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CAVARZERE Ultimo appuntamento della rassegna musicale. Questa sera “L’età di Bach e Händel”

Concerto per dire grazie agli eroi
Sarà consegnato un attestato ai tre carabinieri che in agosto salvarono una ra g a z z a

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ultimo ap-
puntamento stasera con i
concerti organistici pro-
mossi nel duomo di San
Mauro, quest’anno dedicati
al Giubileo straordinario
della misericordia.
L’ultimo appuntamento
della rassegna ha come pro-
tagonista “L’età di Bach e
Händel” grazie alla presen-
za dell’organista concertista
internazionale Francesco
Finotti. Il maestro presente-
rà un excursus delle più im-
portanti opere dei due com-
positori tedeschi, non senza
offrire sue personali trascri-
zioni e nuove elaborazioni
organistiche. Docente di
canto gregoriano e organo,
Finotti suona come solista
per le settimane musicali di
Budapest, di Lucerna e Ma-
gadino e nei Festival d’orga -
no più prestigiosi, tra i quali
quelli di Parigi, Lussembur-
go, Tallin, Hong Kong, Am-
burgo, Monaco, Venezia e
Malta.
A Cavarzere il maestro suo-
nerà il monumentale orga-
no Barthélémy Formentelli,
grazie alla rassegna pro-
mossa dalla parrocchia di
San Mauro in collaborazio-
ne con la sezione locale del-
l’Associazione nazionale ca-
rabinieri e il conservatorio
“F. Venezze” di Rovigo, con
il patrocinio dell’a s s e s s o r at o
alla cultura e all’istruzione
di Cavarzere.
Nel corso del concerto di sta-

sera, per volontà dell’am -
ministrazione comunale,
in particolare del sindaco
Henri Tommasi, verrà con-
segnato un attestato di rico-
noscenza ai tre carabinieri,
che il 7 agosto di quest’anno
misero a repentaglio la pro-
pria vita per salvare una gio-
vane cavarzerana che stava
tentando di suicidarsi get-
tandosi nell’Adige. Nello

specifico verranno premiati
il maresciallo ordinario
Francesco Sarinelli, l’a p-
puntato scelto Fabrizio Mo-
razzi e il carabiniere Giovan-
ni Piero Medello. L’ammi -
nistrazione comunale rende
noto che saranno molte le
autorità presenti all’e ve n t o,
tra esse il maggiore Andrea
Mattei, il maresciallo Vini-
cio Marozzi e il presidente

dell’Associazione carabinie-
ri di Cavarzere Romolo
Sciortino. Per la diocesi di
Chioggia ha assicurato la
propria partecipazione il vi-
cario generale monsignor
Francesco Zenna, insieme
al parroco di San Mauro don
Achille De Benetti. L’ora d’i-
nizio del concerto è fissata
per le 21, l’ingresso è libero.
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ADRIA-VOLONTARIATO Seminario del Csv con Sonia Rizzati

Come creare un’associazione

Il presidente del Csv Lamberto Cavallari

Il duomo di San Mauro
Questa sera i concerti dedicati
al Giubileo straordinario
della misericordia, con un
attestato di riconoscenza
a tre carabinieri

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Grande protagonista
l’organista Finotti

ADRIA - Volontari si nasce, associazione
si diventa: parafrasando un motto popo-
lare, il Csv di Rovigo organizza un semi-
nario rivolto ai volontari che vogliono dar
vita a un’associazione. L’appuntamento
è per questa mattina alle 9.30 nella Casa
delle associazioni con ingresso da via
Dante Alighieri: la partecipazione al cor-
so è gratuita. Il seminario offre una pa-
noramica delle diverse tipologie di orga-
nizzazioni non profit previste dalla nor-
mativa italiana, i passaggi attraverso cui
un'associazione prende vita, fino alle
iscrizioni ai registri e ai principali adem-
pimenti formali richiesti.

“Per dare vita ad una nuova organizzazio-
ne - osserva Lamberto Cavallari, presi-
dente Csv - non servono molti adempi-
menti: occorrono innanzitutto un grup-
po di soci fondatori e una conoscenza
minima delle principali procedure am-
ministrative, ad esempio la stesura dello
statuto e dell'atto costitutivo. Ma per po-
ter operare con correttezza e pianificare
efficacemente il futuro dell'associazione
- sottolinea Cavallari - bisogna conoscere
almeno nelle linee generali il complesso
panorama legislativo italiano, che com-
prende forme molto diverse di organizza-
zioni non profit, dalle organizzazioni di

volontariato alle associazioni di promo-
zione sociale, dalle organizzazioni non
governative alle cooperative sociali, fino
alle fondazioni”. Docente dell'incontro
odierno è Sonia Rizzati che tornerà ad
Adria il 22 ottobre per un altro seminario
dedicato alla gestione di un'associazione
e per fare il punto su tutti gli obblighi
previsti per chi gestisce un'organizzazio-
ne. L’iscrizione è obbligatoria: contattare
il Csv al numero 042529637 o scrivere a
info@csvrovigo.it. Oppure ci si può iscri-
vere sul sito www.csvrovigo.it.
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BOTTRIGHE Il presidente dei Bontemponi ospite di Amidei

Marangoni a Palazzo Madama
BOTTRIGHE - Giornata speciale per il
presidente del gruppo folcloristico
Bontemponi&Simpatica compagnia,
Roberto Marangoni, che nei giorni
scorsi ha visitato Palazzo Madama ac-
colto dal senatore Bartolomeo Amidei.
“E’ stato un onore - il primo commen-
to di Marangoni - visitare uno dei
palazzi più importanti della vita isti-
tuzionale del nostro Paese. Sono grato
al senatore Amidei per la grande gen-
tilezza che ha dimostrato, accompa-
gnandomi personalmente nelle mera-
vigliose stanze del palazzo, con la pos-
sibilità di entrare anche nell’aula delle

sedute, abituati, come semplici citta-
dini, a vederla solo attraverso le im-
magini televisive. Ho visto numerosi
senatori - aggiunge il leader dei Bon-
temponi - e alcuni volti divenuti noti
attraverso la televisione. Trovarmi in
quel luogo è stato davvero molto emo-
zionante”. Con Amidei, Marangoni si
pure è intrattenuto ospite a pranzo
nella sala ristorante dei senatori. Per il
parlamentare loredano “è stato un
piacere avere ospite a palazzo Madama
il presidente dei Bontemponi, ma so-
prattutto avere ospite un amico con
cui condividere i luoghi dove trascorro

buona parte della giornata romana,
sapere di renderli familiari a chi mi
viene a trovare, non può che avermi
fatto veramente piacere”. Così Amidei
ha spiegato anche come si svolge la
vita all'interno del Senato sottolinean-
do in modo particolare i passaggi prin-
cipali che portano alla formazione del-
le leggi e alla loro definitiva approva-
zione. Amidei ha anche raccontato
qualche aneddoto sui senatori più noti
ma Marangoni ha scrupolosamente
osservato la consegna del silenzio.
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In breve da Adria

Acqua

Rubinetti a secco
mercoledì mattina
■ Polesine acque informa che nella giornata di mercoledì
prossimo 28 settembre sarà interrotta l’erogazione dell’acqua
dalle 8 alle 12 nel tratto di strada provinciale 41 in zona Aia.
L’interruzione si rende necessaria per realizzare alcuni interventi
programmati sul sistema acquedottistico. Alla ripresa dell'e-
rogazione si consiglia di lasciare scorrere l'acqua potabile per
qualche minuto prima di utilizzarla.

Giornata ecologica

Legambiente e alunni
a raccogliere i rifiuti
■ Giornata ecologica questa mattina a Bottrighe nell’ambito
dell'iniziativa “Puliamo” il mondo. Legambiente infatti, insieme alla
scuola primaria San Giovanni Bosco, promuove organizza la
raccolta rifiuti lungo le vie del paese: si inizia alle 10,30. L'iniziativa
è finalizzata a sensibilizzare tutti nel rispetto dell’a m b i e n t e.

Museo

Passeggiata serale
tra i resti archeologici
■ Giornata speciale al museo archeologico nazionale in
occasione delle Giornate europee del patrimonio. Così nella
struttura di via Badini si svolgerà una manifestazione nel segno
della “Scoperta del patrimonio” con visite guidate ai magazzini a
cura della direzione. Inoltre è prevista un’apertura straordinaria
serale dalle 19.30 alle 22.30 con ingresso a 1 euro; biglietto
ridotto a 4 euro anche per la visita alla mostra “Le meraviglie
dello stato di Chu: l’arte della guerra” e alle 21 visita guidata
gratuita: prenotazione obbligatoria inviando una mail a se-
greter ia@cultouractive.com).


