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TRADIZIONI Addio alle festività natalizie con le premiazioni e il Brusavècia in Canalbianco

Tifo da stadio per la Befana
Monica Stefani, protagonista dell’Epifania, ha scherzato con Bobo, regalandogli guantoni
Luigi Ingegneri

ADRIA - Con il tradizionale ma sempre suggestivo Brusavècia in Canalbianco è calato il sipario sulla manifestazione "La Befana vien di
notte" che ha animato
la città per quattro giorni con una larga partecipazione di bambini,
genitori e persone di
tutte le età.
Ma prima dell'atto finale, la Befana ha intrattenuto il pubblico con il
suo ironico show nella
tribunetta allestita davanti al teatro Comunale con un tifo da stadio e
una vècia particolarmente "pungente".
Il momento clou è, come sempre, il faccia a
faccia con Bobo, ma
quest'anno la Befana è
stata gentile con il sindaco, forse per ringraziarlo del recente attestato di "Adria riconoscente" assegnato a Monica Stefani, ormai per
tutti la Befana ufficiale
di Adria.
Così la Befana ha regalato al primo cittadino
un bel paio di guantoni
da pugile. “Ho saputo ha ironizzato - che tutti
vogliono poltrone, allora ti regalo questi perché tu possa farti valere
battendo forte i pugni
sul tavolo".
Lo spettacolo è prose-
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Finanza
e impresa
si incontrano

Monica Stefani, la Befana di Adria, scherza con il sindaco
Massimo Barbujani regalandogli dei guantoni “per la giunta”
guito con la premiazione del concorso "Decora
la bissòla": primo premio ad Anna Maria
Molteni che vince un
servizio di sei sottopiatti
acciaio colorato Alessi
offerto da Ninfea; al secondo posto Stefano Colombarini che porta a
casa un tajine in gres
vetrificato per cottura
lenta offerto da la Maison; sul terzo gradino
del podio Cristina Trevisan che si aggiudica un
completo di lenzuola
matrimoniali 100% in

cotone offerto da Casa
mia; segnalazione speciale per Sandra Motton
con un buono per trattamenti di bellezza offerto
dal centro estetico La
dolce vita.
A ogni vincitore è andata anche una targhetta
artistica realizzata dai
ragazzi di Pianeta handicap e consegnata dalla
presidente Maria Adelia
Ciciliato. Premiati anche i bambini per la più
bella letterina a Babbo
Natale, a pari merito:
Giulia Poli, Vittoria e

Virginia Finessi, Federico e Riccardo Finotto.
Inoltre sono stati estratti i numeri 1609 e 406

del concorso Adriashopping che vincono ciascuno due biglietti per
una serata a teatro.

ADRIA - “La finanza
istituzionale incontra
le imprese” è il tema del
convegno promosso
dall'associazione Il porto delle idee in programma lunedì prossimo 9 gennaio alle 18 all'ostello Amolara. Intervengono: Gianmarco Russo direttore generale di Veneto sviluppo,
Enzo Pietropaoli responsabile del fondo
sviluppo Pmi di Friulia
Veneto sviluppo. Tre i
principali temi in discussione: finanza agevolata, mondo del credito e strumenti di investimento. L'associazione è guidata da Sandra Passadore. "Questa
associazione - sottolinea la presidente - vuole
essere un luogo di confronto e dibattito tra le
diverse anime e sensibilità del centrodestra per
parlare di politica senza
pensare alle poltrone,
ecco perché è aperta a
quanti desiderano portare un contributo di
idee e proposte per
Adria e il Polesine".
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CAVARZERE Pienone a Rottanova, Boscochiaro e in paese

Gran finale con i “botti”
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Brusavecia, fuochi d’artificio,
specialità tipiche e tradizioni locali: una ricetta che nel territorio cavarzerano ha ogni anno
un successo crescente,
riempendo le piazze in
occasione dell’Epifania.
La tradizione è stata rispettata, al patronato
San Pio X e nelle frazioni cavarzerane giovedì

D’alto, in senso orario, la Befana di Boscochiaro, Rottanova e al patronato dei padri Canossiani

sera e nella giornata di
ieri ci sono stati i falò
della Befana.
I festeggiamenti sono
iniziati a Boscochiaro
nella serata del 5 gennaio, nel centro della
frazione i bambini con
le loro famiglie hanno
ricevuto le calze e assistito allo spettacolo pirotecnico e al tradizionale falò. In centro i
bambini si sono ritrovati dai padri canossiani
nel pomeriggio del 6
gennaio, c’è stata la benedizione dei bambini e
poi spazio al folklore con
la Befana, le calze e il
falò.
Anche a Rottanova si è
registrato il pienone, il
centro del paese si è animato grazie al Comitato
cittadino che da oltre
quarant’anni mantiene
viva la tradizione. Alla
presenza degli zampognari sono arrivati i Re
Magi in chiesa, insieme
a tutti i bambini che
hanno ricevuto la benedizione dal parroco.
Spazio poi ai festeggiamenti in piazza con la
Befana e il Bombasin, i
dolci caserecci, tè caldo,
vin brulé e salame cotto.
I festeggiamenti sono
proseguiti fino a sera

con la distribuzione delle calze ai bambini e un
suggestivo spettacolo di
fuochi d’artificio che ha
preceduto il rogo del
Brusavecia, ogni anno
sempre più scenografico, sull’argine dell’Adige.
La frazione di San Pietro
da molti anni promuove

l’appuntamento con la
festa della Befana nel
pomeriggio del 6 gennaio. Nel centro del paese la Befana ha distribuito le calze, molti anche qui i dolci tipici da
assaggiare riscaldandosi al falò del Brusavecia.
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