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EVENTI Nel pomeriggio premiazione del concorso degli alunni, in serata la cena

Befana, la giornata delle “b i ss ò l e ”
Al ridotto del teatro dimostrazione culinaria con gli studenti dell’a l b e rg h i e ro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Una bella gior-
nata di sole, quella di
ieri, per far felice la Be-
fana ed i tanti bambini
che sono accorsi per sa-
lutarla nella sua casetta
in piazzetta Oberdan:
grande festa con gli
alunni della primaria
“Pascoli” che hanno
cantato e recitato ac-
compagnati dalle inse-
gnanti.
Anche oggi la “vè c i a ”
aspetta i bambini per
raccontare storie, fila-
strocche e fare qualche
dono, con i fedeli aiu-
tanti il Mago della Frul-
la e il Salvanelo. Nel
frattempo in piazzetta
proseguono i giochi di
una volta e sono aperte
le bancarelle con i pro-
dotti tipici della Befana
e la terza edizione del-
l’Album delle filastroc-
che con i disegni da co-
lorare.
Protagonisti del pome-
riggio sono anche gli
studenti dell’alberghie -
ro “Cipriani” che, assi-
sti dai docenti Gianluca
Guarnieri e Giovanni
Crepaldi, presentano
“Bissolando”. In matti-
nata saranno impegnati
nell’istituto di via Aldo
Moro per preparare le
“bissòle”, poi, dalle 17,
saranno al ridotto del
Teatro Comunale per
dar vita ad un dimostra-

zione di glassatura tra-
sformando i tipici dolci
della tradizione adriese
in autentiche opere
d’arte culinaria tra cioc-
colato sciolto fondente e
bianco, glassa e zucche-
ro colorato, decorando a
piacere e mettendo in
evidenza i particolari
come gobba, naso, oc-
chi ed altro: al termine
degustazione per tutti.
La buona tradizione po-
lesana vuole che in que-
sti giorni, in particolare
domani, si faccia dono
di una “bissòla” ad ami-

ci, parenti o conoscenti
in segno di rinnovata
amicizia e buoni auspici
per il nuovo anno.
Alle 18.30, in piazzetta
Oberdan, è prevista la
premiazione dei lavori
realizzati dagli alunni
delle scuole dell’infan -
zia e primarie che han-
no partecipato al con-
corso “La calza dei desi-
d er i”. Complessiva-
mente sono stati coin-
volti nell’iniziativa oltre
mille alunni di Adria e
del Polesine per una le-
zione di sensibilizzazio-

ne sui diritti umani: i
lavori realizzati sono
esposti lungo corso Vit-
torio Emanuele II.
Terzo importante ap-
puntamento della gior-
nata è la “Cena del pane
e vin” che sarà servita
stasera, a partire dalle
20, nella casa delle asso-
ciazioni in via Dante
Alighieri grazie ai vo-
lontari di Adrianostra.
Per ragioni organizzati-
ve è consigliata la pre-
notazione chiamando
al numero 349/1210445.
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C AVA R Z E R E

Epifania, oggi e domani
iniziative in tutte le frazioni

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Giornata ricca di appuntamenti quella di
oggi nella frazione di Boscochiaro per il tradizionale ap-
puntamento con i festeggiamenti per l’Epifania. La parroc-
chia “San Francesco d’Assisi” promuove, a partire dalle 17,
diverse iniziative per tutte le età. Ai bambini saranno
distribuite le calze della Befana e poi verrà estratta la
lotteria, sarà inoltre in funzione un piccolo stand gastrono-
mico in attesa del gran finale con la Brusavecia, in pro-
gramma verso le 19 e arricchita da uno spettacolo pirotecni-
co. Le frazioni di San Pietro e Rottanova festeggiano invece
nel pomeriggio di domani l’arrivo della Befana con i
tradizionali falò. A San Pietro l’appuntamento, promosso
dal Circolo sportivo culturale “5 Martiri”, è per le 16 quando
la Befana e il Bombasin inizieranno a distribuire le calze ai
bambini mentre la Brusavecia sarà intorno alle 18. Come da
tradizione, a Rottanova il giorno dell’Epifania è dedicato ai
bambini, con iniziative promosse dal Comitato cittadino
della frazione. Quest’anno i festeggiamenti si arricchisco-
no di una novità: l’arrivo, intorno alle 16, dei Re Magi a
cavallo, che poi saranno accolti in chiesa dal parroco don
Andrea Rosada e dai canti del Coro giovani parrocchiale,
insieme a tutti i bambini della parrocchia, ai quali il
sacerdote impartirà una speciale benedizione. In piazza
verranno distribuite calze a tutti i bambini presenti. Gran
finale con la Brusavecia allestita, come ormai succede da
quasi quarant’anni, sull’argine dell’Adige, i presenti po-
tranno assaggiare dolci caserecci, tè caldo, vin brulé e
anche il salame cotto. Per tutto il pomeriggio sarà presente
a Rottanova il Bombasin del Comitato cittadino con altre
maschere tipiche della tradizione locale. Per le 18 è prevista
l’accensione della Brusavecia, che concluderà i festeggia-
menti. L’Avis comunale di Cavarzere e Cona ha dato un
proprio contributo per l’acquisto delle calze da regalare ai
bambini a tutte le iniziative promosse.
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