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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

Monica Stefani, la Befana di Adria, scherza con il sindaco
Massimo Barbujani regalandogli dei guantoni “per la giunta”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA

Finanza
e impresa

si incontrano

A D RI A - “La finanza
istituzionale incontra
le imprese” è il tema del
convegno promosso
dall'associazione Il por-
to delle idee in pro-
gramma lunedì prossi-
mo 9 gennaio alle 18 al-
l'ostello Amolara. In-
tervengono: Gianmar-
co Russo direttore gene-
rale di Veneto sviluppo,
Enzo Pietropaoli re-
sponsabile del fondo
sviluppo Pmi di Friulia
Veneto sviluppo. Tre i
principali temi in di-
scussione: finanza age-
volata, mondo del cre-
dito e strumenti di in-
vestimento. L'associa-
zione è guidata da San-
dra Passadore. "Questa
associazione - sottoli-
nea la presidente - vuole
essere un luogo di con-
fronto e dibattito tra le
diverse anime e sensibi-
lità del centrodestra per
parlare di politica senza
pensare alle poltrone,
ecco perché è aperta a
quanti desiderano por-
tare un contributo di
idee e proposte per
Adria e il Polesine".
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Con il tradizio-
nale ma sempre sugge-
stivo Brusavècia in Ca-
nalbianco è calato il si-
pario sulla manifesta-
zione "La Befana vien di
notte" che ha animato
la città per quattro gior-
ni con una larga parte-
cipazione di bambini,
genitori e persone di
tutte le età.
Ma prima dell'atto fina-
le, la Befana ha intrat-
tenuto il pubblico con il
suo ironico show nella
tribunetta allestita da-
vanti al teatro Comuna-
le con un tifo da stadio e
una vècia particolar-
mente "pungente".
Il momento clou è, co-
me sempre, il faccia a
faccia con Bobo, ma
quest'anno la Befana è
stata gentile con il sin-
daco, forse per ringra-
ziarlo del recente atte-
stato di "Adria ricono-
scente" assegnato a Mo-
nica Stefani, ormai per
tutti la Befana ufficiale
di Adria.
Così la Befana ha rega-
lato al primo cittadino
un bel paio di guantoni
da pugile. “Ho saputo -
ha ironizzato - che tutti
vogliono poltrone, allo-
ra ti regalo questi per-
ché tu possa farti valere
battendo forte i pugni
sul tavolo".
Lo spettacolo è prose-

guito con la premiazio-
ne del concorso "Decora
la bissòla": primo pre-
mio ad Anna Maria
Molteni che vince un
servizio di sei sottopiatti
acciaio colorato Alessi
offerto da Ninfea; al se-
condo posto Stefano Co-
lombarini che porta a
casa un tajine in gres
vetrificato per cottura
lenta offerto da la Mai-
son; sul terzo gradino
del podio Cristina Trevi-
san che si aggiudica un
completo di lenzuola
matrimoniali 100% in

cotone offerto da Casa
mia; segnalazione spe-
ciale per Sandra Motton
con un buono per tratta-
menti di bellezza offerto
dal centro estetico La
dolce vita.
A ogni vincitore è anda-
ta anche una targhetta
artistica realizzata dai
ragazzi di Pianeta han-
dicap e consegnata dalla
presidente Maria Adelia
Ciciliato. Premiati an-
che i bambini per la più
bella letterina a Babbo
Natale, a pari merito:
Giulia Poli, Vittoria e

Virginia Finessi, Federi-
co e Riccardo Finotto.
Inoltre sono stati estrat-
ti i numeri 1609 e 406

del concorso Adriashop-
ping che vincono cia-
scuno due biglietti per
una serata a teatro.

CAVARZERE Pienone a Rottanova, Boscochiaro e in paese

Gran finale con i “botti”
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Brusave -
cia, fuochi d’ar ti fi ci o,
specialità tipiche e tra-
dizioni locali: una ricet-
ta che nel territorio ca-
varzerano ha ogni anno
un successo crescente,
riempendo le piazze in
occasione dell’Epifania.
La tradizione è stata ri-
spettata, al patronato
San Pio X e nelle frazio-
ni cavarzerane giovedì

sera e nella giornata di
ieri ci sono stati i falò
della Befana.
I festeggiamenti sono
iniziati a Boscochiaro
nella serata del 5 gen-
naio, nel centro della
frazione i bambini con
le loro famiglie hanno
ricevuto le calze e assi-
stito allo spettacolo pi-
rotecnico e al tradizio-
nale falò. In centro i
bambini si sono ritrova-
ti dai padri canossiani
nel pomeriggio del 6
gennaio, c’è stata la be-
nedizione 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 ani-
mato grazie al Comitato
cittadino che da oltre
quarant’anni mantiene
viva la tradizione. Alla
presenza degli zampo-
gnari sono arrivati i Re
Magi in chiesa, insieme
a tutti i bambini che
hanno ricevuto la bene-
dizione dal parroco.
Spazio poi ai festeggia-
menti 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 del-
le calze ai bambini e un
suggestivo spettacolo di
fuochi d’artificio che ha
preceduto il rogo del
Brusavecia, ogni anno
sempre più scenografi-
co, sull’argine dell’Adi -
ge.
La frazione di San Pietro
da molti anni promuove

l’appuntamento con la
festa della Befana nel
pomeriggio del 6 gen-
naio. Nel centro del pae-
se la Befana ha distri-
buito le calze, molti an-
che qui i dolci tipici da
assaggiare riscaldando-
si al falò del Brusave-
cia.
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