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ADRIA-CATTEDRALE Partecipazione dei fedeli alla messa del trigesimo

“Don Mario, esempio da seguire”
ADRIA - “Chiunque ha avuto occasio-
ne di incontrare don Mario si è trova-
to davanti a un uomo e un prete di
straordinaria intelligenza e profonda
cultura che si è messo al servizio della
carità con umiltà”. Con queste parole
il vescovo emerito Lucio Soravito de
Franceschi ha ricordato monsignor
Furini nella messa di trigesimo. Alla
celebrazione, in Cattedrale, hanno
partecipato il vicario generale monsi-
gnor Claudio Gatti, l'amministratore
parrocchiale monsignor Antonio Do-
nà, il capitolo e gli altri sacerdoti
della città e della vicaria, alla presen-
za di alcuni familiari con il fratello

Renzo, e molti fedeli, oltre al sindaco
Massimo Barbujani. “La nostra nu-
merosa partecipazione a questo rito -
ha sottolineato don Antonio - vuole

essere un’ulteriore testimonianza di
commossa gratitudine verso don Ma-
rio il quale con tanta generosità e
sapienza ha servito la chiesa diocesa-
na e la comunità adriese per quasi 17
anni”. Proseguendo nel ricordo del
sacerdote scomparso l’8 agosto all’età
di 74 anni, Soravito ha letto alcuni
passi dell'omelia pronunciata da don
Mario il 26 giugno scorso alla messa
del 50° della propria ordinazione sa-
cerdotale, che rappresenta il suo te-

stamento spirituale. In particolare
quando dice: “Mi conforta il pensiero
- le parole di Furini - che i bilanci li fa
il Signore, a me l’affidarmi alla sua
grande misericordia con il dovere
sentito della lode e della riconoscen-
za, atteggiamenti che desidero con-
dividere con voi oggi”. E ancora: “Vi -
vo questo speciale anniversario nella
luce di quell’anno della misericordia
che stiamo celebrando e che costitui-
sce un tempo di grazia per tutti noi e
che ci aiuta anche a far verifica di
questi 50 anni di sacerdozio”.

L. I.
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CAVARZERE In programma, tra questa sera e i prossimi due sabati, tre spettacoli d’organo

La grande musica arriva in Duomo
Parte oggi la rassegna concertistica che la Parrocchia di San Mauro promuove per settembre

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Inizia sta-
sera la rassegna concer-
tistica che la Parrocchia
di San Mauro promuove
per il mese di settem-
bre, un’occasione per
valorizzare il prezioso
organo Barthélémy For-
mentelli del Duomo.
L’iniziativa di quest’an -
no, promossa in occa-
sione del  Giubileo
straordinario della Mi-
sericordia, è nata grazie
a ll ’Associazione nazio-
nale carabinieri sezione
di Cavarzere che, col pa-
trocinio dell’a s s e s s o r at o
alla cultura e all’istru -
zione di Cavarzere, or-
ganizza e promuove
una rassegna musicale
di tre concerti d’o r g a n o,
in cui si esibiranno mu-
sicisti già molto apprez-
zati dal pubblico.
Va in scena stasera il
concerto inaugurale dal
titolo “Bach … e le for-
me libere” che avrà co-
me protagonista Filippo
Turri, giovane musici-
sta cavarzerano che si è
fatto apprezzare in nu-
merose e prestigiose
rassegne concertistiche
d’organo. Il maestro
Turri proporrà composi-
zioni in cui non vengo-
no utilizzati schemi
predefiniti, articolando
liberamente l’evoluzio -

ne strutturale delle ope-
re. Il secondo appunta-
mento sarà poi la sera di
sabato 17 settembre:
quest’anno il program-
ma della rassegna si
presenta vario e arric-
chito di una nuova pro-
posta, che si è potuta
realizzare grazie alla
collaborazione con il
Conservatorio “France -
sco Venezze” di Rovigo.
Saranno proprio gli al-

lievi delle classi di orga-
no dell’istituto, guidati
dai maestri Giovanni
Feltrin e Ruggero Livie-
ri, i protagonisti della
seconda serata della ras-
segna con il concerto
“Melodie gregoriane e
forme barocche”.
Ultimo appuntamento
sabato 24 con il concerto
“L’età di Bach e Händel”
con l’organista concer-
tista internazionale

Francesco Finotti che
presenterà un excursus
delle più importanti
opere dei due composi-
tori tedeschi, non senza
offrire sue personali tra-
scrizioni e nuove elabo-
razioni organistiche.
Tutti i concerti della ras-
segna iniziano alle 21
presso il Duomo di San
Mauro, l’ingresso è libe-
r o.
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Il Duomo San Mauro a Cavarzere

CAVARZERE Appuntamento sabato e domenica con stand gastronomico e animazione musicale

Ultime sere d’estate, la kermesse è partita

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE - È partito ieri il secondo
fine settimana di appuntamenti in
piazza del municipio, a Cavarzere,
con la manifestazione Ultime sere
d’estate – Festa della polenta promos-
sa dalla Pro loco di Cavarzere.
Il primo weekend di iniziative ha
avuto un particolare successo.
I festeggiamenti sono iniziati il pri-
mo settembre con una serata dedica-
ta alla degustazione che ha visto la
partecipazione dei ristoranti e delle
attività gastronomiche del territo-
r i o.
Presso lo stand in piazza del munici-

pio di Cavarzere erano presenti i
ristoratori cavarzerani che, insieme
agli operatori del settore alimentare,
hanno dato vita a una serata di
degustazione adatta anche ai palati
più esigenti.
Insieme alle attività di ristorazione
erano presenti all’ap pu nt am en to
anche pizzerie e altri stand che han-
no offerto ai visitatori i propri pro-
dotti, dai dolci alla frutta, dal pane
alle altre specialità tipiche locali.
Poi, a partire da venerdì 2 settembre,
c’è stata anche l’apertura dello stand
gastronomico in piazza del munici-

pio, che era arricchita dai vari intrat-
tenimenti musicali.
Anche questa sera e domani sarà
attivo lo stand gastronomico presso il
quale si potranno gustare prelibatez-
ze tipiche della cucina cavarzerana.
Tra esse, polenta, funghi, salame,
spezzatino, baccalà e formaggio ma
anche primi piatti molto apprezzati
dai visitatori.
L’animazione musicale di questa se-
ra vedrà la partecipazione del gruppo
Venice Floyd The Pink Floyd Expe-
rience che eseguirà cover del mitico
gruppo musicale britannico.

L’appuntamento con la musica del
Pink Floyd è in programma in piazza
Vittorio Emanuele stasera a partire
dalle 22.
La festa continua anche nella serata
di domani con lo stand gastronomico
e tutta una serie di intrattenimenti
musicali e animazioni.
Per poter rimanere sempre aggiorna-
ti, tutte le informazioni sugli eventi
promossi dalla Pro loco si possono
trovare consultando la pagina Face-
book dell’associazione.

N. S.
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In breve

Cavarz ere

I lagunari truppe anfibie
celebrano i vent’anni
■ Appuntamento molto significativo nella mattinata di domani
per la sezione cavarzerana dell’Associazione lagunari truppe
anfibie. Sarà infatti celebrato l’importante traguardo dei ven-
t’anni dalla sua fondazione. Il programma della mattinata
prevede una serie di appuntamenti: alle 10 i componenti
dell’associazione, le autorità e tutta la cittadinanza sono invitati
a ritrovarsi in piazza del municipio. Poi, intorno alle 10.30, ci sarà
l’alzabandiera, seguito dall’omaggio al monumento dei Caduti e
successivamente i presenti si sposteranno a Palazzo Danielato
dove, nella sala convegni, ci saranno la presentazione del-
l’iniziativa e gli interventi degli ospiti convenuti. Al termine della
conferenza ci si sposterà, intorno alle 11.30, ne cortile di
Palazzo Danielato, dove sono previsti un momento conviviale e
un brindisi di saluto. Il presidente dell’Associazione lagunari
truppe anfibie di Cavarzere, il cavalier Giovanni Augusti, invita
tutta la cittadinanza ad essere presente a questo importante
momento per l’associazione e per l’intera città. (N. S.)

Adria

Domani centauri in gita
sui Monti Lessini
■ Il Motoclub Adria organizza per domani una gita sui Monti
Lessini per un percorso di quasi 380 chilometri. Sono previste
tappe a Schio, Pian delle Fugazze, Rovereto e Monte Zugna.
Ritrovo alle 8.30 al bar Essenziale da Monica, in via Pozzato,
per colazione, appello e partenza. Per informazioni e adesioni
contattare Ermanno al 3358169590, Gianluca 3356294223 o
Jonny 3400079074. L'ultimo appuntamento con le uscite del
Motoclub è domenica 23 ottobre con meta il Vulcano del Monte
Busca passando per Faenza, Tredozio, Forlì, Cevia per un
totale di circa 328 chilometri.


