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CAVARZERE A Boscochiaro piazza gremita per celebrare l’epifania

Una Befana pirotecnica

CAVAZERE A Rottanova musica per ricordare lo storico maestro

Un concerto per Bruno Zen
ROTTANOVA - (Cavarzere) Un ricordo
che si è fatto musica e canto, quello di
Rottanova a Bruno Zen, storico organi-
sta della parrocchia recentemente
scomparso, al quale è stato dedicato il
tradizionale concerto che da sedici anni
si svolge nella frazione, in occasione
delle feste natalizie.
Lunedì scorso i due gruppi corali parroc-
chiali, il coro “Suor Amelia” e il coro
giovani, si sono dati appuntamento in
chiesa. A rendere ancor più significativa
la serata è stata la presenza di due ospiti:
il soprano Francesca Martini e il coro
“San Giacomo” di Bellombra diretto dai

maestri Paola Novo e Marco Frigato e
accompagnato all’organo dal maestro
Francesco Vendemiati.
La sedicesima edizione del concerto
“Auguri di Natale” è stata aperta dal
coro “Suor Amelia” diretto da Andrea
Castello e accompagnato all’organo dal
maestro Daniele Renda. La corale della
frazione ha regalato al pubblico due
brani, come il coro giovani che, subito
dopo ha cantato due brani del repertorio
natalizio. Il coro giovani è stato accom-
pagnato all’organo da Elia Guolo e alla
chitarra da Maddalena Orlandin. Inol-
tre alcuni giovani studenti dell’indirizzo

musicale della “A. Cappon” di Cavarzere
hanno eseguito due brani natalizi. Ele-
na Grandis al violino, Riccardo Maso al
violoncello e Francesca Campaci al clari-
netto, insieme a Elia Guolo all’o r g a n o,
hanno suonato “The first Noel” e “Ade -
ste fideles”. Poi spazio al “San Giacomo”
di Bellombra e al soprano Francesca
Martini, che ha interpretato “Pie Jesu”
dal Requiem di Fauré e il “Salve Regina”
di Schubert. Toccante il momento della
consegna alla famiglia Zen di un ricono-
scimento in ricordo di Bruno.

N. S.
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Nicla Sguotti

BOSCOCHIARO - (Cavarzere) – La bel-
la serata, fredda ma limpida, ha reso
ancor più bella e festosa l’at m o s f e r a
che si respirava, nella serata di lune-
dì, a Boscochiaro per il tradizionale
appuntamento con i festeggiamenti
per l’Epifania.
Nel centro della frazione la piazza era
gremita di gente, in particolare
bambini con le loro famiglie, che
hanno assistito allo spettacolo piro-
tecnico e al tradizionale falò. Diverse
le iniziative promosse, rivolte a tutte

le età. Ai bambini sono state distri-
buite le calze della Befana, inoltre
era in funzione un piccolo stand
gastronomico in attesa del gran fina-
le con la Brusavecia. Tutto è filato
liscio a Boscochiaro, nonostante il
grave contrattempo avuto qualche
giorno fa dagli organizzatori, in par-
ticolare il comitato “21 maggio”. Nel-
la giornata di sabato, a causa di un
corto circuito, i residenti di Bosco-
chiaro si sono infatti ritrovati la pro-
pria Brusavecia completamente bru-
c i at a .
“In quel momento è successo quello

che fa la differenza tra essere un
paese ed essere una comunità – com -
menta il presidente Adriano De Biasi
– grazie alla partecipazione del grup-
po Asd calcio Boscochiaro, in sole
ventiquattro ore, siamo riusciti a
ricostruire la Befana così da garanti-
re il nostro spettacolo.
Il comitato “21 maggio” vuole ringra-
ziare l’Avis per il consueto ma sem-
pre utile supporto, la Protezione civi-
le di Cavarzere, l’amministrazione
comunale e tutti quanti sono inter-
venuti a far festa con noi”.
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Vittorio e Nadia Zen

MUSEO/1 Cambio al vertice fra Vallicelli e Gambacurta

Riforma, scatta l’allarme
per i tagli al personale

Luigi Ingegneri

ADRIA - Stima, ricono-
scenza ed affetto nella let-
tera di congedo della diret-
trice del museo Giovanna
Gambacurta al sindaco
Massimo Barbujani e alla
consigliere delegata per la
cultura Mara Bellettato.
Ma anche un passaggio di
preoccupazione che non è
sfuggito a Palazzo Tassoni
quando l’ormai ex direttri-
ce afferma che l’avvicenda -
mento “risponde ad esi-
genze di riorganizzazione
che vede progressivamente
assottigliarsi il personale
tecnico -scientifico”.
E subito è scattato l’allar -
me per capire se, con la
riforma che il Governo sta
portando avanti, il museo
adriese possa risultare pe-
nalizzato: le antenne di
amministratori, studiosi
ed appassionati sono già
all’erta.
“Vi scrivo - si legge nella
lettera - per comunicare
che dal primo gennaio il
mio incarico di direttore
del museo archeologico di
Adria è stato revocato in
favore di quella della dire-
zione del museo nazionale
atestino. Questo cambia-
mento era già nell’aria da
diverso tempo per motivi
di rotazione degli incarichi
ritenuti opportuni dal-
l’amministrazione, ma ha
subito un’a c c e le r a z io n e
dovuta al convergere di più
fattori, dall’imminente ri-

forma del Mibact a esigen-
ze di riorganizzazione del-
l’ufficio, che vede progres-
sivamente assottigliarsi il
personale tecnico-scienti-
fico”.
Quindi annuncia la sosti-
tuzione: “L’incarico di di-
rezione è stato contestual-
mente conferito a Maria
Cristina Vallicelli che, oltre
ad aver lavorato a lungo nel
museo di Adria, condivide
con me il desiderio di valo-
rizzare al massimo il patri-
monio archeologico adrie-
se e di operare politiche di
ampliamento della fruizio-
ne e della conoscenza sia
per il pubblico del territorio
che di una più ampia pro-
spettiva turistica”.
Poi arriva il momento dei
saluti molto calorosi. “De -
sidero salutare - afferma
Gambacurta - con ricono-
scenza ed affetto entrambi
(sindaco e referente della
cultura, ndr) e con voi
l’amministrazione comu-
nale per il supporto, la col-
laborazione e la disponibi-
lità che avete dimostrato in
questi anni nei confronti
miei e del museo che ho
rappresentato. Sono certa
che ogni iniziativa di colla-
borazione avrà felice segui-
to anche con la nuova dire-
zione. Al museo e alla città
cercherò di rimanere vici-
na, grata del fatto di aver
condiviso con me i valori
legati alla conoscenza delle
nostre radici”.
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Giovanna Gambacurta con Mara Bellettato

MUSEO/2 Mara Bellettato

“Ha portato l’a rc h e o l o g i a
a centinaia di ragazzi”

ADRIA - “Sono stati anni di intenso lavoro e proficua
collaborazione a tutto vantaggio del museo e della storia di
Adria”. Con queste parole Mara Bellettato, consigliere
delegata del sindaco per la cultura, saluta Giovanna
Gambacurta trasferita ad Este. “La ringraziamo per quan-
to fatto, soprattutto per aver aperto le porte del museo a
centinaia di bambini e ragazzi che in modo divertente ma
altamente educativo si sono avvicinati all’archeologia”.
Bellettato dà “il benvenuto a Maria Cristina Vallicelli
sicuri che la collaborazione potrà continuare”.

L. I.

IL CASO Matteo Sacchetto

Gli auguri degli alpini
con una polemica

i n c o r p o ra t a

ADRIA - Ultimi giorni per ammirare il cappello lumi-
noso degli alpini: iniziativa che ogni anno le penne
nere adriesi dedicano alla città per gli auguri natalizi.
L’opera è allestita nella parete nord del palazzo che si
affaccia sul Canalbianco a ridosso di ponte Castello e
così il cappello luminoso si riflesse sulle acque tran-
quille del canale creando un suggestivo gioco di luci.
Ma purtroppo non mancano le polemiche alle quali
risponde il capogruppo Matteo Sacchetto con tono
pacato ma duro. “Ogni anno il gruppo alpini - afferma
- vuole fare gli auguri alla città e ai visitatori che in
questo periodo passeggiano lungo il corso. Tuttavia
sono costretto a smentire alcune voci messe in giro ad
arte per gettare zizzania e così desidero far sapere che
tale iniziativa non ricade minimamente sulle casse
comunali. Infatti l’opera è stata realizzata dai nostri
volontari e la corrente elettrica è messa a disposizione
da un privato, pertanto desidero ringraziare l’agente
assicurativo Rossella Belloni che ci ha consentito il
collegamento per l’elettricità”.
Gli alpini in questi giorni sono stati impegnati nelle
manifestazioni “La Befana vien di notte” prestando
servizio di “sor veglianza” alla casetta e offrendo vin
brulè e panettone in piazzetta Oberdan.

L. I.
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Il cappello luminoso degli alpini


