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SETTIMANA SERAFINIANA Record di partecipazioni al concorso: oltre trenta attività commerciali

“Una vetrina per il Maestro”, i primi
Trionfa la Farmacia Menini, seconda Tempo di Moda, terzo posto per Pavanato Global service

CAVARZERE - Pubblico delle
grandi occasioni ieri mattina
nel foyer del Teatro Serafin
per la cerimonia di premiazione del concorso “Una vetrina per il Maestro”.
Il concorso è stato organizzato dalla Pro loco e dal gruppo
Cavarzere C’è in occasione
della “Settimana Serafiniana”, manifestazione dedicata a Tullio Serafin dal Circolo
“Amici del Maestro Tullio Serafin” e dagli assessorati alla
cultura e all’istruzione di Cavarzere, in collaborazione
con Università popolare, Comitato cittadino di Rottanova e Istituto comprensivo.
“Una vetrina per il Maestro”
ha avuto un record di partecipazioni, sono state oltre trenta le attività commerciali che
hanno aderito: Agenzia viaggi Soffio di mare, Artcornice,
Bergo ferramenta, Cisalpina
Tour, Creazioni floreali, Crema & cioccolato, Farmacia
Menini, Foto Nora, Francesca fiori, Gioielleria Uno Valenza, Grigoletto ferramenta, 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.
Tutte hanno dato prova di
originalità ed eleganza, non
è stato facile il compito della
giuria - formata dai presidenti di tutte le associazioni promotrici della “Settimana Serafiniana” e dall’assessore alla cultura Paolo Fontolan che ha stilato la classifica dei
primi tre. Sul gradino più al-

Una vetrina per il Maestro Pubblico delle grandi occasioni alle premiazioni

Secondo posto Il premio a Tempo di moda da Francesca
to del podio è salita la Farmacia Menini, seconda classificata Tempo di Moda da Francesca e terzo posto per Pavanato Global service. La giuria
ha consegnato anche altri tre
premi: a Vinopiù enoteca per
l’originalità dell’allestimento, a Creazioni floreali per la
cura dei dettagli ed a Tempo-

Prima classificata Il premio alla Farmacia Menini

Terzi Il premio a Pavanato Global Service

rary shop per la raffinatezza
della vetrina realizzata.
Ci sono stati anche dei riconoscimenti speciali, il Premio Stampa è stato assegnato dai giornalisti locali a Pedrina elettrodomestici,
l’Università popolare ha premiato il Bar Crema & Cioccolato mentre l’Agenzia Viaggi

Soffio di Mare si è guadagnata il Premio Social per aver ottenuto il maggior numero di
“like” su Facebook. Significativo il premio attribuito dagli studenti delle classi prima
B e seconda B dell’Istituto
comprensivo di Cavarzere
che, guidati dalle loro insegnanti Gina Duse e Stefania

Premio Social Soffio di Mare Agenzia Viaggi
Masiero, hanno visitato le
varie vetrine e scelto come loro preferita quella del negozio di abbigliamento Sailor.
Presenti alla premiazione, i
giovani studenti hanno detto
di essere stati colpiti in particolare dalla frase che il negozio Sailor aveva scelto di evidenziare con la propria vetri-

na, un pensiero nel quale il
maestro Serafin ricorda la
sua infanzia, quando a farlo
viaggiare con la fantasia era
la musica dei suonatori itineranti, che nei pomeriggi di
festa riempivano le vie di
Rottanova con la loro briosa
melodia.
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LA KERMESSE In città ci sono stati eventi di prestigio con ospiti di carattere internazionale

Il mese di aprile tutto dedicato a Tullio Serafin
CAVARZERE - Con la premiazione del
concorso “Una vetrina per il Maestro”
si è concluso un mese di aprile che a
Cavarzere è stato dedicato a Tullio Serafin grazie alla “Settimana Serafiniana”, manifestazione capace di portare
in città eventi di prestigio con ospiti di
fama internazionale, quali il baritono
Rolando Panerai e il critico musicale
Giovanni Gavazzeni.
Sono stati molti i momenti di musica
e cultura promossi con la partecipazione di complessi artistici locali, tra essi
l’orchestra della scuola secondaria di
primo grado “Aldo Cappon” che ha dato vita al concerto inaugurale insieme
ai solisti Stefania Sommacampagna e

Alessandro Busi, la Banda musicale
cittadina che ha animato a Rottanova
la messa in suffragio del maestro e la
Serafin Youth Symphony Orchestra
che, diretta dal maestro Renzo Banzato, è stata protagonista del concerto
“Omaggio a Tullio Serafin”.
Tutti gli eventi sono stati molto apprezzati dal pubblico, che ha partecipato sempre numeroso.
Peraltro, gli organizzatori della manifestazione, in primis il Circolo “Amici
del Maestro Tullio Serafin”, sono già
al lavoro per l’edizione del prossimo
anno, che sarà del tutto speciale in
quanto ricorrono nel 2018 i cinquant’anni dalla morte di Serafin e al-

tre significative ricorrenze relative al
maestro.
Le manifestazioni promosse saranno
quindi ancor più significative e importanti.
Così preannuncia Maurizio Braga,
presidente dell’associazione che da
quasi quarant’anni promuove iniziative dedicata al celebre direttore.
“La parola ‘grazie’ è quella che meglio
riassume il nostro pensiero a conclusione di questo mese così intenso e
ricco di eventi significativi - queste le
parole di Braga - un ringraziamento
che va in primo luogo all’amministrazione comunale ed agli enti che con
entusiasmo collaborano all’organiz-

zazione delle nostre iniziative, ai commercianti, agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto comprensivo, a
tutti coloro che ci hanno permesso di
dare vita, quest’anno più che mai, ad
una speciale sinergia nel nome di Tullio Serafin. Felici del successo della
‘Settimana Serafiniana’ e onorati del
consenso che da tante parti le è stato
tributato, ci diamo appuntamento
all’edizione 2018, un anno significativo che il Circolo e le realtà culturali che
con esso collaborano si stanno già preparando a vivere nel ricordo del nostro
grande maestro”. Insomma, il modo
migliore per ricordare il maestro.
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