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FRAZIONI Più di 7mila persone hanno preso parte allo storico carnveale della località adriese

Bottrighe invasa dai carri allegorici
Targa ricordo a tutti i gruppi e gran finale. Bobo e gli assessori cantano “Si può dare di più”

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - Si parla di oltre
7mia persone che hanno in-
vaso il centro storico di Bottri-
ghe per il Carnevale dei ra-
gazzi, l'ormai storica manife-
stazione del Delta, risalente
al 1860, organizzata dal
Gruppo sportivo con la colla-
borazione delle associazioni e
gruppi del paese.
Ha aperto il corteo lo spetta-
colo musicale della banda di
Cavarzere diretta da Michele
Arrighi. A seguire, presentati
da Roberto Marangoni, han-
no sfilato i diversi gruppi ma-
scherati con l’apripista del
Merlo Lilo, personaggio della
favola per bambini scritta da
Anita Gallimberti. Quindi
una cinquantina di motoci-
clisti provenienti da Solesino,
Bojon e da diverse parte del
Polesine, il carro "Re Carne-
vale" del Gruppo sportivo Bot-
trighe, "Piter Pan" del gruppo
Santa Caterina di Cavarzere,
il carro "Gli Zulù" del gruppo
Skizzati di Bottrighe, "Dra-
gon&Clown" dell’is titu to
comprensivo di Corbola e
Ariano, la "Tamplà del sposa-
lizio d’nà volta" del gruppo
folkloristico Bontemponi di
Bottrighe, "Tripudio di colo-
ri" a cura del gruppo Anoni-
mo Bottrighe con oltre cin-
quanta figuranti in balletto
diretti da Ilaria Crepaldi e Ste-
fania Romanin. Non poteva
mancare la rappresentativa
della scuola primaria del pae-
se con un concorso abbinato
al carnevale; alla materna è

arrivato anche un contributo
di 150 euro da parte del Grup-
po Anonimo ed il ringrazia-
mento della dirigente Laura
Cassetta. Ha chiuso la sfilata
"Camillo il coccodrillo" prove-
niente da Agna. Sul liston di
piazza Libertà salta-rimbal-
za, musica ed intrattenimen-
to con Davide e con numerosi
ospiti: la cantante Barbara
Banin, Chiara ed Elvis dei
Magic music orchestra ed il
sindaco Massimo Barbujani
che ha cantato "Si può dare di
più" e "Rose rosse" con gli
assessori Federico Simoni e
Giovanni Zennaro.
Numerosi i visitatori alla mo-
stra di pittura di Antonio Ros-
si e all’esposizione degli abiti
da sposa. Affollato il luna

park in piazza Cinzio Cassetta
mentre il trenino Dotto era
sempre strapieno di bambi-
ni. A tutti i carri è stata conse-
gnata una creazione artista
da Antonio Boni presidente

del Gruppo sportivo ringra-
ziando tutti per la partecipa-
zione e dando appuntamento
al prossimo anno.
Ultimo atto nel parco "1^
maggio" con il falò di re Car-

nevale è lo spettacolo pirotec-
n i c o.
Questi i numeri vincenti del-
la lotteria: fotocamera 1950,
bicicletta 2943, asciugatrice
2053, soggiorno di una setti-

mana per quattro persone ad
Albarella 3097, televisore lcd
1296; i premi rimarranno a
disposizione atti per 30 giorni
info 042643072.
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Alcune immagini del
riuscito carnevale di
Bottrighe che ha calamitato
l’attenzione di oltre 7mila
persone che hanno invaso la
frazione adriese per una
domenica di allegria tra
carri allegorici e coriandoli

DONNE&MOTORI Stasera all'Amolara si parla del libro e della gara

“L' i n d o m i t a ” Avanzo e il rally
ADRIA - Donne&motori questa se-
ra all'Amolara per un evento carico
di storia, fascino e sport. Alle 18,30
è prevista la presentazione del li-
bro "Indomita" di Luca Malin che
rivive la straordinaria e avventuro-
sa storia di Maria Antonietta
Avanzo. Nata a Contarina nel 1889
non nascose mai la sua passione
per le quattro ruote in un tempo in
cui le auto era di "dominio" stret-
tamente maschile, ma grazie alla
sua determinazione è stata la pri-
ma e più grande pilota automobi-
listica italiana.
Gareggiò per vent’anni, dal 1920 al
'40, dando del filo da torcere ai più

grandi piloti dell’epoca: Nuvolari,
Minoia, Ascari, Materassi e lo
stesso Ferrari che la volle nella sua
Scuderia nel 1932. Fu la prima al
mondo a partecipare alla Targa
Florio, una delle competizioni più
famose a livello mondiale, nel ’22 e
alla Mille Miglia nel ’28. Corse
anche sulla pista di Le Mans nel ’22
e nel catino di Indianapolis nel ’32.
Guidò le più straordinarie auto
dell’epoca: dalla Diatto alla Pac-
kard, dalle Bugatti alle Maserati
preferendo a tutte le sue amatissi-
me Alfa Romeo. Su una di queste
nel 1921 ottenne il terzo posto
assoluto alla Coppa Gentlemen sul

circuito di Brescia, per l’epoca un
risultato straordinario conside-
rando che al volante c'era una
donna e ad un anno dal suo debut-
t o.
La seconda parte della serata del-
l'Amolara è dedicata alla presenta-
zione del 2^ edizione del Rally
Storico Città di Adria – Memorial
Valerio Cavallari e del 2^ Revival
Città del Pane. La manifestazione
motoristica si svolgerà nel prossi-
mo fine settimana tra sabato e
domenica con partenza e arrivo
nella città etrusca.
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