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S O L I DA R I E TA ’ All’autodromo la gara benefica. C’è anche Fisichella

In pista scatta la maratona
delle 24 ore per Telethon

ARIA DI NATALE Quadri di Egidio Cassetta, Andrea Mancini e Daniela Zampirollo

Mostra di pittura alla Franceschetti

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Tre n t a
team

si daranno
battaglia

in due
competizioni

In breve

Adria

L’esperienza della malattia
raccontata al Circolo
■ Oggi pomeriggio alle 17 al circolo Unio-
ne (piazza Cavour) sarà presentato il nuo-
vo libro di Daniela Zampirollo Ti tengo
d’occhio. Io e il signor Parkinson quattro anni
dopo, pubblicato da Apogeo editore, in
collaborazione con la biblioteca comu-
nale e Hatria Giallorosa. La presentazione
sarà coordinata da Giuseppe Pastega, che
ha curato l’introduzione del nuovo libro.
Interverranno: Gilberto Pizzolato, pro-
fessore ordinario di neurologia all'uni-
versità di Trieste, Stefano Gustincich e
Raffaella Calligaris dell’istituto di ricerca
Sissa di Trieste, cui è devoluto il ricavato
della vendita del libro, che è già di-
sponibile nelle librerie Apogeo, Boniolo
Pietro e Mesini, Il Porto di Adria, alcune
edicole di Adria e la libreria Mondadori
del centro commerciale La Fattoria di
Rovigo. (Me. Ru.)

Adria

Ecco le 12 foto
per il 2011 con l’Av i s
■ L’Avis presenta il nuovo calendario del
2011: l’appuntamento con i 365 giorni in
favore della donazione è previsto stasera
alle ore 18 nel corridoio del passaggio
medievale, lungo corso Vittorio Emanue-
le (vicino alla sede del Comune). Negli
scatti realizzati da Giuseppe Mattia Min-
cuzzi e messi insieme da Giuliano Saglia,
sono immortalati gli scorci inediti del
centro adriese, ma anche delle stesse
frazioni e del territorio circostante, as-
sieme agli scatti nei comuni di Papozze,
Loreo e Corbola. Di queste tre realtà po-
lesane, in particolare, saranno presenti
tre assessori, per sfogliare insieme al-
l’Avis le pagine più caratteristiche del
nuovo calendario, che vede tra i pro-
tagonisti anche una bellezza nostrana,
Marika Boscarato, bella pin-up di Ro-
solina e volto noto anche ai lettori della
Vo c e per avere posato per il prossimo
calendario, anche lei presente stasera tra
gli ospiti. (Me. Ru.)

C ava r z e re

Al duomo di San Mauro
il concerto di Natale
■ Questa sera alle 21 nel duomo di San
Mauro va in scena il concerto di Natale
promosso dall’orchestra e coro Tullio Se-
rafin di Cavarzere. La corale diretta dal
maestro Renzo Banzato sarà accompa-
gnato dal canto di Irina Boscolo Gnolo,
mezzosoprano e del soprano Mirando Bo-
volenta. In programma musiche di Gio-
van Battista Pergolesi del quale si celebra
il 300esimo anniversario della nascita e
l’esecuzione integrale del Credo rv 591 in
mi minore di Antonio Vivaldi. Il concerto
si concluderà con l’esecuzione di musiche
tradizionali natalizie di Haendel e Adam.
L’ingresso è libero.

CAVARZERE Il 23 ottobre 2011 ci sarà la solenne processione

Un calendario per l’anno del Crocifisso
Raffaella Pacchiega

CAVARZERE- Per la Parrocchia di San
Mauro è già iniziata la preparazione al-
l’anno giubilare del 2011, “Anno del croci-
fisso”. Il 23 ottobre 2011 si terrà la solenne
processione con l’uscita del maestoso cro-
cifisso del Paneghetti, avvenimento che si
svolge a Cavarzere ogni 25 anni. Questa
importante ricorrenza, sarà arricchita da
varie iniziative. Per tale evento, nel mese
di dicembre, la parrocchia di San Mauro
pubblica un calendario storico-fotografico
per l’anno 2011. Il calendario, stampato a
colori in una elegante edizione tipografi-
ca, contiene 13 foto fra le più significative:

il crocefisso stesso, le antiche processioni
prima della guerra, in particolare quella
del 1936 con monsignor Giuseppe Scarpa,
storico arciprete di San Mauro, la proces-
sione del 1961, quella del 1986 e il crocifisso
a Boscochiaro nel 1994, in occasione dei
duecento anni dalla nascita del Paneghet-
ti. Le ultime foto, poi, sono dedicate solo
al crocifisso: esposto nella chiesa di Bosco-
chiaro, il meraviglioso volto di Gesù, la
cappella del crocifisso addobbata per la
festa dell’Esaltazione della croce.
La realizzazione del calendario è stata
curata dal “Gruppo animazione San Mau-
ro” che, promotore dell’iniziativa, si è
fatto carico, oltre che dell’impostazione

grafica, di contattare diverse ditte e pro-
fessionisti locali che hanno dato il loro
generoso contributo per la stampa.
Un ringraziamento sincero va a tutte le
ditte piccole e grandi che, pur in un
momento di crisi economica, hanno volu-
to dare il loro contributo per questo calen-
dario che, di sicuro, sarà appeso in ogni
famiglia e locale di Cavarzere, accompa-
gnando attraverso le immagini lo svolger-
si di quest’anno giubilare del crocifisso.
Una particolare riconoscenza va all’am -
ministrazione comunale, sempre dispo-
nibile e sensibile a questo tipo di iniziative
storico-culturali, e all’Avis di Cavarzere e
Cona, che come ente di volontariato ha

voluto collaborare all’iniziativa. Il calen-
dario sarà in distribuzione in Duomo con
un piccolo contributo a favore della par-
rocchia di San Mauro. Un piccolo contri-
buto per le spese che andranno a sostenere
le varie iniziative preparatorie e per la
solenne processione del crocifisso del 23
ottobre 2011.

ADRIA - Oggi alle 14 scatta la
settima edizione della “24 ore
di Adria per Telethon”.
Tutto è pronto all’Adria inter-
national raceway per dar vita
al più importante evento
sportivo e benefico di Adria.
Venti sono i team che si sfide-
ranno sul tracciato del circui-
to adriese con le Kia Rio cup,
mentre dieci saranno le squa-
dre a bordo delle Fiat 500
della quinta Hundred cup.
Sarà una vera e propria sfida
tra velocisti e rallysti.
Questa la lista dei partenti:
Velocisti best lap di Bozzolan,
Martini, Mazzi, Andrian, Ba-
raldi e Benucci. Sport Ts di
Varini, Saviola, Fabbri, Gior-
gi, Torresani e Dalla Pozza.
Millenium, di Bonvicini, Pre-
sti, Bazzana, Lazzaroni,
Chiappetta e Molinari. Fre-
notecnica di Nebuloni, Gia-
nazza, Cagliani, Spoggi, Gi-
rolami e Martignoni. Vedo-
vati corse di Vidal, Vicino,
Carobbio, Volpato, Pessotta e
Vimercati. Hop mobile di
Alex Caffi, i fratelli Dionisio,
Piccioli, Saleri, Vigasio e
Baietta. Rtl 102,5 capitanata
dal dj Andrea Salvati e con
Gabbiani, Ivan Capelli, Pan-
zavuota, Coldani ed il cam-
pione di motonautica Alex
Cremona. Baldan corse, capi-
tanata da Nicola Baldan neo-
laureatosi campione europeo
e italiano nel Trofeo 500
Abarth. E poi Rallysti euro-
group di Cenedese, Ghegin,
Pagos,Pagotto, Pase e San-
drin. Città di Monselice dei
fratelli Manfrinato, Bertoli-

ni, Crivellari, Marchioro e
Stobbia. Bellotto gomme
(vincitore nel 2007 e 2009) con
Giorgio Bellotto, Barbujani,
Bolzoni, Bellan, Cioni e Ba-
ruffaldi. Autoteam di Paolo
Strabello, Cacciari, Mavaro,
Morini, Barozzi, Quartaroli e
Mazzucchin.
Saranno ai nastri di partenza
anche la Mik corse di Claudio
Rossetto, la squadra dei Poli-
tici capitanata da Carlo Covi,
le Fiamme oro, l’Etf di Pa-
squale Amodeo capo servizio
della rivista Elaborare. Chiu-
dono la lista dei partenti, ma

non per questo meno compe-
titivi, l’Adria raceway di Giu-
liano Altoè con Thomas Biagi
del Team Bmw Italia che,
oltre ad essersi laureato cam-
pione italiano, ha recente-
mente trionfato nel Campio-
nato internazionale super-
stars a Kyalami. Con loro
Agostino Penna, i fratelli
Renzo e Riccardo Bossi (figli
del ministro Umberto), Gia-
nluca De Matteo e Massimo
Muzzolon.
Tra le 10 Fiat 500 della “5Hun -
dredCup” sicura è la presenza
del campione di formula 1

Giancarlo Fisichella. L’even -
to, che gode del patrocinio
della Regione Veneto, delle
Provincie di Rovigo, Padova e
Belluno, della città di Adria e
del Parco Regionale Veneto
del Delta del Po, offre la possi-
bilità, al numeroso pubblico
atteso, di contribuire alla rac-
colta di fondi a favore di Tele-
thon presso i “punti raccolta”
all’interno del Paddock coper-
to dell’Adria international ra-
ceway. Presenti, come tradi-
zione, gli stand espositivi del-
la polizia di stato, della Guar-
dia di finanza, dei carabinie-
ri, della Croce verde e delle
associazioni di volontariato.
Ma non finisce qui la caccia
alla solidarietà. Il Movimen-
to giovani padani polesani
sarà presente con un punto
raccolta, dove saranno ven-
duti i gadget della manifesta-
zione. Il ricavato sarà versato
nel conto corrente di solida-
rietà istituito dalla Regione
Veneto. Per informazioni e
adesioni è disponibile il con-
tatto al 0425/29249.

ADRIA - Tra le varie iniziative che precedo-
no il Natale è in cartellone alla fondazione
Franceschetti e Di Cola la mostra dei tre
pittori Egidio Cassetta, Andrea Mancini e
Daniela Zampirollo, che rimarrà aperta
fino al 24 dicembre.
In collaborazione con la Pro loco di Adria,
l’esposizione proporrà il meglio delle ulti-
me realizzazioni dei tre artisti. Egidio Cas-
setta, originario di Cavarzere, viene defini-
to artista eclettico, poiché, oltre a dipinge-
re, è autore e scenografo dei musical della
compagnia teatrale “Nati per Caso” di
Adria. E’ fautore di un genere particolare,
cui si dedica fin dalla gioventù: l’astratti -

smo figurativo. Lavora generalmente su
composto di sabbie, gesso e colle impresso
sulla tela con vigorose spatolate, rifinendo
il tutto con tempera e acrilici.
Cassetta ha esposto in molte città italiane
(Milano, Bergamo, Trento, Padova, Vene-
zia, Firenze, Piacenza) distinguendosi in
vari concorsi nazionali e internazionali
grazie all’originalità delle modalità espres-
sive. Andrea Mancini, adriese, è inserito
da anni nella realtà dell’arte informale con
consensi di pubblico e critica. Nelle opere
dell’artista esiste un ricorrente rapporto
pittura-oggetto che stimola la creazione di
nuove strutture. Vi è, inoltre, una costante

attenzione verso la materia con la realizza-
zione di impasti attraverso l’utilizzo di
ferri, reti e plastica.
Di fronte alle opere di Mancini vale la pena
di soffermarsi per cercare di cogliere le
emozioni dell’artista e il suo messaggio.
Ha partecipato a numerose mostre colletti-
ve e a concorsi nazionali, ottenendo rico-
noscimenti. Daniela Zampirollo è nata ad
Adria dove vive e ha insegnato per molti
anni in una scuola statale per l’Infanzia.
Autrice di poesie e scrittrice ha iniziato a
dare forma alle sue emozioni anche attra-
verso i colori.

Me. Ru.


