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CA’ EMO Festa per ringraziare i veri angeli custodi della famiglia

Il paese a fianco dei “suoi ”nonni
CA’ EMO - “La festa dei
nonni è sempre un ap-
puntamento speciale
per celebrare l’impor -
tanza del ruolo svolto
dagli anziani all’interno
delle famiglie e della so-
cietà”: con queste parole
Fabiano Paio, consiglie-
re comunale e delegato
del sindaco per la frazio-
ne, evidenzia il valore
della manifestazione or-
ganizzata dal Lac Ance-
scao di Ca’ Emo in colla-
borazione con il gruppo

parrocchiale.
Una giornata molto par-
tecipata dalla comunità,
iniziata con il taglio del
nastro da parte delle
nonne Armida e Rina,
assieme all’assessore Pa-
trizia Osti e allo stesso
Paio. Non sono mancate
le parole di augurio e
speranza da parte di don
Virgilio Poletto e don Al-
fredo Mozzato che han-
no espresso la loro grati-
tudine nei confronti dei
nonni, angeli custodi
dell’infanzia.
Da parte sua Patrizia
Osti, nel portare il salu-
to dell'Amministrazione
comunale, ha rimarcato
“il ruolo dei nonni nella
società quale punto di
riferimento e patrimo-
nio di esperienze da non
perdere. I nonni - ha
sottolineato - svolgono
un ruolo importante
nella famiglia, sono un
esempio da imitare, so-
prattutto per i nipoti i
quali trascorrono gran
parte delle giornate con
loro”.
Il presidente del Lac, Ar-
mando Bregolin, ha ri-
cordato la figura di An-
tonio Malengo, recente-
mente scomparso, non-
no e socio fondatore del-
l'associazione, che tanto

si è impegnato nel vo-
lontariato, lasciando un
vuoto in famiglia e in
tutta la comunità: in
sua memoria è stato os-
servato un minuto di si-
lenzio accompagnato da
un caloroso applauso di
r i n g r a z i a m e n t o.
La festa è entrata nel
vivo con il pranzo socia-
le, al termine è stata
servita una mega crosta-
ta realizzata da Ileana
Mariotto. A tutti i nonni
è stato consegnato un
semplice ma gradito

omaggio per ricordare la
g i o r n at a .
Le iniziative del Lac pro-
seguiranno con due se-
rate informative sulle
dipendenze e rivolte a
tutta la cittadinanza:
giovedì 20 ottobre si par-
lerà dei rischi della di-
pendenza da alcool,
mentre giovedì 17 no-
vembre si affronterà
l’argomento del gioco
d’azzardo e le sue gravi
conseguenze.
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La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Sabato sera arrivala 21esima edizione del concerto nella frazione di Grignella

Weekend con la grande musica
La Serafin Youth Symphony e il mezzosoprano Erica Zulikha Benato fanno le prove generali

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Torna sabato
15 ottobre l’appuntamento
musicale a Palazzo Silimba-
ni di Grignella, quella di
quest’anno sarà l’edizione
numero ventuno dell’ap -
puntamento con la grande
musica nella frazione ca-
varzerana. Protagonista
della serata di quest’anno
sarà la Serafin Youth Sym-
phony Orchestra diretta dal
maestro Renzo Banzato, già
ospite dell’edizione 2015.
Sarà presente anche il mez-
zosoprano Erica Zulikha Be-
nato, la cui freschezza voca-
le ed eleganza hanno con-
quistato i nuemrosi spetta-
tori che a luglio hanno par-
tecipato, in piazza del mu-
nicipio a Cavarzere, al con-
certo dell’Orchestra sinfo-
nica e Coro “Tullio Serafin”,
diretti dal maestro Banza-
t o.
Il programma della serata
di Grignella è interamente
dedicato al mondo delle co-
lonne sonore, repertorio al
quale la Serafin Youth Sym-
phony Orchestra si dedica
fin dal suo concerto di de-
butto, lo scorso anno al Tea-
tro Serafin di Cavarzere.
Al concerto di Grignella sa-
ranno infatti proposte, nel-
la versione sinfonica origi-
nale, le più celebri musiche
da film composte da Nino
Rota, Ennio Morricone e
Riz Ortolani. Il tutto, com’è
ormai tradizione nei con-
certi di questa promettente

orchestra giovanile, sarà
reso ancora più suggestivo
dalla proiezione, durante
l’esecuzione dei brani, delle
immagini dai vari film pro-
posti.
“Il concerto a Palazzo Silim-
bani - commenta l’assesso -
re alla cultura di Cavarzere
Paolo Fontolan - è diventato
nel corso di oltre un venten-
nio un appuntamento atte-
so e di prestigio, che ci ha
regalato serate di grande
musica che hanno richia-

mato un pubblico sempre
più numeroso e non solo
cavarzerano. È doveroso
quindi ringraziare per la
sensibilità e l’ospi talità
sempre dimostrate da Ro-
mano Silimbani e la sua
gentile signora, nonché il
Comitato cittadino di Gri-
gnella presieduto da Gerva-
sio Pivaro, che si occupa
dell’aspetto logistico e orga-
nizzativo della serata”.
Il concerto è realizzato dal-
l’assessorato alla cultura di

Cavarzere, in collaborazio-
ne con il Comitato cittadino
e il Conservatorio “Buzzol -
la”di Adria. La presentazio-
ne della serata sarà curata
dall’assessore Fontolan,
l’orario di inizio è fissato
per le 21 e l’ingresso è libero.
Per informazioni è possibile
contattare l’ufficio cultura
al numero 0426.317190 e al-
l’indirizzo ufficio.cultu-
r a  @ c o  m u n  e . c a v a r  z e-
r e .ve . i t .
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La Serafin Youth Symphony Orchestra

BOTTRIGHE A Grugliasco

Tournée dei Bontemponi
tra gli emigrati polesani

BOTTRIGHE - Correva l'anno 1951, giorno 14 novembre,
era un mercoledì notte: la piena del Po ruppe gli argini
e fu la grande alluvione del Polesine. Sono passati ben
65 anni dal quel tragico evento che commosse il mondo
intero, ma la memoria resta viva soprattutto in quanti
hanno vissuto quei tragici momenti. In particolare in
quei polesani che a causa dell'alluvione hanno dovuto
emigrare.
“Grugliasco saluta il Polesine” è il titolo della manife-
stazione promossa dalla città piemontese in program-
ma sabato e domenica prossimi per ricordare il 65esimo
anniversario della tragedia.
Protagonista della manifestazione sarà il gruppo folclo-
ristico Bontemponi di Bottrighe che si prepara alla
trasferta in Piemonte per il fine settimana, tornando
così a Grugliasco per la terza volta, mentre è la 12.ma
tappa in Piemonte.
“Il gruppo - anticipa il presidente Roberto Marangoni -
farà uno spettacolo sabato sera al palateatro le Serre con
un grande show d’altri tempi attraverso cante e ballate
polesane e del Delta, sketch e animazioni rigorosamen-
te in vernacolo. Domenica mattina - aggiunge - anime-
remo la messa nel duomo di San Cassiano, la principale
chiesa della città”.
Seguirà la sfilata musicale nel centro storico insieme al
corpo bandistico locale sino a raggiungere Largo Polesi-
ne, inaugurato con 2011 sempre con i Bontemponi, per
una pubblica cerimonia con le autorità cittadine e
quelle polesane.
“Vogliamo proporre - spiega il sindaco di Grugliasco,
Roberto Montà - un’occasione di incontro per tutti i
polesani e a tale scopo sono stati inviati oltre mille inviti
alle famiglie grugliaschesi originarie del Polesine”. Tra
gli organizzatori compare anche Antonio Ferri, origina-
rio di Corbola ed esponente della comunità polesana.
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