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CAVARZERE Riconoscimento consegnato dopo il concerto

Premiati i tre Carabinieri eroi
salvarono una giovane in Adige

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Serata ricca
di emozioni quella di sa-
bato nel duomo di San
Mauro che ha ospitato
l’ultimo dei concerti or-
ganistici promossi in oc-
casione del Giubileo
straordinario della mise-
ricordia.
Protagonista della serata
Francesco Finotti, orga-
nista concertista di fama
internazionale che ha de-
dicato il concerto all’età
di Bach e Händel. Il mae-
stro ha dato inizio al con-
certo con la Sinfonia del
Messiah di Händel, pro-
seguendo alternando
brani dei due grandi
compositori ed eseguen-
do anche l’Andante in Fa
maggiore KV 616 di Mo-
zart.
Vera e propria standing
ovation con applausi e ri-
chieste di bis per il pro-
fessor Finotti, che a fine
serata ha regalato al pub-
blico un brano fuori pro-
gramma. Molto apprez-
zato dal pubblico il reper-
torio proposto da Finotti
che è riuscito, con esecu-
zioni di notevole pregio, a
far intuire le grandi po-
tenzialità del monumen-
tale organo Barthélémy
Formentelli di cui il duo-
mo di San Mauro dispo-
ne.
La serata si è conclusa con
momento molto signifi-
cativo, per volontà del-

l’amministrazione co-
munale è stato consegna-
to un attestato di ricono-
scenza ai tre carabinieri
che il 7 agosto di que-
st’anno misero a repenta-
glio la propria vita per
salvare una giovane ca-
varzerana nel fiume Adi-
ge.
Nello specifico sono stati
premiati il maresciallo
ordinario Francesco Sari-
nelli, l’appuntato scelto
Fabrizio Morazzi e il cara-
biniere Giovanni Piero
Medello. Un riconosci-
mento è stato consegnato
anche al maresciallo Vi-
nicio Marozzi, coman-
dante della stazione dei
Carabinieri di Cavarzere.
Presenti tra il pubblico il
maggiore Andrea Mattei,
il presidente dell’Associa -
zione carabinieri di Ca-
varzere Romolo Sciorti-
no, i rappresentanti di
altre associazioni d’arma
e dei Cavalieri di Malta, il
consigliere Pier Luigi Pa-
risotto, il vicario generale
della Diocesi di Chioggia
monsignor Francesco
Zenna, il parroco di San
Mauro don Achille De Be-
netti e altri sacerdoti del
Vicariato di Cavarzere.
Assente per un lutto l’as -
sessore alla cultura Paolo
Fontolan, a consegnare i
riconoscimenti, e quindi
a fare le veci dell’ammi -
nistrazione comunale, è
stato don Achille.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri premiati in Duomo a Cavarzere

PRO-TERREMOTATI 7 ottobre

“Voci di solidarietà”
sette cori in concerto

ADRIA - “Voci di solidarietà: i cori di Adria per le
popolazioni colpite dal terremoto” è il concerto in
programma venerdì 7 ottobre alle 21 in Cattedrale.
Ingresso a offerta libera. Partecipano: Corale adriese,
coro femminile Edelweiss, corale “San Giacomo” di
Bellombra, Eco del fiume di Bottrighe, Coro polifonico
della Cattedrale, coro “Laura Maddalena” di Mazzor-
no Sinistro e Plinius di Bottrighe. L’iniziativa è coordi-
nata da Pro loco e Consulta del volontariato sociale con
il patrocinio dell’amministrazione comunale.
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AZIONE CATTOLICA Domani

Visita a Ficarolo
sulla tomba

di monsignor Furini

ADRIA - L’Azione cattolica della Cattedrale organizza
una visita sulla tomba di monsignor Mario Furini nel
cimitero di Ficarolo. Un pullman con 60 fedeli partirà
domani alle 15 da piazzale Alberto Mario, pertanto
tutti i posti sono tutti occupati; chi desidera unirsi
può seguire con la propria auto. Arrivati a Ficarolo
alle 16 ci sarà un momento di preghiera davanti alla
tomba con la recita del rosario nella cappella del
cimitero. Quindi alle 17 la messa nella chiesa parroc-
chiale dove don Mario celebrò la sua prima messa il
29 giugno 1966. Al termine rientro ad Adria con arrivo
previsto poco dopo le 19.
Nel frattempo l’Ac ricorda che sono stati raccolti 275
euro in memoria dell'arciprete defunto. Furini è
scomparso l’8 agosto scorso dopo aver guidato per
quasi 17 anni la parrocchia della Cattedrale lasciando
un segno profondo per la sua generosità, disponibili-
tà e attenzione verso i più deboli in particolare
bisognosi e ammalati. Restano indimenticabili, un
autentico testamento spirituale, le sue parole nella
predica del 50esimo di ordinazione sacerdotale il 26
giugno scorso: “Mi sorge spontanea la domanda: ho
saputo rispondere con fedeltà e amore a tanta grazia
che ho ricevuto dal Signore?”.

L. I.
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Il compianto monsignor Furini

EVENTI Saluto e ammonimento dell’assessore Patrizia Osti

Un “ve s p a i o ” nella città etrusca
ADRIA - Un autentico
“ve s p a i o ” ha invaso ieri
mattina la città etrusca
per il secondo Vespa ra-
duno: circa 200 appas-
sionati hanno risposto
all’appello portando in
piazza Garibaldi Vespe
di ogni epoca. Caratteri-
stico, per esempio, un
modello sidecar acqui-
stato nel 1951 ma imma-
tricolato l’anno dopo
perché nel frattempo il
Polesine era stato travol-
to dall’a l l uv i o n e .

Non sono mancate altre
moto, tra cui una Gilera
150 dei mitici anni Set-
tanta e non poteva man-
care l’Ape che ha aperto
il corteo con due tricolo-
ri.
Prima della partenza per
il tour c’è stata la bene-
dizione da parte del-
l’amministratore della
Cattedrale monsignor
Antonio Donà che è ap-
parso particolarmente
interessato nel vedere
tanti e diversi modelli
delle due ruote più fa-
mose al mondo.
Apprezzamento e am-
monimento è arrivato
dal l’assessore Patrizia
Osti che ha portato il
saluto dell’amministra -
zione comunale oltre a
fare da madrina facen-
dosi immortale con cia-
scun centauro. “Una
bella iniziativa in una
bellissima giornata ba-
ciata dal sole - ha affer-
mato l’assessore - mi
congratulo con gli orga-
nizzatori e i partecipan-
ti, ma desidero sottoli-
neare la nota di solida-
rietà che caratterizza
questa giornata in quan-
to il ricavato sarà devo-
luto alle popolazioni col-
pite dal terremoto”.
Quindi ha lanciato un

appello: “Ho visto tanti
bambini sulle vespe con
il papà - ha rimarcato
Osti - mi auguro che
questo sia di monito a
chi sta alla guida di cia-
scun mezzo ad avere
prudenza pensando alla
propria sicurezza, a
quella dei propri cari e
degli altri che viaggiano
su altri mezzi”.
Il “ve s p a i o ” ha iniziato il
tour lungo la campagna
polesana fino a raggiun-
gere l’azienda agricola
la Galassa per un ab-

braccio con la natura e
per degustare prodotti
sani e di produzione pro-
pria dalla frutta alla car-
ne: questo è il periodo
delle mele e la Galasssa
ne offre quattro speciali-
tà una più gustosa del-
l’altra, così a base di
mela è stato preparato
l’aperitivo, la salsa pic-
cante per l'antipasto per
arrivare alla specialità
della casa con il dolce
“viola”.

L. I.
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