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CAVARZERE Il calendario con le foto della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale

Il 2016 della città in cima all’argine
Settima edizione curata dal Gruppo animazione San Pietro con parrocchia del Duomo e comune

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Arriva og-
gi in edicola insieme a
“La Voce di Rovigo” il
calendario curato dal
Gruppo animazione San
Mauro insieme alla Par-
rocchia del Duomo e al-
l’assessorato alla cultu-
ra, giunto alla sua setti-
ma edizione.
Il tema di quest’anno è
dettato dalla storia e
vuole essere un semplice
mezzo di conoscenza di
aspetti e momenti stori-
ci vissuti dalla città di
Cavarzere. Nell’anno ap-
pena trascorso si è ricor-
dato il settantesimo an-
niversario della Libera-
zione e il calendario 2015
ha ripercorso, attraverso
le immagini fotografi-
che, la distruzione del
centro cittadino e la ri-
costruzione.
Il titolo del calendario
2016 è “Cavarzere, la ri-
nascita”, dopo il 27 apri-
le del 1945, giorno della
liberazione di Cavarzere,
i cavarzerani guidati
dall’arciprete monsi-
gnor Giuseppe Scarpa
trovarono la forza per
guardare avanti con spe-
ranza e fede per far “ri -
nascere” il proprio pae-
se.
Don Achille De Benetti,
nella presentazione al
calendario, pone l’ac -
cento su come sia dove-
roso per Cavarzere ricor-

dare, oltre a monsignor
Scarpa, gli altri sacerdo-
ti che collaborarono con
lui in quegli anni diffici-
li e anche le madri e i
padri canossiani che si
prodigarono per la rina-
scita morale, spirituale
ma anche materiale del-
la comunità cavarzera-
na.
Le immagini scelte per il
calendario testimonie-
ranno, mese dopo mese,
lo spirito dei cavarzerani
nel ricostruire la città
facendo rinascere anche
la vita religiosa e civile
con fiducia nel futuro.
“Fu un cammino diffici-
le che la nostra città sep-
pe affrontare con capar-

bietà e coraggio – s c r i ve
il vicesindaco Paolo Fon-
tolan nella presentazio-
ne del calendario – le
immagini d’epoca testi-
moniano eventi sia di
tipo civile che religioso o
in cui questi due ambiti
sono entrambi coinvol-
ti. Realtà civile e realtà
religiosa seppero in quel
frangente mettere da
parte le differenze e le
diffidenze per concorre-
re al bene comune, por-
tando così alla rinascita
di Cavarzere”.
Sono segno della voglia
dei cavarzerani di rina-
scere e correre incontro
al futuro alcune foto in-
serite nel calendario, tra

esse “La Befana volante”
del 1958 e i primi carri
allegorici con in giuria il
vescovo e l’arciprete, le
gare di motociclismo del
1952 e del 1954 e l’inau -
gurazione della pista di
pattinaggio presso l’isti -
tuto delle suore canos-
siane.
La realizzazione del ca-
lendario, curata dal
Gruppo animazione San
Mauro, si è realizzata
con il contributo delle
attività commerciali di
Cavarzere e grazie alla
collaborazione di Duilio
Avezzù, Antonio Beden-
di e Alessio Tosetti della
Biblioteca comunale.
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Il calendario L’immagine di copertina della settima edizione. Parla della rinascita di Cava r z e re

CAVARZERE Sul tavolo il revisore dei conti

Stasera ultimo consiglio dell’anno
si parla di concessione del gas naturale

C AVA R Z E R E - E’ convoca -
ta stasera la seduta del
consiglio comunale di Ca-
varzere, che si ritroverà a
Palazzo Barbiani per di-
scutere di vari argomenti.
I consiglieri sono convo-
cati in municipio alle
19.45 per discutere dei va-
ri punti all’ordine del
g i o r n o.
Nello specifico, dopo l’ap -
provazione dei verbali del-
le sedute precedenti, si
passerà alle interrogazio-
ni e alle interpellanze. Il
punto successivo prevede
la ricognizione degli im-
mobili di proprietà comu-
nale suscettibili di aliena-
zione e valorizzazione in
relazione all’Elenco dei
beni immobili non stru-
mentali con la definizio-
ne del Piano delle aliena-
zioni e delle valorizzazio-
ni degli immobili per bi-
lancio di previsione 2016-
2018. Ci sarà poi l’appro -
vazione del documento
unico di programmazione
e del Piano di intervento
per l’attuazione del diritto
allo studio per l’anno sco-
lastico 2015–2 0 1 6.
I consiglieri saranno
quindi chiamati a discu-
tere in merito all’affida -
mento in concessione del
servizio di distribuzione
del gas naturale, nello

Palazzo Barbiani, municipio di Cavarzere
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In breve

Cattedrale

Penitenzale col vescovo
■ Celebrazione penitenziale questa sera in Cattedrale alle 21
presieduta dal vescovo Lucio Soravito de Franceschi. Par-
tecipano tutti i sacerdoti della vicaria. E’ prevista anche la
possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria dell’Anno santo della
misericordia: in chiesa è a disposizione un apposito opuscolo
con le indicazioni di preghiera secondo le intenzioni di Papa
Francesco. Inoltre è in distruzione il giornale “La Cattedrale” con
il messaggio dell'arciprete, gli appuntamenti religiosi del periodo
natalizio e le principali attività della parrocchia.

Bottrighe

Concerto di Natale in chiesa
■ “Dimmi, bambino, chi sei?” è il titolo del concerto di Natale in
programma questa sera alle 20.45 nella chiesa di Bottrighe. Un
vero e proprio evento musicale con canti della tradizione
natalizia di diversi Paesi europei e del sud America. Il concerto,
ad ingresso libero, è organizzato da due artisti bottrighesi, il
contralto Mariaelena Fincato e il basso Francesco De Poli.
Canteranno i soprano Emma De Poli, Yuko Matsuo, Sandra
Pozzati e Vittoria Giacobazzi; quindi i contralto Mariaelena
Fincato e Mario Tardini, i tenori Enrico Imbalzano e Flavio
Carlotti, i basso Angelo De Poli, Francesco De Poli e Luca
Pasello. Prevista la partecipazione straordinaria dell’e n s e m bl e
Coranto. Pianoforte, organo e direzione artistica sono affidati al
maestro Luca Benatti.

Bontemponi

Babbo Natale a scuola
■ Questa mattina il gruppo folcloristico Bontemponi farà visita
ai bambini della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di
Bottrighe e a quelli dell'infanzia “Umberto Maddalena” por -
tando doni, sorrisi, allegria e tanto divertimento. Nei giorni
scorsi sono stati tra gli alunni della primaria “Giovanni Pascoli”
e infanzia “Arcobaleno” di Adria.

specifico si procederà al-
l’approvazione dei valori
complessivi di rimborso
ai proprietari della rete e
del documento guida per
gli interventi di estensio-
ne, manutenzione e po-
tenziamento della rete.
Il consiglio comunale pro-
cederà anche al recepi-
mento dell’accordo pub-
blico-privato “Poncina -
Co.Sp.Edil srl” e all’ado -
zione della relativa va-
riante al piano degli in-
terventi. Si discuterà poi

dell’adeguamento di un
manufatto di sostegno
per il miglioramento del
deflusso delle acque nella
frazione di Boscochiaro
con relativo schema di
convenzione tra il Comu-
ne di Cavarzere ed il Con-
sorzio di bonifica Adige
Po. L’ultimo punto all’or -
dine del giorno prevede la
nomina di un revisore dei
conti per il triennio
2016–2018.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


