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CAVARZERE Il concorso per la settimana dedicata al maestro di Rottanova è alle strette finali

Vetrina per Serafin, tocca ai social
Una giuria deciderà il podio tra i negozi con l’esposizione più bella. E si può votare anche su Facebook
CAVARZERE - E’ stato un successo sotto ogni punto di vista
il concorso “Una vetrina per il
Maestro”, promosso dalla Pro
loco di Cavarzere e dal gruppo
“Cavarzere C’è” in collaborazione con il Circolo “Amici del
Maestro T. Serafin”.
L’iniziativa è stata realizzata
in occasione della “Settimana
Serafiniana”, manifestazione
dedicata a Tullio Serafin che
ha portato a Cavarzere nove
giorni di eventi di prestigio
dedicati al celebre maestro,
con ospiti di fama internazionale e momenti di musica e
cultura.
Molti sono stati gli esercizi
commerciali che hanno aderito al concorso, creando delle
vetrine capaci di sorprendere
per la cura dei particolari e
l’originalità, nonché la raffinatezza. Grazie ai commercianti di Cavarzere la speciale
atmosfera della “Settimana
Serafiniana” si è potuta così
respirare per le vie del centro,
creando una significativa sinergia tra le realtà commerciali del territorio, l’amministrazione comunale, il Circolo
Serafin, la Pro loco, il Comitato cittadino di Rottanova, l’Università popolare e l’Istituto
comprensivo di Cavarzere.
Molti i commercianti che
hanno aderito al concorso:
Agenzia viaggi Soffio di mare,
Artcornice, Bergo ferramenta,
Cisalpina Tour, Creazioni floreali, Crema & cioccolato, Farmacia Menini, Foto Nora,
Francesca fiori, Gioielleria
Uno Valenza, Grigoletto ferra-

CAVARZERE Alle 17

Oggi il funerale
di Felicetto

Settimana Serafiniana L’inaugurazione dell’evento che ha poi promosso il concorso “Una vetrina per il maestro”
menta, Hair salon Pavanello, I
Pavanello Art studio, L’arcobaleno bimbi, L’edera di carta, Les bijoux d’Emilie, Loft
art & arredo, Longhin Otello
merceria, Nuvola arredocasa,
Oreficeria Permunian, Panificio Rogato, Pasticceria Celio,
Pavanato Global service, Pedrina elettrodomestici, Pes
abbigliamento, Piesse infortunistica & consulting, Pizzeria Zampidà, Profumeria Harmony, Punto pizza, Quattropassi calzature, Sailor abbigliamento, Studio tecnico Crepaldi, Svapor art, Tempo di

moda da Francesca, Temporary shop di Tosetti, Vinopiù
enoteca.
Una giuria, composta dagli organizzatori della “Settimana
Serafiniana”, è già passata a
visitare le vetrine, sarà ora
stilata una classifica con il podio dei vincitori. Vi sono inoltre dei premi speciali, uno di
essi verrà attribuito dagli studenti delle classi IB e IIB dell’Istituto comprensivo di Cavarzere che, guidati dalla loro
insegnante Gina Duse, hanno
visitato le varie vetrine e scelto
la loro preferita. Ci saranno

anche un Premio stampa,
conferito dai giornalisti locali,
e un Premio social, che andrà
alla vetrina che otterrà più
“like”.
Tutti possono dare il proprio
voto, basta collegarsi alla pagina Facebook della Pro loco e
cliccare “mi piace” sull’immagine della vetrina che si preferisce. C’è tempo fino alle 23 di
lunedì 17 aprile per votare, la
consegna dei premi avverrà in
concomitanza con la Festa dei
fiori nella mattinata di domenica 30 aprile.

CAVARZERE - Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 17 nel Duomo di San Mauro i
funerali di Adino Gobbi, il 74enne morto
la scorsa settimana a causa delle conseguenze di un incidente stradale. Venerdì
scorso a Cavarzere intorno alle 20, all’incrocio tra via Roma e via Circonvallazione, in sella alla sua bici Adino Gobbi stava
attraversando la strada ma una Lancia K,
guidata da un cavarzerano di 75 anni con
a fianco la moglie, l’ha preso in pieno.
Immediato l’intervento dei soccorsi con il
ricovero del 74enne all’ospedale civile di
Rovigo dove, dopo due giorni, la commissione dell’Ulss 5 non ha potuto che constatarne ufficialmente la morte. Molto
conosciuto a Cavarzere, Adino era vedovo
ed era un grande tifoso del Milan ma pure
del Calcio Cavarzere. Lascia la figlia Fabiola. L’ultimo gesto generoso di Adino,
Cico per i suoi cari, Felicetto per tutti i
cavarzerani, è stato donare gli organi.
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CATTEDRALE Insieme a Barbujani, il prefetto e il vicequestore

Il dono del cero tra le autorità
ADRIA - La tradizionale
cerimonia del dono del
cero pasquale offerto
d a l l’a m m i ni s t r a zi o n e
comunale alla Cattedrale ha avuto, ieri mattina, un alto riconoscimento istituzionale con
la presenza inaspettata
del prefetto Enrico Caterino e del vicequestore
vicario Alessandro Belsito, insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine con Rolando
Giusti capitano dei Cara-

Il dono del cero pasquale Alcuni momenti della cerimonia nella Cattedrale

binieri, Stefano Alfieri
comandante della Finanza, Pierantonio Moretto numero uno della
Polizia locale, quindi le
associazioni d'arma con
carabinieri in pensione,
lagunari, arma di cavalleria e alpini.
La delegazione era guidata dal sindaco Massimo Barbujani, aperta
dal gonfalone della città
portato da Giampiero
Puppa e il cero sostenuto
da Armando Trombin:
tutti accolti dal vescovo
Pierantonio nella sacrestia dei canonici assistito dall'arciprete Donà
con il vicario Gatti e gran
parte del Capitolo.
Felicemente sorpreso il
vescovo che ha sottolineato “l’importanza di
questo gesto semplice
ma molto significativo
che rimarca lo stretto
rapporto di collaborazione tra la comunità civile
e religiosa. Di questo abbiamo fortemente bisogno in un momento storico segnato da profonde
crisi, a partire da quella
economica, con tutte le
conseguenze che ne derivano, per cui è importante che da parte di
tutte le autorità arrivi
un segnale di solidarie-

tà, giustizia e serenità”.
Parole subito fatte proprie dal primo cittadino
che ha aggiunto “un
pensiero di vicinanza alla famiglia Portieri per il
profondo dolore che
stanno vivendo in queste giornate”. Da parte
sua il prefetto è apparso
un po’ stupido dalla
semplicità del rito che
carica il gesto di profonda spiritualità. “E’ un
gesto simbolico molto
bello - ha affermato Ca-

terino - Così mi piace
ratificare con la mia presenza la proficua sinergia in atto tra l’amministrazione pubblica e
l'autorità religiosa con la
quale il dialogo è aperto
quotidianamente. Questa sincera collaborazione - ha rimarcato il rappresentante del governo
- ci aiuta tutti ad affrontare meglio le difficoltà
e a superarle con miglior
efficacia”.
L. I.
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