
CENTRO LUCIANI

Assemblea delle 533 ProLoco
Si tiene oggi alle 10 al
Centro Congressi “Luciani”,
via Forcellini, l’assemblea
regionale delle Pro Loco.
Nato nel 1974, il Comitato
Pro Loco Veneto rappresen-
ta la grande regìa di una
variegato e attivissimo mon-

do associativo: 533 Pro Lo-
co in Veneto, 7 Comitati
Provinciali, 43 Consorzi di
area. L’assemblea annuale
del Veneto è per migliaia di
soci attivi il momento per
fare il punto e perseguire
nuovi obiettivi. «Le nostre

Pro Loco – spiega Giovanni
Follador, presidente Unpli
Veneto – rappresentano già
il più grande motore di
eventi in Veneto, oltre 3mila
eventi ogni anno: nessuno
come noi riesce a garantire
una presenza così capillare
sul territorio, indispensabile
per la promozione e valoriz-
zazione delle tradizioni loca-
li».

Per notizie, commenti e segnalazioni
e-mail: pdcultura@gazzettino.it
www.gazzettino.it

Gli Appuntamenti

TEATRO AI COLLI
"Gli Eretici": il balletto della compagnia Kaos
Nuovo appuntamento oggi alle 18 al
Teatro ai Colli di via Monte Lozzo con
il Festival “Lasciateci sognare”
organizzato da La Sfera Danza che
vedrà in scena la Compagnia
KAOS-Balletto di Firenze con lo
spettacolo “Gli Eretici”. La direzione
artistica del Festival è affidata a
Gabriella Furlan Malvezzi. Lo
spettacolo di danza “Gli Eretici”

vedrà le coreografie di Christian Fara,
Roberto Sartori, Michele Pogliani.
L’idea è di mettere in scena la
personalità di alcuni individui che, nel
passato e nel presente, si sono distinti
per una natura e indole autonoma e
coraggiosa. Si tratta di personaggi che
hanno elaborato e portato avanti idee,
concetti, invenzioni geniali, di rottura
rispetto al passato.

NOVENTA PADOVANA
Fiera d’autunno con la decima Regata del folpo

Alberto Rodighiero

Oggi decima Regata del Folpo a
Noventa Padovana, in occasione della
tradizionale Fiera d’autunno. Gara di
voga alla veneta su mascarete per
equipaggi a due vogatori, campo di
regata nel canale Piovego, con
partenza e arrivo dal pontile
prospiciente Villa Giovanelli. Ritrovo
alle 7.30 in Golena San Prosdocimo;
alle 8 imbarco vogatori e avvio corteo

fluviale per Noventa Padovana, e
allestimento campo regata davanti
Villa Giovanelli; alle 9 ritrovo vogatori
sul campo di regata, formazione
equipaggi e registrazione ordine di
partenza; alle 9.30 avvio “X Regata
del folpo”; alle 12.15 premiazioni.
Dalle 14 alle 16 dimostrazioni e
passaggi nella conca navigazione per
tutti, lezioni di voga alla veneta.

TEATRO BARBARIGO

Alle 17, al Teatro
Barbarigo, per la terza
Stagione Operistica
dell'Associazione Cantiere
all'Opera, si presenta "Il
Tabarro" di Giacomo
Puccini, opera in un atto
su libretto di Giuseppe
Adami. Con Federico
Cavarzan, baritono; Ana
Petricevic, soprano;
Raffaele Sepe, tenore;
Floriana Sovilla,
mezzosoprano; Andrea

Chiarini, tenore; Paolo
Bergo, basso; Andrea
Chiarini, tenore; Andrea
Chiarini, Giulia Pattaro,
tenore e soprano. Maestro
concertatore al pianoforte
Bruno Volpato. Regia
Mara Zampieri. Ingresso
15 euro.

A LUVIGLIANO

L'associazione San
Martino in collaborazione
con Bacchiglione Beat e il
Comune di Torreglia

organizzano oggi un
momento musicale
nell'ambito della mostra
dei vini doc a Villa Pollini
di Luvigliano. Suonano la
Serena rock band, i St
Lorenz Street, The
Mishmash, Ccr & Co, Nick
Cars Company.

VESCOVANA

Ancora oggi nella
cinquecentesca Villa
Pisani Bolognesi
Scalabrin ecco

"Giardinity": un garden
show ispirato alla passione
per il giardinaggio, nella
splendida cornice del
giardino storico creato
dall’ultima contessa
Pisani. Vi sarà un
selezionato parterre di
vivaisti produttori con
varietà introvabili nel
nostro paese.

S.GIOVANNI BOSCO

(Al.Rod.) Domani alle 21,
al patronato di San

Giovanni Bosco di via
Asolo, Francesco
Brugnaro, Arcivescovo di
Camerino e San Severino
Marche, terrà una
conferenza sul tema: «La
famiglia: laboratorio e
metodo per una nuova
evangelizzazione». Alle
19 invece nella chiesa
parrocchiale celebrerà
una messa per gli amici in
ricordo del ventesimo
anniversario della
scomparsa di Alessandro
Calore.

Auto storiche e traffico epocale
Anche ieri rallentamenti in tutta la zona Fiera-Stanga. Decine di multe elevate per "parcheggio selvaggio"

PADOVA
EVENTI

Fioccano ancora le multe su
"Auto e moto d'epoca". Anche
ieri giornata critica per il traffi-
co attorno al quartiere fieristico.
Complice il sabato, non si sono
registrati gli ingorghi che vener-
dì, praticamente per tutta la
giornata, hanno paralizzato l'as-
se Fiera - Stanga. Nonostante
questo, soprattutto tra le 9 e le
10, si sono verificati alcuni ral-
lentamenti in tutta l'area. In
modo particolare alcune code si
sono registrate in via Friburgo.
Traffico a rilento, praticamente
per tutta la mattinata, anche in
prossimità della rotatoria tra via
Goldoni e viale della Pace. La
situazione è tornata alla normali-
tà verso mezzogiorno. Verso le
15 però sono state parecchie le
chiamate dei residenti alla cen-
trale operativa della Polizia mu-

nicipale. Chi infatti ha deciso di
visitare il salone nel pomeriggio
ha dovuto fare i conti con il tutto
esaurito delle aree di sosta a
pagamento. A quel punto, soprat-
tutto in via Goldoni, via Rismon-
do e anche lungo il boulevard
della Pace è scattato il parcheg-
gio selvaggio. A fine giornata,
così, sono state decine le multe

elevate dai vigili. Nuovi proble-
mi di viabilità per il deflusso dei
visitatori, dalle 18 in poi.

Per quel che riguarda invece
la manifestazione vera e pro-
pria, ieri tra i protagonisti della
giornata sono da registrare i
soci del Cortina Car Club. Lo
stand Aci ha visto infatti la
presentazione ufficiale della

Cortina Car Club Fabulous Ra-
ce, evento di punta del club
ampezzano che ha inaugurato
un nuovo format tra turismo e
passione per l'auto.

La Fabulous Race è una gara-
non gara a guida lenta ma ad
alto tasso di divertimento che
rispecchia il vero spirito dei col-
lezionisti: gareggiare per "il pia-

cere" della guida, non della velo-
cità.

Una manifestazione originale
per scoprire, a bordo di auto
d'epoca e luxury car, le meravi-
glie della conca ampezzana. E
grazie alla app, già disponibile
in versione italiana e inglese, la
Fabulous Race diventa Fabu-
lous Tour, un vero e proprio
viaggio virtuale. La proiezione
del mini film dell'edizione 2015
ha dato il via all'incontro: un
viaggio sulle orme della Pantera
Rosa girata al Cristallo nel 1963
da Blake Edwards, che portò a
Cortina David Niven, Peter Sel-
lers, Capucine e Claudia Cardi-
nale, esplorando i luoghi incanta-
ti che circondano la Regina
delle Dolomiti, seguendo le trac-
ce dell'ispettore Clouseau. Sono
state inoltre annunciate le date
dell'edizione 2016, che si terrà
dal 26 al 28 agosto.

"Notte Rossa": per i 60
anni della Feltrinelli, la
libreria osserverà stasera
un’apertura straordinaria
con la presenza di Niccolò
Fabi.
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