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CIRCOLO ARTI DECORATIVE Ieri la premiazione della mostra-concorso delle natività

Presepi, chiusura con i vincitori
Il primo premio all’opera di Alessandro Cannatà. Targhe e riconoscimenti per tutti
Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Al es s an dr o
Cannatà si aggiudica il
concorso presepi del cir-
colo Arti decorative.
Una mostra-concorso
che ha riscosso molto
successo. Si è così con-
clusa con la premiazio-
ne dei presepi vincitori
la mostra delle natività
al circolo Arti decorative
di piazza Annonaria. Al-
lestita nella sede del cir-
colo, nella piazzetta nel
cuore della città, ha ac-
compagnato i rodigini
per l’intero periodo delle
festività di fine anno. 18
le rappresentazioni sa-
cre realizzate e in gara.
Tanti allestimenti diver-
si, originali e suggesti-
vi.
Il presidente del circolo
culturale Arti decorative
Franco Montanari, nel
suo intervento ha detto:
“Devo ringraziare gli en-
ti che hanno patrocina-
to questa manifestazio-
ne, prima di tutto, il Co-
mune di Rovigo, la Pro-
vincia di Rovigo, la Re-
gione del Veneto per il
suo patrocinio e per il
supporto della pubblici-
tà. Ringrazio anche la
parrocchia ortodossa ru-
mena di Rovigo che ci ha
prestato in esposizione
le sue icone sacre. Quin-
di sono grato a Stefania
Paron che ha fornito due
proiezioni e alla collabo-
razione di Bibi Rovigo e
del Circolo di Rovigo del
presidente è Paolo Avez-
zù. Abbiamo avuto il so-
stegno dei media, come
il quotidiano La Voce di
Rovigo, che con perfetto
tempismo, ogni giorno
sul giornale, ha pubbli-
cato tutti i presepi espo-
sti, dal più grande al più
piccolo, inoltre abbiamo
avuto il sostegno di Ro-
vigo in diretta, giornale
online e gli sponsor,
Computer Art di Rovigo,
che ci ha aiutato con at-
testati di partecipazione

e Banca del Veneto Cen-
trale, che ha dato un so-
stentamento per le tre
targhe dei tre vincitori”.
Montanari ha poi conse-
gnato gli attestati di
partecipazione a tutti gli
artisti partecipanti alla
mostra-concorso per l'o-
riginalità dei presepi e,
infine, le targhe di rico-
noscimento, al primo
classificato, Alessandro
Cannatà, al secondo,
Rossano De Grandis, e al
terzo, Gianfranco Bian-
chini (ieri assente”.

Ieri la premiazione
della mostra dei presepi
al circolo Arti decorative
di piazza Annonaria
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A BOARA POLESINE Rispettata la tradizione dell’Epifania

La befana porta doni ai bimbi
Ieri il giorno della befana. Anche se con le
restrizioni della pandemia e la sospensio-
ne delle manifestazioni pubbliche e dei
falò del Brusavecia, grandi e piccini han-
no comunque celebrato la festa dell’Epifa -
nia.
Nella frazione di Boara Polesine, grazie
all’iniziativa di alcuni volontari, nella se-
rata del 5 gennaio una trentina di bambi-
ni hanno ricevuto la visita della vecchiet-
ta più famosa del mondo, la befana è riu-
scita a portare con se un po’ di gioia e
sorrisi con il suo sacco pieno di doni, cal-
ze, dolci e anche qualche pezzo di carbo-
ne. Nonostante le condizioni meteo av-
verse, non si è spaventata ed è riuscita a
far visita ai piccoli della frazione rodigina.
Anche in tempi di pandemia, quindi la
tradizione della vecchietta è stata rispet-
tata, ovviamente in piena sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATALa befana a Boara Polesine


