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CAVARZERE Successo di presenze per il weekend di festeggiamenti promossi dalla Pro loco

La città si mobilita per i terremotati
Venerdì e sabato l’iniziativa “Un ’amatriciana in piazza” che ha lo scopo di raccogliere fondi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Successo
di presenze anche per il
secondo fine settimana
di festeggiamenti in
piazza del municipio,
promossi dalla Pro loco
di Cavarzere.
Nelle serate di venerdì,
sabato e domenica in
molti hanno assaggiato
le specialità preparate
dai cuochi dello stand
gastronomico, apprez-
zati dai visitatori anche
gli intrattenimenti mu-
sicali che la Pro loco ha
proposto per il dopoce-
na. Nella serata di ve-
nerdì a riscaldare l’at -
mosfera di piazza del
municipio sono stati la
musica e il karaoke del
duo Elisa e Gabriele,
mentre sabato sera a Ca-
varzere si è tenuto il con-
certo del gruppo Venice
Floyd The Pink Floyd
Experience che ha inter-
pretato i pezzi del mitico
gruppo musicale britan-
n i c o.
Buona l’affluenza di
pubblico anche nella se-
rata di domenica, nel
corso della quale ha fun-
zionato lo stand gastro-
nomico, che ha prepara-
to le specialità tipiche
della cucina cavarzera-
na, tra cui polenta, fun-
ghi, salame, spezzatino,
baccalà e formaggio ma
anche diversi primi piat-
ti molto apprezzati dai

v i s i t at o r i .
Numeroso il pubblico
presente nei giorni di
festa e soddisfazione per
tutto lo staff degli orga-
nizzatori che ringrazia-
no quanti hanno parte-
cipato alle varie iniziati-
ve proposte e tutti coloro
che hanno collaborato
alla loro realizzazione.
La manifestazione Ulti-
me sere d’estate - Festa
della polenta promossa
dalla Pro loco si è così
conclusa nella serata di
domenica, ma anche

nel prossimo fine setti-
mana ci sarà l’occasione
di trascorrere qualche
ora all’aria aperta nel
centro di Cavarzere.
Le associazioni cittadi-
ne, la Protezione civile e
l’amministrazione co-
munale promuovono in-
fatti l’iniziativa “Un’a-
matriciana in piazza”,
che ha lo scopo di racco-
gliere fondi per le popo-
lazioni colpite dal terre-
moto del Centro Italia.
Nelle serate di venerdì e
sabato prossimi sarà

possibile partecipare al-
la cena di beneficienza
che si terrà allo stand di
piazza Vittorio Emanue-
le II. Il menù prevede un
primo, un secondo, il
dolce e le bevande al co-
sto di quindici euro a
persona. Per informa-
zioni e prenotazioni è
possibile recarsi presso
la biglietteria del Teatro
Serafin o contattare gli
organizzatori ai numeri
3 2 9 . 4 1 4 3 6 1 7  e
392.1047828.
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Grande partecipazione alla festa in piazza della Pro loco

CAVARZERE Domani alle 21

Porta Santa, nuova apertura
da parte del vescovo Adriano
CAVARZERE - La comu-
nità cristiana del vica-
riato di Cavarzere si ap-
presta a vivere un im-
portante appuntamen-
to giubilare nella serata
di domani.
A febbraio, in occasione
del rito delle Ceneri, pre-
sieduto dal vescovo di
Chioggia monsignor
Adriano Tessarollo, i fe-
deli cavarzerani avevano
avuto l’occasione di pas-
sare attraverso la Porta
Santa. Infatti, per tutta
la durata della celebra-
zione era stata la stessa porta del Duomo di San Mauro a
diventare uno strumento per poter ottenere l’indulgen -
za plenaria, come previsto dal Giubileo della Misericor-
dia indetto da Papa Francesco.
L’inserimento del Duomo di Cavarzere tra le chiese
giubilari è stato determinato dal fatto che esso custodi-
sce un Crocefisso ritenuto miracoloso, quello scolpito
dal Domenico Paneghetti nel diciannovesimo secolo,
molto caro alla popolazione cavarzerana.
Ora, domani sera, alle 21, viene offerta ai fedeli una
nuova occasione per ottenere l’indulgenza: in Duomo ci
sarà una nuova apertura della Porta Santa da parte del
vescovo Adriano, dopodiché verrà officiata la messa
solenne, presieduta dallo stesso monsignor Tessarollo e
concelebrata da tutti i sacerdoti del Vicariato.
L’appuntamento per tutti i fedeli è per le 20.30 nel
cortile del patronato dei padri canossiani in via Umberto
I, da lì processionalmente ci si avvierà verso il Duomo.

N. S.
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ADRIA Le opere di Sofia Boccato resteranno esposte fino al 4 ottobre

In mostra Schizzi autobiografici
ADRIA - Ha preso il via
la quarta e ultima tappa
del progetto artistico
“Schizzi in cucina” con
l’esposizione delle opere
di Sofia Boccato, origi-
nale iniziativa ideata e
curata da Cristina Co-
bianco con Erika Moret-
to aiuto grafica e foto-
grafia.
L’artista è stata caloro-
samente accolta all’i-
naugurazione della mo-
stra svoltasi nel risto-
rante Ofizial, dove le

opere restano esposte fi-
no al 4 ottobre con in-
gresso libero. Inoltre,
Sofia si è messa a dispo-
sizione dei visitatori per
schizzi in diretta realiz-
zando qualche ritratto.
La serata è stata impre-
ziosita dalla musica del
duo NoFear con Monica
Bonafé chitarra e armo-
nica e Chiara Parolo vo-
ce e clarinetto.
“Con Sofia Boccato si
cambiano nuovamente
stile, mano e matita - si
legge in una nota degli
organizzatori - Abbiamo
visto l’improvvisazione
che parte dall’a n at o m i a
di Daniele Totaro, poi
l’illustrazione del rac-
conto di Giovanna Gazzi
che fissa con i suoi mo-
menti della storia di Ba-
bette. Siamo passati at-
traverso la dimensione
concettuale di Christian
Patracchini per appro-
dare adesso all’illustra -
zione autobiografica di
Sofia Boccato”.
L’artista vive da un an-
no immersa nella cam-
pagna, nella Contea Ri-
gola, una zona inconta-
minata del Delta del Po
a cavallo tra il Veneto e
l’Emilia Romagna. L’e-
sperienza ha lasciato
una traccia profonda e

una firma distintiva nel
suo percorso artistico.
“La sensazione è quella
di aver trovato il mio
posto nel mondo - osser-
va Sofia - Ho potuto af-
fondare le mie radici nel
foglio e comprendere
che il più bel tratto di-
stintivo di cui ogni arti-
sta è dotato sono i ricor-
di”. Le illustrazioni por-
tate in mostra rappre-
sentano alcuni scorci ed
emozioni vissute nel
Delta, mentre gli schiz-
zi che gli ospiti hanno

ricevuto sono studi di
dettagli, oggetti, pian-
te, animali caratteristi-
ci autoctoni.
Boccato è un’illustratri -
ce diplomatasi all’acca -
demia Comix di Vene-
zia, lavora a progetti di
grafica e di illustrazione
per l’infanzia. La sua
fattoria e i suoi animali,
tra cui due splendidi
equini, sono una conti-
nua fonte di ispirazio-
ne.

L. I.
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Sofia Boccato

L’interesse dei visitatori alla mostra

Il Duomo di San Mauro


