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EDICOLA Venerdì solo a Cavarzere con “La Voce di Rovigo”

Un calendario per accogliere
con fede l’anno che verrà

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sarà in tutte le
edicole di Cavarzere venerdì 23
dicembre, con La Voce di Ro-
vigo, il calendario curato dal
Gruppo animazione San
Mauro insieme alla Parroc-
chia del Duomo e all’assesso -
rato alla cultura, giunto alla
sua ottava edizione.
In continuità con le pubblica-
zioni precedenti, vuole essere
un semplice mezzo per cono-
scere aspetti e momenti co-
munitari vissuti dalla città.
“Ricordando l’Anno della Mi-
sericordia” è il tema scelto per

accompagnare il 2017 con foto
e immagini, note e meno no-
te, che andranno a far memo-
ria di tutti i più importanti
momenti vissuti dalla comu-
nità di Cavarzere durante
l’anno giubilare della Miseri-
cordia. Nella presentazione al
calendario l’arciprete di San
Mauro, don Achille De Benet-
ti, così si esprime: “Questo
tempo di grazia, che è stato
l’anno Santo del Giubileo del-
la Misericordia, è stato costel-
lato da tanti momenti signifi-
cativi anche per la nostra co-
munità. Penso all'apertura
della Porta Santa nel nostro

Duomo, al pellegrinaggio
presso la nostra Cattedrale di
Chioggia, alla nutrita parte-
cipazione della parrocchia al
pellegrinaggio diocesano a
Roma e all'incontro con Papa
Francesco. Sono stati mo-
menti molto emozionanti
che abbiamo vissuto in au-
tentico spirito di fede”.
L’assessore alla cultura Paolo
Fontolan, nel commentare
l’iniziativa pone l’accento sul
fatto che il calendario, realiz-
zato dal Gruppo culturale San
Mauro, è diventato ormai
“una tradizione attesa dalle
famiglie cavarzerane, in

quanto in questi anni i cura-
tori hanno fatto rivivere mo-
menti significativi della vita
non solo religiosa ma anche
civile della comunità di Ca-
va r z e r e ”. Il Gruppo Culturale
San Mauro ringrazia chi ha
reso possibile la realizzazione
del calendario: don Achille De
Benetti, l’assessore Fontolan,
Antonio Bedendi, Cristian di
Grafiche Mariotto e le varie
ditte che con generosità con-
tribuiscono alla pubblicazio-
ne. Il calendario sarà in distri-
buzione anche in Duomo con
un piccolo contributo.
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L’INIZIATIVA Domani al Serafin

Le note dei fratelli De Ascaniis
e i consigli contro le truffe

C AVA R Z E R E – Appuntamento da non perdere nel pomeriggio di
domani al Teatro Serafin. Grazie alla collaborazione tra l’asses -
sorato alla cultura, l’Università popolare e l’Arma dei Carabi-
nieri ci saranno a Cavarzere due eventi collegati, prima una
conferenza sul tema della legalità che beneficerà della presenza
del maggiore dei Carabinieri di Chioggia Andrea Mattei, il
quale darà dei consigli utili per difendersi dalle truffe e dai furti,
e poi un momento musicale che avrà come protagonisti Sara De
Ascaniis al pianoforte e Davide De Ascaniis al violino.
Il programma prevede alle 16.30 la conferenza del maggiore
Mattei e, a partire dalle 18, il concerto che proporrà al pubblico
brani di Alessandro Marcello, Tartini, Janácek, Tchaikovsky e
Franck. I fratelli Sara e Davide De Ascaniis, nati in una famiglia
di pianisti, hanno tenuto i loro primi concerti giovanissimi e
hanno intrapreso una carriera internazionale che li ha visti
esibirsi nei più prestigiosi teatri.
Allievo di Albert Markov, Davide De Ascaniis ha suonato come
solista e in formazione cameristica anche in numerosi festival
in tutto il mondo ed anche al Mozarteum di Salisburgo, al
Festival Dino Ciani e al Bologna Festival. Davide De Ascaniis
rimane uno dei pochissimi violinisti al mondo ad eseguire
integralmente i ventiquattro Capricci di Paganini in un’unica
performance. Si è esibito anche alla Disney Hall di Los Angeles,
al Grace Rainey Rogers Auditorium del Metropolitan Museum e
alla Merkin Concert Hall di New York. Di recente ha suonato al
Quirinale in diretta radio, ha collaborato con le prime parti
della New York Philharmonic e tenuto recital a Philadelphia,
Baltimora e Monterrey.
Sara De Ascaniis si è diplomata lode e menzione d’onore presso
il Conservatorio di Vicenza sotto la guida del maestro Antonio
Rigobello, ha proseguito gli studi pianistici con Claudius Tan-
ski e Imre Rohmann all’Universität Mozarteum di Salisburgo
dove si é laureata nel 2012 con il massimo dei voti. La sua attività
concertistica l’ha portata ad esibirsi in Europa, Stati Uniti e
Canada in prestigiose sale come La Fenice di Venezia, il Teatro
Dal Verme di Milano, il Teatro Bibiena di Mantova e la Wiener
Saal di Salisburgo. L’ingresso ai due eventi di domani è gratui-
to, è possibile prenotare il proprio posto dalle 10 alle 12 al foyer
del Teatro Serafin.
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Sara De Ascaniis al pianoforte e Davide De Ascaniis al violino


