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Varie associazioni in si-
nergia di forze e di mez-
zi hanno cercato di orga-

nizzare svariate manifestazioni
in questo mese di dicembre af-
finché anche per la città di Ca-
varzere e per la sua gente ci fos-
se un Natale diverso.
Ed è veramente bello,
luminoso, accattivante
passare per le vie di
Cavarzere e delle sue
frazioni illuminate
dalle luci multicolori
proprie delle festività
natalizie. È piacevole
soprattutto stare sotto
l’immenso albero co-
stituito esclusivamen-
te di luci bianche e sof-
fuse, quasi petali di ro-
se o fiocchi di neve, al-
bero che troneggia ed
occupa tutta la piazza
del municipio. E l’ac-
censione di questo gigantesco e
multicolore albero è avvenuta
in modo solenne domenica 7 di-
cembre come fulcro delle varie
manifestazione che si sussegui-
ranno nei prossimi giorni per
dare un look natalizio particola-
re alla città e portare un po’ di
calore diverso negli animi dei
cittadini. Il Natale per le vie del

centro ha avuto quest’anno una
sinergia di forze e di associazio-
ni: in particolare si sono distin-
te la Confcommercio Ascom Ca-
varzere e Cona, la Pro Loco, la
Città di Cavarzere Assessorato
alle Attività Produttive e Vene-

zia Opportunità, l’Azienda Spe-
ciale Camera Commercio di Ve-
nezia. Il tutto è iniziato qualche
giorno fa con la manifestazione
di “Un Natale… anche di Solida-
rietà”, cioè la tradizionale gara
fra gli alunni delle scuole del-
l’infanzia ed elementari del co-
mune sulla “speciale maestria”
in addobbi di piccoli abeti mes-

si a disposizione dalla Pro Loco
di Cavarzere, alberi una volta ri-
vestiti dalla fantasia esuberante
e creativa di artisti… in erba,
poi “venduti” ai migliori acqui-
renti ed il cui ricavato è andato
in solidarietà. Poi domenica 7 e

lunedì 8 dicembre, sotto le luci
dell’albero a piena piazza sono
state allestite una dozzina di
bancarelle con l’enogastrono-
mia tipica di tutte le regioni ita-
liane, e questo nell’ambito di
una particolare manifestazione
di “Sapori in Piazza”. Sempre
domenica, dopo l’accensione
dell’albero, c’è stata l’iscrizione

alla Caccia al Tesoro (per bam-
bini dagli 8 ai 13 anni) con pre-
mi alle prime cinque squadre
iscritte (contemporaneamente
sono iniziate le iscrizioni al
concorso “La Befana più origi-
nale” per persone dai 5 ai 100

anni, concorso che si
chiuderà naturalmente
il prossimo anno, il 5
gennaio) non è mancata
la tradizionale offerta di
cioccolato caldo e vin
brulè. Sabato 13 dicem-
bre ci sarà la Caccia al
Tesoro, un torneo di Cal-
cio Balilla in piazza e co-
me finale una “piadina-
ta” con aperitivo e ka-
raoke, e per tutti, specie
per i bambini, pop-corn
e sorprese. Domenica 14
durante tutto il giorno ci
saranno il mercatino na-
talizio ed un mercato

straordinario: nel pomeriggio
arriveranno Babbo Natale e la
sua slitta, senza dimenticare i
super giochi, la distribuzione di
pop-corn e cioccolata calda. Da
ricordare che dal 13 dicembre
tutte le attività saranno accom-
pagnate dalla baby dance e da
meravigliosi lavoretti creati dai
bambini.                        Ugo Bello

NATALE IN ARRIVO
Addobbi, giochi, festa per i bambini, richiamo alla solidarietà

Un maestoso albero di Natale
Ha il sapore della favola la storia della

ragazzina, nata nella sperduta cam-
pagna cavarzerana con tanta passio-

ne nel creare e confezionare vestiti, che, do-
po alcuni anni di esperienza di sarta per
donna in una “bottega” in corso Europa, è riuscita a… prendere il volo e
divenire una delle più rinomate stiliste di moda del nostro tempo, con
atelier ricchi e rinomati di proprie produzioni a Padova, a Bologna, a Ro-
ma, a Milano, a Torino, a Mexico City, a New York, a Budapest, a Praga, ad
Atene, a Berlino, a Mosca. E questa bella ed accattivante fatina si chiama
Rosy Garbo. Rosy Garbo (nome e cognome originali) veste “la donna nel-
le sue occasioni speciali”. Rosy Garbo ha vestito Sharon Stone, Katia Ric-
ciarelli, Lorenza Mario, Emanuela Foliero, Mara Venier, Elisabetta Gardi-
ni, Stefania Sandrelli, Carmen Russo, Rita Montella, Roberta Capua, Na-
talia Estrada, Sabrina Salerno. Sue creazioni hanno fatto sfoggio al Festi-
val di San Remo e hanno sfilato nella trasmissione “Domenica in” di
Rai1, raffigurando i sette vizi e le sette virtù e, dulcis in fundo, un ma-
gnifico manto dipinto a mano ispirato al Giotto della cappella degli Scro-
vegni, manto che venne esposto ai Musei Civici Eremitani di Padova. In
tutte le collezioni di Rosy Garbo, anche in quelle in terra straniera, c’è
sempre presente un forte richiamo alla cultura veneta e alle sue bellezze
artistiche; lo stile della stilista cavarzerana si contraddistingue nella ri-
cerca di colore, nella continua ricerca del contrasto dei tessuti e per gli
accostamenti innovativi. L’ultima sfilata Rosy Garbo l’ha fatta il 15 di no-
vembre al Palazzo Tendenza del Net Center di Padova, durante la quale
la grande stilista ha mostrato alla stampa e a centinaia di invitati la sua
nuova collezione d’alta moda 2009. 105 metri di passerella per una sfi-
lata da record; 25 le modelle, italiane e straniere, che hanno mostrato ai
presenti più di ottanta capi in tessuto pregiato, come seta, raso e lana,
senza dimenticare l’uscita in abito da sposa. Madrina della serata Katia
Ricciarelli, che ha sfilato assieme alla stilista mettendo in risalto anche le
sue virtù canore; presente pure Barbara di Palma come inviata Rai de “La
Vita in Diretta”. Poi gran finale con l’uscita in sala per gli applausi di
Rosy Garbo assieme al figlio Mauro Belcaro (nella foto) che si è occupato
della regia e che si sta allargando nel settore moda con il marchio NYC.
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Questo sabato 13 di-
cembre il Coro “Tul-
lio Serafin” tiene, nel-

la Chiesa di S. Anna presso la
Città del Vaticano (Roma), il
Concerto di Natale, appunta-
mento assai atteso anche per
lo scopo benefico dell’iniziati-
va: durante la serata saranno
infatti raccolti fondi destinati
all’Associazione Apurimac
Onlus con sede a Roma, che
da anni opera presso la pove-
ra regione peruviana in colla-
borazione con i Padri Agosti-
niani. Per l’evento i 60 compo-
nenti del Coro “T. Serafin” sa-
ranno affiancati dall’Orche-
stra da Camera di Roma: pre-
stigiosissima compagine in-
ternazionale costituita da so-
listi e strumentisti dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Ce-
cilia di Roma, la cui direzione
è affidata al M° Renzo Banzato

(docente presso il Conserva-
torio di Trento). Fondata nel
1989, l’orchestra vanta nel
proprio attivo collaborazioni
con solisti come Uto Ughi,
Massimo Quarta, Bruno Cani-
no e cantanti quali Mariella
Devia, Cecilia Gasdia, Katia
Ricciarelli, Bruno Praticò, Rai-
na Kabainvanska. Di notevole
spessore artistico si prean-
nuncia il programma della se-
rata, che prevede l’esecuzio-
ne del pregnante “Adagio per
archi op. 11” di Samuel Bar-
ber, seguito dalla versione in-
tegrale del maestoso “Gloria
RV 589 in re maggiore” per
soli, coro e orchestra di A. Vi-
valdi. Ampia parte del concer-
to è comunque dedicata alla
prima esecuzione assoluta
dell’Oratorio per soli, coro e
orchestra “Lauda per la Nati-
vità del Signore”, scritto dal

compositore istriano Luigi
Donorà, opera di cui parliamo
nel dettaglio qui accanto. Nel
corso della serata si esibisco-
no il mezzosoprano Concetta
D’Alessandro, il soprano Be-
goña Alberdi e il baritono An-
drea Castello (che interprete-
rà anche, quale augurio nata-
lizio, la dolcissima “O Holy
Night” di C. Adam), il quale
già in diverse occasioni ha
avuto modo di collaborare
con l’Orchestra e Coro “T. Se-
rafin”. Nella mattinata di do-
menica 14 dicembre il Coro
“T. Serafin”, accompagnato
all’organo dal prof. Graziano
Nicolasi, anima la S. Messa
nella Basilica di San Pietro
presso la Città del Vaticano.
Nelle prime ore di sabato 13
dicembre partono pertanto
due pullman (il M° Banzato è
giunto invece a Roma nei
giorni precedenti, per poter
effettuare le prove con l’or-
chestra) poiché, oltre ai com-
ponenti del coro, vi sono an-
che numerosi amici che non
hanno voluto mancare a que-
sti due importanti appunta-
menti.

P.F.

Si svolgerà sabato 20 dicembre, nel Duo-
mo di S. Mauro di Cavarzere, il tradizio-
nale “Concerto di Natale” dell’Orchestra

e Coro “Tullio Serafin”; l’appuntamento, giun-
to quest’anno alla
19ª edizione, si in-
serisce nell’ambito
delle iniziative col-
legate ai cinquan-
t’anni della Consa-
crazione del Duo-
mo. Di notevole
spessore artistico
si preannuncia il
programma della
serata, che preve-
de l’esecuzione
dell’“Adagio per
archi op. 11” di Sa-
muel Barber, segui-
to dalla versione
integrale (suddivi-
sa in dodici parti)
del maestoso “Glo-
ria RV 589 in re maggiore” per soli, coro e or-
chestra di A. Vivaldi. Ampia parte del concerto
sarà tuttavia dedicata alla prima esecuzione
nel Veneto dell’Oratorio per soli, coro e orche-
stra “Lauda per la Natività del Signore”, scritto
dal compositore istriano Luigi Donorà (già do-
cente di composizione e vicedirettore del Con-
servatorio “G. Verdi” di Torino, nonché autore
dell’oratorio “Venite pueri” ispirato alla figura
di Padre Raimondo Calcagno) su testi dello
stesso autore ed espressamente dedicato al
maestro Renzo Banzato: si tratta di un lavoro
assai originale, articolato in undici sezioni che
si ispirano ai momenti dell’Annunciazione, Na-
tività, Adorazione dei Pastori, Apparizione
della Stella e Adorazione dei Magi.
Protagonisti di quello che si preannuncia come
uno dei principali eventi musicali dell’anno sa-

ranno l’Orchestra e il Coro “Tullio Serafin”, ai
quali si aggiungeranno il contralto Claudia
Clarich, il soprano Miranda Bovolenta e il bari-
tono Andrea Castello: un numero complessivo

di oltre cento esecutori che, sotto l’accurata di-
rezione del maestro Banzato (docente presso il
Conservatorio di Trento), sicuramente non de-
luderanno le aspettative del numerosissimo
pubblico che ogni anno attende questo appun-
tamento.
La manifestazione, che anche quest’anno gode
del Patrocinio della Regione Veneto, sarà pre-
sentata dal prof. Paolo Fontolan; alla sua rea-
lizzazione contribuiscono l’assessorato alla
Cultura della Città di Cavarzere, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura della Pro-
vincia di Venezia, la Parrocchia di S. Mauro, la
Fondazione della Comunità Clodiense e la Ban-
ca di Credito Cooperativo della Cattedrale di
Adria. L’orario d’inizio è fissato alle ore 21;
l’ingresso è libero.                                  
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ROSY GARBO

Da “sartina” a stilista
d’alta moda

Concerto in Vaticano 
per il coro “T. Serafin”

Il M° Banzato dirigerà l’Orchestra da Camera di Roma, formata
dai professori dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

* CAVARZERE AMBIENTE – “Cavarzere
Ambiente” entrerà a pieno diritto in
Veritas. In pratica la società multiservizi
veneziana acquisterà la municipalizzata
cavarzerana, pagandola 840 mila euro e il
comune di Cavarzere diventerà socio di
Veritas con una partecipazione di 20
azioni. Il servizio raccolta rifiuti continuerà
ad essere espletato da Cavarzere

Ambiente, che risponderà direttamente al
Cda di Veritas e all’assemblea degli enti
soci.
* NUOVI DIRIGENTI – Dal 1° dicembre il
comune ha nominato tre dirigenti ai vertici
della struttura organizzativa comunale. Si
tratta di Luigi Maria Girotto, Eva Caporella
e Lorenzo Fontana.

a. p.

Brevi dal… Cavarzerano

DUOMO DI CAVARZERE - 20 DICEMBRE 

Tradizionale Concerto di Natale


