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La singolare iniziativa ha riscosso un buon successo ed è stato un modo per vivere il centro in sicurezza

Alla scoperta dei locali cittadini
Cavarzere DaBar ha coinvolto un nutrito gruppo di persone per un tour tra “ombre e cicheti”

ADRIA L’ultima fatica

Giovannina Azzalin, il suo libro
approda stasera a San Bellino

ADRIA - Giovannina Azzalin, di Mazzorno Sinistro,
varca i confini comunali con la sua ultima fatica I
racconti della vecchia valigia. Infatti sarà assieme ai Big
River, un trio musicale di Papozze, la protagonista
d’onore a San Bellino, proprio stasera.
A raccontarlo è Alessandro Rigoni vicesindaco: “In -
fatti grazie alla sinergia dell’assessorato al decentra-
mento del Comune di Adria, il Comune di Papozze e
l’amministrazione Provinciale, si è pensato di espor-
tare la poesia e la lirica rappresentata dai ricordi di
Giovannina e dai suoi aneddoti”.
La manifestazione si inserisce nella rassegna Arte per
tutti 2008 che vede diversi momenti culturali nella
provincia di Rovigo. Il prossimo appuntamento sarà
questa sera a San Bellino, presso il Centro anziani
G.B. Valente alle 21; la serata sarà curata da Manuela
Tavian, giornalista de La Voce e la lettrice sarà Lucia
Francescato. “La nostra compaesana Giovannina –
continua Rigoni - è diventata ormai una autrice di
successo e continua a sfornare dalla sua preziosa
memoria , momenti importanti di nostalgia e ricor-
di. È una testimone attenta del nostro tempo ma allo
stesso modo ci fa confrontare con le nostre radici e le
nostre origini. È sorprendente come le riesce trasmet-
tere a chi l’ascolta il suo amore per i libri e la lettura I
Big River invece sono un trio di musicisti che suonano
la chitarra e accompagneranno con brani, che ben si
abbineranno ai racconti di Giovannina.
Il vicesindaco mette in risalto “l’enorme potenzialità
delle genti nostrane, che se aiutate nel modo giusto
sanno dare molto in termini di umanità e di solida-
rietà, legata all’arte. Un grazie all’assessore provin-
ciale Tiziana Virgili che ha inserito i nostri artisti
locali nelle manifestazioni in programma e ha reso
così possibile l’incontro di esperienze che ciascuno a
modo suo sono patrimonio del Polesine”.
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ADRIA

Parata di stelle del volley
per il memorial al palazzetto

CAVARZERE - "L'acqua di-
vide gli uomini, il vino li
unisce".
Con questa citazione trat-
ta dal don Liberato si
spassa del giornalista Li-
bero Bovio si è aperta la
prima edizione della Ca-
varzere DaBar, una mani-
festazione dal carattere
goliardico che ha coinvol-
to un nutrito gruppo di
cavarzerani in un tour pe-
donale per le vie cittadine
alla scoperta di "ombre e
cicheti" proposti dai bar
locali. L'iniziativa, ap-
poggiata dal gruppo
Drink-Team, è partita
dalla trattoria Al Pescato-
re, meglio nota come Fra-
sca, dove tra un piatto di
baccalà alla vicentina e
due seppioline fritte, si è
aperto il tour. Le tappe
successive, ben specifica-
te nella piantina stampa-
ta sulla maglietta cele-
brativa indossata da tutti
i partecipanti, sono state
nell'ordine: bar da Tosello
(un buon cabernet franc e
cicheti vari), osteria Al
Caminetto (la classica
"ombra de vin"), bar Al
Canton (un piatto di por-
chetta calda e del refo-
sco), L'Enoteca (un bic-
chiere di cabernet), bar
Centrale (il caffè corret-
to), bar Break Point (un
amaro e karaoke ... "Ma il
cielo è sempre più blu"),
bar San Marco (prosecco e
pizza), Numero 5 (ancora
cicheti e vodka), Osteria

in Cae (finalmente il mo-
jito), bar Pit Stop (sopres-
sa e vino rosso) e La Distil-
leria (il brindisi finale).
La Cavarzere DaBar, un
momento di goliardia e
divertimento, si è posta,
visti gli spostamenti ef-
fettuatisi esclusivamente
a piedi, come una manie-
ra di vivere la città in
sicurezza, in osservanza
soprattutto alle norme di
guida riguardo all'assun-
zione di alcol (all'ultima
tappa, infatti, i parteci-
panti sono stati accompa-
gnati a casa da guidatori
sobri in precedenza indi-
viduati). La Cavarzere Da-
Bar è stata accolta con
grande favore dagli "oste"
cavarzerani che hanno
promosso a pieni voti
questa prima edizione,
impegnandosi a sostene-
re quelle future.

Al bar si riscopre la città Nella foto i promotori dell’i n i z i a t i va

Oggi, domani e domenica sarà disputato al palazzet-
to dello sport di via Aldo Moro ad Adria il torneo di
squadre miste di palla volo indoor II memorial
Federica Grigati. L’evento è patrocinato dal Comune
di Adria e realizzato con la collaborazione del Pana-
thlon club, del Csi e del Coni provinciali. Le partite si
giocheranno a partire dalle 20 di oggi, proseguiranno
domani dalle 21 fino a giungere alle finali di domeni-
ca, in cui il pomeriggio sarà principalmente riservato
alla premiazioni, per le quali è stato chiamato a
celebrare i vincitori Cristian Savani, schiacciatore ora
in forza al Perugia Volley che ha precedentemente
giocato in A1 con Montichiari, Trentino e Roma e che
ha collezionato sin ora 41 presenze in nazionale.
Oltre a Savani sono previsti altri ospiti tra cui Andrea
Sartoretti, Andrea Gardini, Marco Martinelli, Vigor
Bovolenta, Andrea Zorzi e Andrea Lucchetta.
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