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CAVARZERE Truccabimbi, animazione musicale, mangiafuoco, trampolieri e caccia alle streghe

La città si veste... da Halloween
Tutto è pronto per l’appuntamento di oggi: molte le iniziative promosse per questa festa

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto è
pronto in città per l’ap -
puntamento di oggi con la
giornata di Halloween.
Quest’anno sono molte le
iniziative promosse anche
a Cavarzere per questa fe-
sta di origine anglosasso-
ne, ma sempre più popo-
lare anche nel resto d’Eu -
ropa soprattutto tra i più
g i o va n i .
La Pro loco, Confcommer-
cio di Cavarzere e Cona,
Notte Bianca al quadrato e
Cavarzere C’è, gruppo Fa-
cebook molto attivo che
raggruppa i commercianti
della città, hanno unito le
proprie forze e oggi il cen-
tro città si animerà grazie
a una serie di iniziative per
tutte le età.
La giornata di Halloween a
Cavarzere inizia alle 15 sot-
to la struttura della Pro
loco in piazza del munici-
pio, con truccabimbi e
anima zionemusi cale,
mangia fuoco e i trampo-
lieri, insieme alla meren-
da a cura dei volontari del-
la Pro loco che sarà distri-
buita a tutti i bambini e
ragazzi presenti. Da piaz-
za Vittorio Emanuele II
partirà la “Caccia alle stre-
ghe” per le vie del centro
con tanto di mappa e pre-
mi per i partecipanti gra-
zie alle attività commer-
ciali che hanno aderito al-
l’iniziativa e all’organizza -
zione da parte delle asso-

ciazioni promotrici. Al ter-
mine del gioco, che invite-
rà i ragazzi a svelare tutti
gli indovinelli attraverso
degli indizi, ci sarà la pre-
miazione delle maschere
più originali.
Anche per la serata di oggi
è prevista un’iniziativa a
tema, tutta dedicata ad
Halloween. Presso la ten-
sostruttura della Pro loco,

in piazza Vittorio Ema-
nuele II, ci sarà una cena
che prevede un ricco me-
nù, ispirato alla festa di
Halloween ma anche ai
piatti della tradizione ita-
liana.
Il menù comprende anti-
pasti misti a sorpresa, un
tris di primi, due secondi,
i dolci, mezzo litro d’acqua
e un quarto di vino. Per la

cena, per la quale è neces-
sario effettuare prima la
prenotazione, c’è ancora
qualche posto disponibile:
gli organizzatori invitano
chi volesse partecipare a
prenotare il proprio tavolo
contattando il numero
329.4143617. La cena di
Halloween verrà servita a
partire dalle 20.
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BOTTRIGHE Marangoni segnala l’assenza di segnaletica in entrata

Cartello stradale, tempi biblici

I pali senza il cartello che indica l’ingresso in paese

Gli appuntamenti
per la giornata di Halloween
a Cavarzere cominceranno
dalla piazza del municipio

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Saranno premiate
le maschere più originali

In breve da Adria

Vo l o n t a r i a t o

La consulta esprime
solidarietà a don Mazzocco
■ In merito al recente episodio di danneggiamento
all'auto subito da don Giuseppe Mazzocco, parroco di
Carbonara, la Consulta del volontariato sociale esprime
massima solidarietà al sacerdote e condanna il vile atto
compiuto. “La consulta ribadisce il proprio sostegno al
parroco - si legge in un comunicato - che ogni giorno si
impegna concretamente per rispondere alle necessità
di chi è nel bisogno e con cui spesso si sono condivisi
percorsi e progetti solidali. Episodi come quello ac-
caduto siano da stimolo ad adulti e giovani, anche
all’interno delle associazioni solidaristiche e nel mondo
del volontariato, per riflettere e interrogarsi sui temi più
drammatici e difficili dei nostri tempi quali quello del-
l’immigrazione e dell’accoglienza”.

G i ova n i

Due giorni in trasferta
nell’abbazia di Pomposa
■ Una due giorni nel segno della fraternità e della
riflessione nella suggestiva atmosfera dell'abbazia della
Pomposa. Oggi pomeriggio, intorno alle 14.30 il gruppo
giovani delle superiori che ruotano attorno al centro
giovanile San Pietro si recheranno nella storica chiesa
ferrarese per vivere insieme alcuni momenti di spi-
ritualità nella festa di Ognissanti che si celebra domani.
Ancora qualche posto disponibile, gli interessati pos-
sono contattare don Luca o rivolgersi alla direzione del
c e n t r o.
Intanto, sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio
degli animatori ad Assisi in programma dal 27 al 30
dicembre: un vero e proprio camposcuola nei luoghi
della predicazione di San Francesco. Le adesioni si
raccolgono entro il 6 novembre.

BOTTRIGHE - Da diversi mesi, ormai,
manca il cartello di indicazione del paese
in via Curicchi e la cosa non poteva sfuggi-
re alle antenne sensibili degli abitanti di
Bottrighe. “In via Curicchi - osserva Ro-
berto Marangoni - manca da diverso tem-
po il segnale stradale di ingresso in paese,
di fronte allo stabilimento Cmp si trova
quello di uscita e ci sono i pali che prima
sostenevano il cartello”. Marangoni fa sa-
pere che si è rivolto “a un dipendente
dell’ufficio tecnico per avere informazioni
e mi ha risposto che al momento non è
possibile, sia per il lavoro delicato in zona
di cedimento, sia per la mancanza di ad-

detti. Quindi, ho informato prima il sin-
daco e successivamente, non vedendo la
questione risolta, anche il vicesindaco”.
Parlando all'assessore ai lavori pubblici ha
fatto presente che “un altro cartello, di
uscita dal paese, in via Maddalena, rampa
Giliati, era invaso da erbacce che lo aveva-
no quasi completamente coperto: nel giro
di pochi giorni è avvenuta la manutenzio-
ne del verde mentre la toponomastica re-
sta incompleta”. La questione, tuttavia,
parte dal lontano, un anno fa, quando c'è
stata l’inaugurazione del monumento a
Umberto Maddalena dopo un attento lavo-
ro di pulizia. “In tale occasione - ricorda

Marangoni - informai l’allora assessore
all'urbanistica, David Busson, intervenu-
to alla cerimonia, sulla possibilità di inse-
rire nella toponomastica della frazione la
dicitura di paese natale del grande aviato-
re concittadino, richiesta poi soddisfatta
da parte dell’amministrazione comunale
con l’inserimento della scritta in tre tabel-
le, agli ingressi di via Veneto, via e Spolve-
rin”. Adesso manca la tabella in via Curic-
chi. “Un anno di attesa - osserva Marango-
ni - è un po’troppo per Adria che si candida
a unico comune del Delta”.

L. I.
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