il ritrovo con Vespe e moto di
tutte le cilindrate ed età, è per le 16 nel
piazzale antistante il santuario Madon-
na dell’autista dove saranno formaliz-
zate le iscrizioni. Alle 18.30 prenderà il
via il tour per le frazioni con passaggio
anche nella città etrusca e sosta con
aperitivo al Borda bar in via Badini.
Ritorno a Valliera verso le 21 per conclu-
dere la manifestazione in allegria allo
stand gastronomico con una serata al-
l’insegna dello “Stemo in compagnia”.
Per ragioni logistiche e organizzative è
consigliata la prenotazione chiamando
Giuseppe al numero 3476452776 o Renzo

al 3392162903. Ultimo atto del raduno
premiazioni e consegna di gadget ai
partecipanti. L’iniziativa è organizzata
in collaborazione con il Vespa club città
di Adria e Moto club Adria. “L’evento -
spiega Renzo Rossi, uno degli organiz-
zatori - è un’occasione straordinaria per
mettere in esposizione le bellezze a due
ruote di tutti i modelli più o meno
recenti. Generalmente il raduno rap-
presenta un’occasione di incontro tra
gli appassionati e non, e un’opportuni -
tà di scambio di idee e pareri, passando
una giornata diversa dal solito”.

L. I. Questa sera il vespa motoraduno

R i t r ov a t a La gattina Nuvola


