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CAVARZERE Il 2015 ricorderà il 70esimo dalla Liberazione

Domani in omaggio
il calendario parrocchiale

Il frontespizio del calendario sulle chiese locali

CAVARZERE L’i n i z i at i va

Il concorso per votare
la vetrina natalizia più bella
CAVARZERE - Ha preso ufficialmente il via domenica la
seconda edizione di “Vota la vetrina di Natale”, iniziativa
che anche quest’anno la Pro loco di Cavarzere promuove
per valorizzare la creatività delle attività commerciali del
centro storico. In occasione delle festività natalizie, in-
sieme al ricco programma di attività e appuntamenti,
dopo il successo della prima edizione dello scorso anno,
ripropone il concorso che viene realizzato in collaborazio-
ne il sito www.cavarzereinfiera.it. Protagonisti dell’ini -
ziativa sono i negozi del centro, il concorso si rivolge
infatti a tutte le attività commerciali di Cavarzere che nel
periodo natalizio abbiano decorato in maniera originale
le vetrine dei negozi, contribuendo così ad abbellire la
città, con decorazioni naturalmente a tema natalizio. Gli
esercenti che hanno aderito al concorso, totalmente a
titolo gratuito, sono stati visitati dal fotografo di cavarze-
reinfiera.it, il quale ha immortalato le loro vetrine e le
immagini sono adesso visibili sul sito. Ora i cavarzerani
e tutti gli affezionati visitatori della pagina potranno
votare la propria vetrina preferita. Votare è molto sempli-
ce, basta andare su cavarzereinfiera.it, guardare le foto
delle vetrine e mandare una mail all’indirizzo votalave-
trinadicavarzere@gmail.com indicando il nome, o i no-
mi, delle vetrine preferite. Si potrà votare fino alla
mezzanotte di domenica 11 gennaio 2015.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Il calendario,
curato dal Gruppo animazio-
ne San Mauro, insieme alla
Parrocchia del Duomo e al-
l’assessorato alla cultura, è
giunto alla sua sesta edizione
e viene messo in distribuzio-
ne proprio in questi giorni. Il
tema del calendario del 2015 è
dettato dalla storia e, come
per gli anni precedenti, vuole
essere un semplice mezzo di
conoscenza di aspetti e mo-
menti storici vissuti dalla cit-
tà. Ricorrono il prossimo an-
no i settant’anni dai bombar-
damenti alleati su Cavarzere,
che provocarono molte vitti-
me e la distruzione dei sim-
boli principali della vita civile
e religiosa della città: il palaz-
zo comunale, il Duomo di
San Mauro, la chiesa di San
Giuseppe e gran parte del cen-
tro storico. Come evidenzia il

parroco di San Mauro, don
Achille De Benetti, nella pre-
sentazione del calendario,
una testimonianza diretta di
quei tragici giorni è costituita
dal diario dell’arciprete,
monsignor Giuseppe Scarpa,
giunto fino a noi grazie alla
solerzia di un altro noto arci-
prete del Duomo, monsignor
Umberto Pavan, che raccolse
in un volume tutte le testi-
monianze. Le difficoltà dopo
la guerra furono molte, ma i
cavarzerani seppero fare fron-
te comune contro le avversi-
tà. Le autorità civili, insieme
a quelle religiose furono uni-
te nel guidare e sostenere la
comunità in quei momenti
difficili. Proprio per dare ri-
salto a tutto ciò, il Gruppo
animazione San Mauro ha
scelto di intitolare il calenda-
rio 2015 “Cavarzere: 70° anni-
versario della Liberazione. La
Ricostruzione”, che testimo-

nierà, mese dopo mese, at-
traverso immagini note e me-
no note, la distruzione del
centro cittadino, dell’antico
Duomo e del municipio e la
loro ricostruzione. “Signifi -
cative della voglia dei cavarze-
rani di rinascere e correre in-
contro al futuro - spiega la
portavoce del Gruppo anima-
zione San Mauro - sono in
particolare due fotografie:
una che mostra nel cantiere
del Duomo la scritta “W Gi-
no”, Gino Bartali, a testimo-
nianza che nel 1953 a Cavarze-
re fece tappa il Giro d’Italia,
l’altra, del 1961, ha come sog-
getto una gara di go-kart nel
centro del paese in costruzio-
n e”. Il Gruppo animazione
San Mauro si è fatto carico,
oltre all’impostazione grafi-
ca, di contattare diverse ditte
e professionisti locali che an-
che quest’anno hanno dato il
loro contributo per la stam-

pa. “Un ringraziamento sin-
cero - conclude la portavoce
del Gruppo - a tutte le ditte
che hanno voluto partecipare
alla pubblicazione del calen-
dario che verrà appeso in ogni
famiglia e locale di Cavarzere,
accompagnando attraverso le
immagini lo scorrere dell’an -
no. Grazie anche a coloro che
hanno collaborato alla realiz-
zazione di questo calendario:
Duilio Avezzù, Antonio Be-
dendi e Alessio Tosetti”. Il ca-
lendario sarà in distribuzione
in Duomo con un piccolo con-
tributo a favore delle attività
culturali promosse dalla Par-
rocchia e dal Gruppo di ani-
mazione San Mauro, inoltre
domani esce in allegato gra-
tuitamente solo con “La Voce
di Rovigo”, che da alcuni an-
ni sostiene la realizzazione
del calendario sulla storia e le
tradizioni di Cavarzere.
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CHIOGGIA Il concerto

Stasera il “Tullio Serafin”
a Santa Maria Assunta

CHIOGGIA - Si svolgerà stasera, nella cattedrale di Santa
Maria Assunta di Chioggia, il tradizionale “Concerto di
N at a l e ” dell’Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio Serafin”
diretti dal maestro Renzo Banzato. L’appuntamento, che
giunge quest’anno al significativo traguardo della 20esi-
ma edizione, si inserisce all’interno delle iniziative natali-
zie programmate dall’amministrazione comunale di
Chioggia e si avvale del determinante supporto di Banca-
dria: istituto costantemente in prima linea nella promo-
zione delle iniziative culturali e soprattutto nella valorizza-
zione delle eccellenze del territorio. La serata, che sarà
presentata dal musicologo Paolo Padoan, si aprirà con le
maestose note del “Te Deum” in Do maggiore per coro
organo e orchestra di F. J. Haydn. Accanto al “T. Serafin” ci
saranno due solisti di particolare rilievo, il basso Luca Gallo
e il soprano Miranda Bovolenta. La serata, che gode del
Patrocinio della Regione Veneto, è realizzata dalla Città di
Chioggia, in collaborazione con la Pro Loco di Chioggia.
L’orario d’inizio è fissato alle 21 con ingresso libero.
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