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L’EVENTO Scatta la due giorni dedicata ai piccoli e “autentici” centri italiani. Attesi 50 stand

La città accoglie l’aroma dei borghi
In programma mercatini con prodotti tipici, spettacoli ed eventi di valorizzazione turistica
ADRIA - Scatta oggi la due
giorni di “Adria borgo au-
tentico nelle terre dei
grandi fiumi”. La manife-
stazione, inaugurazione
in piazza garibaldi alle
16.30, è organizzata dal
comune di Adria in colla-
borazione con Borghi au-
tentici di Italia e porterà
nella città etrusca persone
da Sardegna, Emilia Ro-
magna, Puglia, Umbria,
Abruzzo, Basilicata, riem-
piendo le strade e le piazze
con una carica di energia
fatta di taranta e pizzica
pugliesi, tenores sardi,
tamburini umbri, gruppi
musicali e folk.
La rappresentanza del
mondo popolare italiano
portata in Veneto grazie al
network Borghi autentici
di Italia si presenta anche
con il sapore indimentica-
bile del buon cibo e del-
l’artigianato. Attesi oltre
50 stand dove il pubblico,
in piena atmosfera natali-
zia, potrà curiosare, vede-
re, sperimentare, e gusta-
re piatti tipici come i vu-
vusones sardi, il frico friu-
lano con la birra artigia-
nale, arrosticini abruzze-
si, orecchiette e macche-
roni al pentolo pugliesi
accanto a decorazioni na-
talizie e oggettistica arti-
gianale.
Tutte le attività commer-
ciali della città per l’occa -
sione saranno aperte per
dare la possibilità a tutti
visitatori di sperimentare

l’accoglienza di Adria.
Spettacoli teatrali, musi-
cali, folkloristici, quartet-
ti jazz, show dance, visite
tematiche e guidate al
museo, il programma
prevede iniziative cultura-
li in continuazione a par-
tire dalle 16.30 fino alle 23
di oggi e dalle 11.30 alle
19.30 di domani.
Le due giornate saranno
un’occasione unica di
scambio culturale, incon-
tro e conoscenza tra popo-
lazioni di diversi comuni
italiani tutti simili nelle

dimensioni e per l’alto po-
tenziale culturale e turi-
stico. Realtà unite dal pro-
getto Borghi Autentici di
Italia, a cui hanno aderi-
to, per iniziare a far parla-
re di quell’Italia più na-
scosta ma di altrettanta
bellezza e attrazione turi-
stica. Adria è il borgo che
più recentemente ha ade-
rito al network Borghi au-
tentici e porta quindi la
manifestazione in casa
propria per iniziare a pro-
porsi come destinazione
turistica.

“Sarà un evento unico da
cui prende il via il proget-
to che porterà Adria ad
attrarre l’attenzione per
divenire una destinazione
turistica – afferma Patri-
zia Osti, assessore al turi-
smo del comune di Adria -
Una realtà come Adria ha
tutte le caratteristiche per
entrare nei circuiti di un
nuovo turismo. Il nuovo
Turismo sente l’esigenza
di scoprire località come
Adria che, una volta cono-
sciuta, non si può dimen-
ticare. Il comune di Adria
e l’assessorato al turismo
in particolare – continua
la Osti - hanno creduto,
fin dalla parte progettua-
le, in questo percorso vir-
tuoso”.
“Il progetto Adria Borgo
Autentico, è una grande
opportunità per la città –
commenta Giovanna
Gambacurta, direttrice
del Museo nazionale ar-
cheologico di Adria –
Adria ha un potenziale di
bellezza e di cultura dav-
vero molto elevati che
spesso, purtroppo, soffro-
no della distanza logistica
dai più grandi flussi turi-
stici. Il fatto di inserirsi in
un network di borghi e di
attività culturali è l’occa -
sione per inserirsi in mo-
do innovativo nelle nuove
tendenze di mercato turi-
stico che cerca percorsi al-
ternativi alle grandi cit-
tà”.
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CAVARZERE Domani

Melodie e letture
per riscoprire

l’arte di Tullio Serafin
CAVARZERE – Un’armonia di parole e musica ispirata a
uno dei personaggi più illustri della città: Tullio Serafin.
Questo il programma dell’iniziativa “Melodia in lettu-
ra” promossa per la mattinata di domani, dalla libreria
L’edera di carta di Cavarzere, che ospita Nicla Sguotti,
autrice di una recente pubblicazione dedicata al grande
direttore d’orchestra. “Tullio Serafin, il custode del bel
canto”, edito da Armelin Musica, sta avendo sempre più
consensi tra il pubblico, in particolare fra gli appassio-
nati del repertorio operistico.
Nicla Sguotti risiede da sempre a Rottanova di Cavarze-
re, paese natale di Tullio Serafin, si è laureata con il
massimo dei voti in Lettere, indirizzo Storia della musi-
ca moderna e contemporanea, all’università di Padova
presentando una tesi sul celebre direttore d’orchestra,
dalla quale ha preso vita il saggio che domani presenterà
ai lettori di Cavarzere. Collabora con associazioni ed enti
culturali in qualità di musicologa e ha al suo attivo
diverse importanti collaborazioni con musicisti e artisti
di fama internazionale, nonché la presentazione di
eventi musicali in luoghi prestigiosi, tra i quali la
Basilica Papale l’autrice, grazie alla partecipazione di
alcuni giovani cavarzerani, che presteranno idealmente
la propria voce a Tullio Serafin, offrirà ai presenti un vero
e proprio viaggio ideale nella storia personale e artistica
del maestro. L’atmosfera sarà resa ancor più suggestiva
grazie agli ascolti di storiche registrazioni dirette da
Serafin, che saranno offerte al pubblico grazie ad alcune
preziose incisioni, a cura di William Silvestrini.
L’ingresso all’iniziativa è libero, l’ora d’inizio è fissata
per le 10.30 e per qualsiasi informazione è possibile
rivolgersi alla libreria L’edera di carta, in via Danielato a
C ava r z e r e .
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CAVARZERE Oggi alla scuola primaria

Pomeriggi da fiaba
CAVARZERE Fine settimana

Aperitivo Incantato
con la musica live “Aria Viva”

CAVARZERE Premio a Pavanato per “Neanche un minuto di non amore”

Il comitato della Croce al “Bontà”

CAVARZERE - Domani “Aria Viva” al bar Commercio.
“Natale d’incanto” è il titolo scelto per il fitto calendario di
eventi, che animerà la città fino all’Epifania, grazie alla
collaborazione tra Pro loco, associazione Cavarzeriamo,
Comune di Cavarzere, istituto comprensivo e Parrocchia di
San Mauro. Fine settimana ricco di appuntamenti, arriverà
in piazza Vittorio Emanuele una pista di pattinaggio che
rimarrà fino al 6 gennaio. Questa sera il Duomo di San
Mauro ospiterà un concerto del Santa Rita gospel singer di
Canale di Ceregnano mentre domani, si tiene in piazza il
Mercatino di Natale, nel quale ci sarà l’animazione per
bambini e alle 16.15 arriveranno i moto babbi. Domani
sempre in piazza alle 18 aperitivo e live music “Aria Viva”
offerto dal bar Commercio e dal Numero 5.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE – Va in scena nel pome-
riggio di oggi il primo appunta-
mento della rassegna “Pomeriggi di
fiaba”, promossa da Arteven in col-
laborazione con l’assessorato alla
cultura di Cavarzere e della provin-
cia di Venezia e con il sostegno della
Regione Veneto.
Due dei tre appuntamenti della
rassegna sono ospitati nella scuola
primaria Papa Giovanni XXIII in via
Da Vinci e prevedono dei laboratori
manuali insieme a letture animate

per bambini e famiglie. La rassegna
inizia oggi alle 16.30 con lo spetta-
colo “Fred Lingualunga”, che narra
la storia di una cornacchia un po’
troppo chiacchierona. Lo spettacolo
è preceduto da due laboratori per
creare fiori di carta e stelle di Nata-
le.
Gli appuntamenti successivi sono
domenica 28 dicembre con “Rosa -
spina. Storia di un bacio”, che
andrà in scena al teatro Tullio Sera-
fin, e il 17 gennaio con “Le scarpette
di Cenerentola” alla Giovanni
XXIII.

Per informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi all’ufficio cultu-
ra dal lunedì al sabato, dalle 8 alle
13, anche telefonicamente chia-
mando lo 0426 317161.
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Studenti alla Giovanni XXIII

In piazza garibaldi scatta l’operazione Borgo autentico

Il premio Bontà

CAVARZERE – Due giorni ricchi di
emozioni e di momenti di crescita
per ciascuno dei presenti, quelli
vissuti qualche giorno fa a Firenze
dal comitato della Croce di Cavar-
zere e dai suoi collaboratori, in
occasione dell’edizione numero
quattordici del “Premio interna-
zionale della bontà – La giornata
del cuore”.
La cerimonia di consegna del pre-
mio è stata quest’anno ospitata
nella chiesa fiorentina di Santa
Trinità. Molte anche le iniziative
che hanno fatto da contorno al
momento della premiazione uffi-
ciale, nella mattinata del 6 dicem-

bre, alla scuola militare aeronau-
tica “G. Douhet” di Firenze, si è
tenuto un interessante dibattito
che ha avuto come relatori il pro-
curatore di Belluno Francesco Sa-
verio Pavone, don Luigi Merola,
l’imprenditore napoletano Corra-
do Sensi, il generale Raffaele Tor-
tora, la giornalista Federica Ange-
li ed Elisa Fangareggi.
Nel pomeriggio la cerimonia di
consegna del Premio Bontà, che la
commissione ha scelto di conferi-
re quest’anno a Giuseppina Picco-
lo di Genova, donna che dedica il
proprio amore al servizio degli ul-
timi nel mondo, e a Zaira Conti di

Firenze, fondatrice di un istituto
che si occupa dei tossicodipen-
denti.
Oltre al tradizionale premio, con-
sistente in una simbolica meda-
glia d’oro, sono stati consegnati
ulteriori riconoscimenti a coloro
che condividono, a diverso titolo e
in vari modi, lo spirito di solida-
rietà che caratterizza l’associazio -
ne cavarzerana. La medaglia mes-
sa a disposizione dal Presidente
della Repubblica è stata consegna-
ta a alla giornalista Federica An-
geli, nota per aver testimoniato il
terrificante potere delle mafie lo-
cali a Roma e, in particolare, a

Ostia. Un premio è stato conferito
anche allo scrittore cavarzerano
Filippo Pavanato, autore del libro
“Neanche un minuto di non amo-
re”. A conclusione delle varie ini-
ziative promosse per l’edi zio ne
2014 del Premio Bontà la delega-
zione cavarzerana ha partecipato
alla messa delle 11 nella chiesa di
Santa Trinità, in ricordo di tutte le
forze dell’ordine e dei magistrati
deceduti in servizio, celebrata dal
rettore della basilica e accompa-
gnata all’organo dal maestro Fi-
lippo Turri.

N. S.
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