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CAVARZERE Gastronomia, musica, esposizioni. E gli organizzatori pensano già al prossimo anno

Rottanova, Ferragosto da urlo
L’edizione numero quaranta della kermesse nella frazione ha avuto numerosi visitatori

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) –
L’edizione numero quaranta
del Ferragosto rottanovano si
è conclusa nella serata di do-
menica. Molti i visitatori per
il tradizionale appuntamen-
to con i festeggiamenti della
frazione in occasione della
festa patronale di Santa Ma-
ria Assunta. Come ogni an-
no, la manifestazione è stata
promossa dal Comitato citta-
dino e dal Gruppo parroc-
chiale e ha offerto varie at-
trattive ai visitatori, che
hanno molto gradito la cuci-
na dello stand gastronomi-
co. I piatti di maggior succes-
so sono stati la tagliata di
filetto e la paella, ma buoni i
commenti dei visitatori an-
che sul menù di pesce e le
altre specialità tradizionali
preparate dalla cucina, tra le
quali la bistecca alla fiorenti-
na. Apprezzamenti sono
giunti agli organizzatori an-
che per le serate danzanti e i
vari intrattenimenti musi-
cali, che hanno compreso
l’esibizione di diverse scuole
di ballo, quali il Marlen Club
di Cartura e il Gruppo sporti-
vo Danze Cavarzere, e la terza
edizione di “Rottanova Gla-
mour”, sfilata di moda che
ha coinvolto diversi negozi di
abbigliamento della zona.
Tante le persone presenti alla
serata dedicata alla moda,
andata in scena lunedì 11
agosto, e gli organizzatori
pensano già alla prossima
edizione, preannunciando

ulteriori interessanti sorpre-
se. Vincente anche la scelta
di integrare il tradizionale
programma della sagra con
una zona dedicata ai giova-
ni, lo Young Bar, dove si è
svolto un contest di band
emergenti e tutte le sere c’era
l’animazione di diversi dj.
In molti hanno visitato la
mostra fotografica dedicata a
Tullio Serafin, curata da Lu-
ciano Guzzon, allestita nella
scuola materna parrocchia-
le, e tante le bancarelle che
hanno ravvivato lo spazio de-
dicato al mercatino.
Soddisfatti gli organizzatori,
che già pensano alla prossi-
ma edizione e alle altre ini-
ziative in programma. “Il

buon esito del nostro Ferra-
gosto - ha detto il presidente
del Comitato Graziano Gar-
bin - ci spinge a continuare
nell’impegno di promuovere

Nelle foto, alcuni momenti dell’edizione numero quaranta del
Ferragosto rottanovano. Molti i visitatori per il tradizionale
appuntamento con la festa patronale di Santa Maria Assunta
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Iscrizioni aperte
alla materna
di via Turati

ADRIA - Fervono i pre-
parativi in vista della
riapertura del primo
settembre per la scuo-
la dell’infanzia “Ma -
ria Immacolata” di via
Turati ad Adria.
Così prenderà il via il
61° anno di attività
consecutivo a servizio
dei bambini della par-
rocchia della Cattedra-
le e non solo, sempre
con la preziosa colla-
borazione delle suore
Carmelitane di Tori-
n o.
Pertanto, la direzione
della scuola ricorda
che sono ancora aper-
te le iscrizioni per tut-
te le diverse classi di
bambini: dalla prima-
vera ai bambini di 5
anni.
Intanto, nell’ottica del
risparmio, che carat-
terizza questi momen-
ti particolarmente dif-
ficili dal punto di vista
economico e finanzia-
rio, alcuni volontari
hanno messo ordine
nel parco giardino
mentre Giovanni, Ru-
dy ed Omar hanno ri-
tinteggiato le aule.

iniziative per animare la fra-
zione, forti del prezioso aiuto
delle tante persone che colla-
borano e in special modo dei
nostri giovani. Grazie davve-

ro a tutti, ci diamo appunta-
mento al prossimo anno e
alle altre manifestazioni che
il Comitato cittadino pro-
m u o ve ”.

PARROCCHIE Rientrati i ragazzi di Carbonara e Baricetta

Camposcuola con vista neve
ADRIA - Sono rientrati
sabato sera, stanchi ma
felici, i ragazzi delle
parrocchie di Carbonara
e Baricetta dal capo-
scuola estivo nella Casa
Alpina Santa Maria al
Tonale, nel comune di
Ponte di Legno.
Oltre una cinquantina i
partecipanti, che erano
suddivisi in tre gruppi.
Il primo formato da
trenta ragazzi, dalla
quarta primaria alla se-
conda media, ha tratta-

to il tema della gentilez-
za e cortesia, guidati
dalla storia della “Spada
nella roccia”, che è stata
raccontata da un parti-
colare menestrello e ac-
compagnati dagli ani-
matori Mattia Frigato,
Stefano Sicchiero, Va-
lentina Ravara e Alberto
F e l i s at i .
Invece, i giovanissimi
dalla terza media alla
terza superiore hanno
camminato seguendo il
tema dell’orientarsi in
montagna e nella vita
in particolare attraverso
una speciale attività di
orienteering a gruppi,
accompagnati da Elisa
Rigon e Alice Pizzo.
Il terzo gruppo di giova-
ni, oltre la terza supe-
riore, si è cimentato, in-
sieme a Marta Boccato e
Luca Pavan, al fine di
scoprire le vere motiva-
zioni che li spingono ad
essere animatori e aiu-
tando in maniera eccel-
lente gli animatori del
primo gruppo.
Tutto sotto lo sguardo e
il lavoro attento dei par-
roci don Giuseppe Maz-
zocco e don Paolo Mar-
c e l l o.
Un momento davvero
speciale è stata la visita
del vescovo Lucio Soravi-

to de Franceschi, che è
arrivato a metà settima-
na: il vescovo ha intrat-
tenuto ragazzi e giovani
con alcune riflessioni,
poi tutti insieme a can-
tare e danzare accompa-
gnati dalla sua mitica
“morosa vecia”, ossia la
fisarmonica che monsi-
gnor Lucio suona magi-
stralmente.
Il tempo atmosferico
non è stato dei più cle-
menti. Infatti, molte
giornate sono state ca-
ratterizzate dalla piog-
gia che, tuttavia, non

ha fermato le escursioni
nei sentieri della splen-
dida Val Camonica.
Nella giornata di vener-
dì si è vista addirittura
la fresca neve cadere
s ul l’Adamello: uno
spettacolo eccezionale.
Prezioso l’impegno, in
cucina e non solo, delle
famiglie Stoppa e Dalla
Villa, che hanno svolto
un lavoro eccezionale
facendo in modo che
tutto il gruppo si sentis-
se una grande fami-
glia.

L. I.Nelle foto, i diversi gruppi dei ragazzi al camposcuola


