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EVENTI In Galleria Braghin assegnati i riconoscimenti del concorso promosso dalla Pro loco

Frasi d’amore, un vero successo
Elisabetta Zanchetta regina di “Adria in love”, seguita da Patrizia Ferraresi e Mauro Furini
ADRIA - Grande successo
per l'evento "Adria in love"
il concorso promosso dalla
Pro loco con la collabora-
zione di Anita Gallimberti
che ha voluto premiare le
più belle frasi d'amore.
Questa la classifica: al pri-
mo posto Elisabetta Zan-
chetta; 2ª Patrizia Frraresi;
3° Mauro Furini; 4ª Dona-
tella Tivelli; 5ª Giulia Cre-
paldi, Jenny Zanini e Ma-
ria Teresa Mancini; 6°
Alessandro Piva e Grazia
Delli Santi; 7° Luciano
Bonvento, Cesare Lorefice
e Paola Munaro. Poi sono
stati estratti alcuni nomi
tra i rimanenti per la con-
segna di altri premi offerti
dalle attività del centro
s t o r i c o.
Una sezione speciale è sta-
ta riservata alle "Frasi d'a-
more" con un premio a
Matianna Gallimberti se-
guita da Silvia Gregnanin;
altri due premi nella sezio-
ne "Giovani poeti" con Em-
ma Barbuiani al primo po-
sto seguita da Anna Rebo-
li.
La cerimonia delle pre-
miazioni in galleria Bra-
ghin alla presenza del sin-
daco Massimo Barbujani
che si è congratulato con
gli organizzatori e con gli
autori per l'originalità dei
loro scritti. La giuria che
ha giudicato le opere era
formata da Romano Bel-
tramini giornalista e stori-
co, Maurizio Spano artista
e scrittore, Letizia Guerra

presidente Pro loco e Anita
Gallimberti regista.
Per tutta la settimana che
ha portato a San Valenti-
no, molti negozi del centro
cittadino hanno esposto il
cuore con la scritta "Adria
in love" e palloncini a for-
ma di cuore, mentre su
ponte Castello è stato espo-
sto uno striscione di cuo-
ri.
A completamento della fe-
sta in galleria Braghin, c'è
stata l'esibizione delle
scuole di danza classica e
moderna di Adria con gli
allievi Enrica Lionello con
Tommaso Carletti e Sa-
muele Zambello con Ro-
berta Brunello con il tango

appassionato. Inoltre la
pittrice Lesja Borisenkova
ha dipinto in diretta. I pa-
sticceri adriesi hanno rea-
lizzato alcuni golosi capo-

CAVARZERE Appuntamento al cinema Verdi

“Magic in the moonlight” di Woody Allen
ritorna la classica rassegna del martedì

Alcuni momenti della premiazione del concorso “Adria in
l o ve ”. A destra la vincitrice Elisabetta Zanchetta. In basso il
numeroso pubblico presente in Galleria Braghin
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SCUOLA

Il volontariato
sarà spiegato

agli alunni

ADRIA - Il volontaria-
to sociale approda tra
i banchi di scuola, in
particolare per gli
alunni delle classi
terze della meda
"Marino Marin" che
così potranno capire
che cos’è, e fa il vo-
lontariato, perché e
chi sono i protagoni-
sti. L'iniziativa è par-
tita dalla Consulta
del volontariato, è
stata finanziato dal
Csv di Rovigo, vede la
Fidas polesana come
capofila, mentre l'i-
stituto comprensivo
Adria 1 ha aperto le
proprie porte. I detta-
gli del progetto sa-
ranno illustrati ve-
nerdì prossimo alle
11,30 in municipio
alla presenza del sin-
daco Massimo Bar-
bujani, degli assesso-
ri Patrizia Osti e Fe-
derico Simoni, della
presidente della con-
sulta Roberta Pae-
sante e con Laura
Cassetta dirigente
scolastica.
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lavori di pasticceria a for-
ma di cuore distribuiti ai
presenti e dati in premio.
A forma di cuore anche il
bracciale realizzato per

"Adria in love" da Gallim-
berti e consegnato a tutti i
partecipanti al concorso.
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CAVARZERE Il circolo locale contro la chiusura della caserma

Pompieri, l’appello di Sel

CAVARZERE I funerali stamattina in Duomo

La città piange il maestro Ivo Pavanato
il noto insegnante si è spento a 93 anni

Sel contro la chiusura della caserma dei pompieri di Cavarzere

C AVA R Z E R E – Si è spento nella notte tra
sabato e domenica il maestro Ivo Pavanato,
persona molto conosciuta e stimata in cit-
tà, soprattutto per la sua professione di
insegnante elementare. Il maestro Pavana-
to aveva 93 anni e con lui se ne va un’altra
figura storica della scuola nel territorio
cavarzerano, generazioni intere di ragazzi e
le loro famiglie hanno beneficiato dei suoi
insegnamenti e della preziosa capacità di
educare alla vita, nel corso della sua lunga
e preziosa opera educativa, spesa quasi
interamente nelle scuole di Cavarzere.
La notizia della scomparsa del maestro si è
diffusa rapidamente in città, suscitando il
vivo cordoglio di molte persone, anche
l’assessore all’istruzione di Cavarzere, Pao-

lo Fontolan, ha espresso parole di stima e
riconoscenza a nome dell’intera città. “Co -
noscevo il maestro Pavanato da sempre –
ricorda l’assessore – in quanto collega ed
amico di mio papà. Sono certo di interpre-
tare i sentimenti della nostra cittadinanza
nell’esprimere le più vive condoglianze alla
famiglia. La nostra comunità gli esprime
in questo momento la gratitudine per l’im -
pegno profuso per decenni nelle nostre
scuole per la formazione culturale, morale
e civile di generazioni di cavarzerani”.
Le esequie del maestro Pavanato si svolge-
ranno stamattina alle 10.30 nel Duomo di
San Mauro.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Ritorna di stretta attuali-
tà, dopo l’incendio di domenica al pa-
lazzo in corso Europa, il futuro della
caserma di Cavarzere dei vigili del fuoco.
A scongiurare il divampare di un incen-
dio dalle possibili conseguenze disastro-
se è stato infatti proprio il tempestivo
intervento del comando cavarzerano. È
passato quasi un anno da quando, nel-
l’aprile 2014, l’amministrazione centra-
le del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
presentò alle organizzazioni sindacali
un progetto di riordino dei servizi, che

prevedeva la chiusura di 25 sedi, perma-
nenti e miste, tra le quali il distacca-
mento di Cavarzere, unico nel Veneto.
Qualche giorno fa è stato il circolo locale
di Sinistra ecologia e libertà a riportare
l’attenzione sul tema, sottolineandone
la sua importanza per l’intera area sud
del veneziano. “Va chiarito – precisa la
coordinatrice locale Sel Lisa Armarolli –
che delle 25 caserme interessate dalla
chiusura ben 11 non svolgevano alcun
servizio non essendo mai state attivate.
Dal momento in cui si è appreso della
possibile chiusura, sono cominciate nu-
merose iniziative a livello istituzionale,

parlamentare, politico e sindacale, vi è
stata la netta presa di posizione dell’in -
tero Consiglio comunale di Cavarzere
contro la chiusura del distaccamento e
l’organizzazione di un presidio davanti
allo stesso, al quale hanno partecipato
centinaia di cittadini”. La coordinatrice
di Sel conclude rivolgendo un appello ad
attivarsi, affinché la caserma dei Vigili
del fuoco di Cavarzere non venga chiu-
sa, rivolto a tutte le forze politiche, in
particolare a quelle che stanno gover-
nando a livello nazionale, al presidente
del Consiglio e al ministro dell’I n t e r n o.
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C AVA R Z E R E – Prosegue stasera al Cinema
Verdi di Cavarzere la rassegna “Martedì ci-
nema”. Verrà proiettato “Magic in the moo-
nlight” scritto e diretto da Woody Allen con
protagonisti Emma Stone e Colin Firth. Il
film è ambientato nel sud della Francia nel
1928 e racconta la storia di un famoso illusio-
nista inglese, Stanley, nome d’arte Wei Ling
Soo. Viene ingaggiato per smascherare una
giovane sedicente sensitiva, Sophie, sospet-
tata di essere mossa da scopi fraudolenti ai
danni di ricchi personaggi della Costa Az-
zurra. Inizialmente Stanley rimane profon-
damente impressionato da Sophie, che in
trance rivela addirittura particolari della vi-
ta privata dell’uomo, tanto che le sue certez-
ze razionali cominciano a vacillare. Al ter-

mine di varie peripezie e colpi di scena, il
mago riesce ad avere la certezza che la bella
chiaroveggente è in realtà una truffatrice,
ma l’amore tra i due avrà la meglio.
Dopo la proiezione di stasera, gli appunta-
menti successivi della rassegna sono marte-
dì 3 marzo con “Pride” di Matthew War-
chus, martedì 10 marzo con “Sils Maria”
diretto da Olivier Assayas, martedì 17 marzo
con “Tr a s h ” di Stephen Daldry, martedì 24
febbraio con “Stille Alice” diretto da Richard
Glatzer e Wash Westmoreland e martedì 31
marzo con “The judge” di David Dobkin.
L’ora di inizio di ciascuna proiezione è fissa-
ta per le 21.
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