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CAVARZERE Domani culmineranno le celebrazioni in onore della patrona, Maria Assunta

Rottanova è pronta alla festa
Funzioni religiose, stand gastronomico e tanta musica. Sabato la tombola e i fuochi d’artificio

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Il
15 agosto rappresenta per
Rottanova il giorno centrale
dei festeggiamenti che ani-
mano il paese nel mese d’a-
gosto. Domani, infatti, ci sa-
ranno le celebrazioni per la
festa di Maria Assunta, da
secoli patrona della frazione.
Già nei giorni precedenti la
festa i fedeli si sono preparati
a questa importante ricor-
renza con dei momenti di
preghiera, culminati nel Tri-
duo dell’Assunta celebrato
nella chiesa parrocchiale nel-
le giornate di venerdì e ieri,
oltre che oggi. Nella giornata
di domani saranno tre le
messe: la prima viene cele-
brata alle 8, poi ci sarà la
messa solenne alle 10,30 ani-
mata dal Coro Giovani e infi-
ne una alle 18, durante la
quale verranno benedetti i ce-
ri votivi per l’anno prossimo.
Nella celebrazione delle 10.30
di domani la comunità par-
rocchiale di Rottanova avrà
un ulteriore motivo di festa,
si ricorderà infatti il sessan-
tesimo anniversario di ordi-
nazione sacerdotale di padre
Antonio Lazzarin, della con-
gregazione del Servi di Maria
e originario di Rottanova,
che presiederà la celebrazio-
ne.
Nella serata di oggi i fedeli di
Rottanova sono invitati in
chiesa alle 20.45 per un mo-
mento di adorazione eucari-
stica vocazionale, insieme a
padre Lazzarin, in prepara-

zione alla solennità di doma-
ni.
In questi giorni che precedo-
no la festa di Maria Assunta
la comunità parrocchiale di
Rottanova ha vissuto anche
un altro momento di festa,
ossia la celebrazione del cin-
quantesimo di matrimonio
di Franco e Bruna Passadore,
i quali hanno vissuto nella
preghiera questa ricorrenza
nel corso della santa messa
celebrata nel pomeriggio di
ieri.
Dopo la partenza alle grande
delle prime due serate di ieri e
venerdì, continua il Ferrago-
sto Rottanovano promosso
dal Comitato cittadino, sta-
sera l’animazione musicale è

affidata a “I Poppins” e alla
scuola di ballo “Vivimos por
el baile” dei maestri Luca Pe-
trucci e Sabrina Martignon.
Domani si balla con Rita Ges-
si, ex voce dell’Orchestra Ca-
stellina Pasi, mentre martedì
16 ritorna l’a pp u n ta m e nt o
“Rottanova Glamour”, sfila-
ta di moda sotto le stelle con
animazione musicale del dj
Claudio Simonetti.
I festeggiamenti riprendono
giovedì 18 agosto e proseguo-
no fino a lunedì 22, riservan-
do nella serata di sabato 20
agosto la tombola e i fuochi
d’artificio offerti dalle fami-
glie di Rottanova. Tutte le
sere animazione musicale e
ballo, con pesca di beneficen-

VALLIERA Per San Rocco, stand, musica, ballo e mostre

Il paese “i nva s o ” dalle Vespe

Sopra, Vittorio Manfrinato e i due calessi. Sotto, i volontari della cucina

Un momento della festa. A destra, parte dello staff del
Comitato cittadino. A lato, la chiesa di Rottanova
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PEGOLOT TE

Questa sera
arriva il comico
Dario Carturan

PEGOLOTTE (CONA) -
Appuntamento con la
comicità di Dario Car-
turan stasera a Tenuta
Civrana di Pegolotte
per una serata dedicata
al buonumore. “Da ri-
dere sotto le stelle”,
questo il titolo che gli
organizzatori hanno
dato all’iniziativa che
beneficia della presen-
za di Dario Carturan,
grande artista del caba-
ret, protagonista asso-
luto sul palco degli arti-
sti di Tenuta Civrana.
La serata trascorrerà in
allegria, attendendo il
Ferragosto in compa-
gnia della comicità allo
stato puro, grazie a una
carrellata della vita di
ieri e di oggi, rappre-
sentata con grande iro-
nia. Per il pubblico c’è
la possibilità di cenare
a Tenuta Civrana o di
entrare nello spazio de-
dicato agli spettacoli
dopo la cena, al nume-
ro 347.2220023 è possi-
bile ricevere informa-
zioni ed effettuare la
propria prenotazione.
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za e altre attrazioni, con lo
stand gastronomico che of-
frirà il tradizionale menù di
carne affiancato a nuove spe-
cialità di pesce, primi piatti,

tagliatelle e spezzatino di cin-
ghiale, la paella e gli spa-
ghetti all’adriatica insieme a
tante altre specialità.
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VALLIERA - Il fascino intra-
montabile della Vespa ha da-
to un tocco di romanticismo
alla sagra di San Rocco di
Valliera. Ieri pomeriggio una
sessantina di appassionati
della Vespa e altri centauri si
sono ritrovati nel piazzale an-
tistante il santuario Madon-
na dell’Autista per il settimo

raduno promosso dal Vespa
città di Adria e dal Motoclub
Adria in collaborazione con
Valliera 2000 che organizza la
fiera paesana. Verso le 18 si
sono accesi i motori, quindi
via al tour nelle frazioni per
un giro turistico nell’hinter -
land adriese con alcune soste
per degustare apertivi e spun-

ciòti offerti dagli esercizi pub-
blici. Verso le 21 la comitiva è
rientrata a Valliera per una
tavolata allo stand gastrono-
m i c o.
Questa sera la fiera riprende
con lo serata di ballo che vede
sul palco l’orchestra Chec-
co&BBand, inoltre prosegue
la pesca di beneficenza, l’atti -
vità dello stand, il luna park
per i bambini con l’Happy
train. Di particolare interesse
è la mostra della civiltà conta-
dina con molti strumenti del-
la vita quotidiana e delle atti-
vità di un tempo: l’esposizio -
ne è curata dal mastro fale-
gname Vittorio Manfrinato.
Ma la vera chicca sono i due
calessi arrivati nel paese di
San Rocco grazia allo stesso
Manfrinato concessi dalla ba-
ronessa Vittoria e dal conte
Piero della Maria che hanno
una tenuta nei dintorni di
Firenze.
Domani è in programma la
gara non-competitiva di
montain bike organizzata da
Tuttinbici: possono parteci-
pare bambini e ragazzi under
12, iscrizione libera. Per ra-
gioni organizzative è consi-
gliato comunicare l’adesione
a Gigi Giribuola al 3398419718.
L’appuntamento è alla 17.30.
Poi alla sera si balla con Rita
del mare.
“La Fiera - ricorda Rossano
Franchin, presidente di Val-

liera 2000 - vuole essere non
solo festa, ma modo di vivere
e di essere, occasione di in-
contro per stare insieme tra
amici, tra persone che non si
rivedono da tempo e nello
stesso tempo per fare nuove

conoscenze. Tutto il nostro
impegno - aggiunge - è fina-
lizzato a dare vitalità alla fra-
zione nello spirito autentico
del volontariato”.
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