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CAVARZERE Numerosi espositori e visitatori alla manifestazione promossa dalla Pro loco

Tutto pronto per la Festa dei fiori
Rose, ortensie, gerani, begonie e piante grasse le protagoniste indiscusse della giornata

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Giornata
all’insegna della bellez-
za e del profumo dei fio-
ri quella di oggi in città,
per le vie del centro va in
scena il tradizionale ap-
puntamento con la Fe-
sta dei fiori, mostra
mercato regionale di
fiori e piante proposta
come ogni anno dalla
Pro loco.
La manifestazione, che
riscuote sempre una
grande partecipazione
di espositori e visitatori,
è per molti un punto di
riferimento e un’occa -
sione per rinnovare i
propri balconi e giardini
in vista della bella sta-
gione.
Dalle 9 alle 19 le vie del
centro si riempiono oggi
di tanti fiori e piante per
tutti i gusti e le necessi-
tà.
Rose, ortensie, gerani,
surfinie, begonie, tage-
ti ma anche piante gras-
se, agrumi, piante da
frutto e arbustive saran-
no come sempre le pro-
tagoniste indiscusse
della giornata.
Non mancheranno inol-
tre bancarelle di oggetti-
stica attinente il mondo
dei fiori e il mercatino
del gusto posizionato
sulla piazza del munici-
pio dove oltre agl’occhi
ci si potrà rifare anche il
palato con l’acquisto di

prodotti tipici come fra-
gole, asparagi, marmel-
late e formaggi.
Sempre sulla piazza del
municipio nel pomerig-
gio sarà presente, a par-
tire dalle 15, un labora-
torio creativo dove la Pro
loco, insieme ad alcuni
volontari, proporrà la-
voretti da realizzare in-
sieme ai bambini pre-

senti.
In particolare, quest’an -
no verrà dato spazio alla
fantasia grazie a un la-
boratorio che proporrà
ai bambini di trasfor-
marsi in aspiranti “ma -
do nna ri”, ossia artisti
di strada, così chiamati
dalle immagini, soprat-
tutto sacre e principal-
mente Madonne, che

sono soliti disegnare per
strada.
Un altro appuntamento
da non perdere è fissato
per domani.
Il primo maggio a Ca-
varzere è tradizione de-
dicare alle gite all’aria
aperta, grazie alla Pro
loco ogni anno si tra-
sforma in un’occasione
per far volare i propri
aquiloni. L’app un ta-
mento è per la mattina-
ta di domani in località
Piantazza con la Festa
degli aquiloni, saranno
presenti anche i gonfia-
bili e gli organizzatori
ricordano che nell’ar ea
dove si svolge la manife-
stazione non potranno
transitare auto e ciclo-
motori.
Alle 15 inizierà la gara
degli aquiloni e alle 17 ci
saranno le premiazioni,
verrà dato un riconosci-
mento ai primi tre per
altezza e bellezza e sarà
premiato anche il con-
corrente proveniente
dalla località più lonta-
na.
Per informazioni è pos-
sibile contattare la Pro
loco al numero di cellu-
lare 329.4143617.
Tra Festa dei fiori e clas-
sica manifestazione de-
gli aquiloni, saranno
quindi due giornate in-
dimenticabili  per i
grandi e piccini che ac-
correranno a Cavarzere.
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Torna a grande richiesta la Festa dei fiori. Appuntamento
da stamattina per le vie della città

ADRIA Laboratori didattici per gli alunni della “Santa Teresa”

Bambini a impastare il pane
ADRIA - Ancora una
mattinata immersa nel-
la natura per i bambini
della scuola d’in fa nz ia
“Santa Teresa del Bambi-
ni Gesù” di Borgo Dolo-
miti.
L’uscita dall'asilo li ha
portati alla scoperta di
uno degli elementi fon-
damentali per l'uomo: il
pane. Così i piccoli alun-
ni, accompagnati dalle
maestre, hanno rag-
giunto in pulmino Corte
Milana nella suggestiva

cornice di verde a ridosso
del grande fiume Po. Qui
hanno trovato ad acco-
glierli Roberta e Luca Se-
rain, Marica e Giuliana
che subito li hanno ac-
compagnati nel labora-
torio didattico. Quindi
hanno preso conoscenza
con i quattro ingredienti
fondamentali del pane
base, ossia farina, ac-
qua, lievito e sale, poi le
declinazioni del pane so-
no quasi infinite.
A seguire i piccoli sono
stati impegnati nell'im-
pastare e nel fare le di-
verse forme di pane, fino
a seguire con particolare
sorpresa la magia del
processo della lievitazio-
ne, prima di procedere
con la cottura dopo aver
ben sistematole bighe
nella teglia.
Tuttavia i bambini si so-
no ben presto ricordati
che il tema della giorna-
ta era “Il pane e il pani-
no”, così aver scoperto
che cosa è e come si fa il
pane, sono passati alla
fase successiva della de-
gustazione con un bel
panino.
“Si tratta - ricorda le in-
segnanti - di un'unità di
apprendimento che rien-
tra nella programmazio-
ne didattica in corso nel-

l'ambito del percorso
educativo 'Esploratori
n e ll ’allegra fattoria del
contadino Tobia' che ha
accompagnato i bambini
in alcune uscite territo-
riali".
Si è partiti ad ottobre con
la vendemmia, a novem-
bre con la storia dell’asi -
no e il bue portata in for-
ma di recital a Natale, a
marzo sono andati alla
scoperta del meraviglio-
so mondo delle api ed ora
nuovamente la curiosità
del bambino si è orienta-

ta verso un altro percorso
di esplorazione e di ricer-
ca: il pane.
“La soddisfazione dei
bambini è stata vera-
mente grande - sottoli-
neano le maestre - resi
ancor più felici dalla
gioia di portare poi a casa
la pagnottina preparata
con tanto impegno. Così
la giornata si è conclusa
con un messaggio: gra-
zie 'natura' per i tanti do-
ni che ci regali”.

L. I.
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Eugenio Stefano Giorio protagonista in tv

CAVARZERE Sfiora la vincita

Eugenio Stefano Giorio
in tv ad “Avanti un altro”

CAVARZERE - Bella avventura per Eugenio Stefano Giorio,
cavarzerano che ha partecipato ad “Avanti un altro”. Il cele-
bre programma tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Lauren-
ti ha ospitato anche il classe ‘60 originario di Cavarzere, che
ha tentato la scalata e ha provato a portarsi a casa una bella
somma. Eugenio Stefano ha risposto positivamente ad al-
cune domande, sul tema musicale. Non è bastato il “tocco”
portafortuna al fondoschiena di Bonolis, perché purtroppo
Eugenio Stefano è tornato a casa a bocca asciutta e senza
vincere. Ma è stata comunque una bellissima esperienza,
visto che la sua simpatia e la sua spontaneità hanno colpito
lo studio televisivo. Il concorrente ha salutato spesso i com-
paesani di Cavarzere e i colleghi di lavoro, durante la tra-
smissione di Canale 5. Eugenio Stefano sul profilo “Face -
book” scrive così: “È stata una bella avventura, sono grato a
tutti per i complimenti e i messaggi di amicizia che mi sono
arrivati (davvero tantissimi). Il destino ha voluto che an-
dasse, così ma per me è stato importante fare bella figura
davanti a tutti voi. Grazie ancora”.
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