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CULTURA Alle 17.30 il suo libro al Circolo Unione

Migliorini, eccentrico liberale
presentato da Lodo e Andreini

Luigi Ingegneri

ADRIA - Cresce l’attesa in
vista dell’incontro pro-
mosso dalla Biblioteca co-
munale in programma per
domani pomeriggio alle
17.30 al Circolo Unione,
per la presentazione del li-
bro di Luigi Migliorini
“L’eccentrico liberale” edi -
to da Apogeo di Paolo Spi-
n e l l o.
Dopo il saluto di un rap-
presentante dell’ammini -
strazione comunale e del
referente della Biblioteca,
Livio Crepaldi, interven-
gono Antonio Lodo ex sin-
daco ed ex preside del liceo
classico “Bocchi” ed il se-
natore Elios Andreini.
Fonti dalla biblioteca con-
fermano che l’incontro si
farà nonostante la giorna-
ta di lutto per i funerali
delle quattro vittime di Ca’
Emo, ma il lutto cittadino
termina alle 17.
Si tratta senza dubbio del-
l’avvenimento culturale
più atteso dell’au tu nn o
adriese vista la notorietà
dell’autore, stimato avvo-
cato, politico e opinioni-
sta.
“Luigi Migliorini - si legge
in una nota della bibliote-
ca - ha legato la sua vita
alla città etrusca per tanti
aspetti senza venir meno
alle sue originali caratteri-
stiche di personaggio non
classificabile dentro sche-
mi e connotazioni, per co-
sì dire tradizionali”. Basta

leggere i 28 capitoletti del-
l’opera con la splendida
prefazione del prestigioso
Antonio Paolucci già mi-
nistro della Repubblica per
i Beni culturali e ora diret-
tore dei Musei Vaticani e la
nota dell’epilogo che parla
del testo scritto nell’au -
tunno della sua vita defi-
nendolo una sorta di caval-
cata nei ricordi soprattutto
politici.
Tenera e significativa la
dedica “all’amata moglie
Cristina”. Ad arricchire
questo straordinario diario
di vita valgano le postfa-
zioni, molto significative a
loro volta per il prestigio
delle persone e la qualità
dei ricordi che evocano, os-
sia Alfredo Biondi ex lea-
der del partito liberale ed
ex ministro e Giancarlo
Galan anche lui ex mini-
stro e ex governatore del
Veneto per 15 anni.
Migliorini si presenta da
par suo in tutta la sua sin-
golarità: “Volevo fare il
cantante lirico, il pittore o,
in alternativa il gigolò. Poi
ho scoperto di essere sto-
nato, incapace di dipinge-
re e neanche tanto bello,
così ho optato per la pro-
fessione di avvocato. Ho
scritto un migliaio di arti-
coli: questo è il mio primo
libro”.
La lettura dei capitoli del
testo è gradevolissima sia
per lo stile scorrevole ed
essenziale sia per i conte-
nuti.

Luigi Migliorini L’avvocato domani al Circolo Unione

ADRIASHOPPING Rovigo

Tre punti vendita in città
per i biglietti pro Bovo

ADRIA - I commercianti adriesi sono impegnati per la
maggior partecipazione possibile alla manifestazio-
ne in memoria di Vigor Bovolenta. Così sono stati
organizzati tre punti vendita per l'acquisto dei bi-
glietti per assistere alla partita di calcio tra la Nazio-
nale cantanti e gli Amici del Bovo che si terrà a
Rovigo allo stadio Gabrielli domenica prossima alle
15. Questi i punti vendita: Adriashopping in corso
Vittorio Emanuele II, passaggio Medievale; bar Cen-
trale sempre in corso al civico 76 e La Bottega del
fumo in corso Mazzini 73.

SOLIDARIETA' San Nicola

Adunata e Soldanella
incontro corale

a sostegno dell’Ail

ADRIA - Tutto pronto per “l’Incontro corale” in
programma domenica prossima alle 17.30 nella chie-
sa di San Nicola in corso Vittorio Emanuele II. Ospite
d’onore il coro alpino Adunata diretto da Bruno
Cargnel e proveniente da Sedico in provincia di
Belluno che sancirà una sorta di gemellaggio con i
padroni di casa del Soldanella diretto da Cristiano
R o c c at o.
Presenta la serata Daniele Lucchiari; l’iniziativa si
avvale del patrocinio del Comune. Ingresso libero al
concerto con possibilità di donare un’offerta per
quanti lo desiderano. La manifestazione, infatti, è
finalizzata a raccogliere fondi da destinare all’Ail
impegnata nella ricerca contro la leucemia. “Mi
sento di ringraziare i due cori - spiega Silvano Bellato,
presidente Ail - per la disponibilità dimostrata. Da
tempo siamo impegnati sostenere l’equipe medica
del professor Paolo Coleselli della clinica di Padova
con il quale siamo in continuo contatto”. Il felice
incontro tra i due cori è evidenziato da Roccato che
sottolinea “l’importanza di nuovi stimoli e nuove
emozioni nel mettere a confronto diretto due modi
diversi di cantare”. Con l’incontro corale di domeni-
ca prendono ufficialmente il via le manifestazioni
per il 60esimo di fondazione del Soldanella.

L. I.

Concerto pro Ail Silvano Bellato e Cristiano Roccato

CAVARZERE I concerto del Duomo di San Mauro

“Autunno organistico”, successo dei giovani
e sabato l’omaggio all’Università popolare

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Grande successo per la
rassegna “Autunno organistico”,
inaugurata da un concerto che ha
avuto come protagoniste alcune gio-
vani promesse della musica cavarzera-
na, e domani si tiene il secondo
concerto in programma.
Nella serata di sabato scorso è andato
in scena nel Duomo di San Mauro il
concerto “Giovani Armonie Organisti-
che”, con la partecipazione degli orga-
nisti Thomas Valerio e Francesco Tre-
visan e l’esibizione della studentessa
d’organo Sofia Mazzucato e al violon-
cello Filippo Trevisan, presente anche
l’Orchestra giovanile dell’Is tituto
comprensivo “Cappon” di Cavarzere.
Per tutti i giovani interpreti sono stati
molti gli applausi e tanti i compli-
menti ricevuti dagli organizzatori da
parte dei genitori degli alunni e dal
p u b b l i c o.
Alla manifestazione hanno partecipa-
to il sindaco di Cona Alberto Panfilio e
il suo vicesindaco, presenti anche il
vicesindaco di Cavarzere Paolo Fonto-
lan, nella veste di presentatore, e
l’assessore Luciana Mischiari.
Fra i tanti altri ospiti che hanno
partecipato alla serata, il dirigente
scolastico Filippo Sturaro, il vicepresi-
de Enzo Frezzato, il direttore artistico
del Teatro Tullio Serafin Renzo Banza-
to, il presidente della Pro loco Ida
Cassetta e tutto il direttivo dell’Uni -
versità popolare con il presidente Fa-
brizio Zulian.
Tra il pubblico anche il cavalier Luigi
Sturaro, presidente dell’Avis comuna-

le di Cavarzere e Cona, che è tra i
promotori della rassegna.
Il secondo concerto di “Autunno orga-
nistico”, nella serata di domani, avrà
come protagonista il maestro Filippo
Turri, apprezzato organista cavarzera-
n o.
Turri darà vita a un “Omaggio organi-
stico all’Università popolare di Cavar-
zere nel venticinquesimo anniversa-
rio della fondazione”, la presentazio-
ne sarà affidata a Francesco Bergo e i
programmi, curati da Filippo Turri
che è anche direttore artistico della
rassegna, spazieranno dalle esperien-
ze del periodo classico fino alle ultime
avanguardie musicali, passando per
le composizioni di Bach, Vivaldi e
Mozart. L’ingresso è libero e l’ora
d’inizio del concerto è fissata per le
21.

Il sindaco di Cona con Thomas Valerio in Duomo

CAVARZERE Iniziative anche a Palazzo Danielato

La “Festa di LiberEtà” di Spi Cgil e Auser
oggi in Villa Momi’s per parlare di legalità
C AVA R Z E R E – Lo Spi Cgil di Cavarzere e Cona,
unitamente all’Auser, organizza per oggi la
“Festa di LiberEtà”. L’evento si svolge nel risto-
rante Villa Momi’s, in località Santa Maria a
Cavarzere, l’ingresso è libero e aperto a tutti. Il
programma dell’iniziativa prevede diversi mo-
menti dedicati alla discussione e al confronto
su temi che riguardano da vicino il territorio di
Cavarzere e Cona e il tema della legalità. L’in -
tenso programma di iniziative inizia alle 10.30
a Palazzo Danielato, dove Enzo Guidotto, pre-
sidente dell’Osservatorio veneto sul fenomeno
mafioso e già consulente parlamentare anti-
mafia, incontra studenti e cittadini, parlando
di “Legalità e coscienza”.

La manifestazione è promossa anche dall’isti -
tuto comprensivo “Cappon”, Ipsia “Marconi”
e assessorato alla cultura di Cavarzere. Lo
stesso tema sarà affrontato anche in un altro
incontro che si tiene, sempre nella giornata di
oggi, alle 18 a Villa Momi’s. Relatore sarà
Enrico Piron, segretario generale della Camera
del lavoro metropolitana di Venezia. Il pro-
gramma dell’iniziativa prevede, a conclusione
dell’incontro pubblico, un buffet e a seguire il
ballo liscio con la musica di Michele ed Elena,
che offriranno al pubblico un intrattenimento
musicale all’insegna del ballo liscio e della
musica dagli anni ’50 agli anni ’8 0.

N. S.

CAVARZERE La cerimonia alle 10.30 al Goldoni

Istituto comprensivo e Avis comunale
domani premiano gli studenti migliori

C AVA R Z E R E – L’istituto comprensivo di Ca-
varzere e l’Avis comunale di Cavarzere e Cona
premiano gli studenti che si sono distinti nel
corso dell’ultimo anno scolastico (nella foto i
premiati dello scorso anno ndr). In particolare, si
svolge domani il tradizionale appuntamento
con la consegna delle borse di studio, messe a
disposizione dall’Avis, agli studenti hanno
ottenuto i migliori risultati nell’ambito del-
l’esame conclusivo del primo ciclo scolastico,
all’istituto secondario di primo grado “Aldo
Cappon” e nella sezione staccata “Tito Livio”
di Cona.
La cerimonia di consegna, per la quale l’i nv i t o
è esteso alle famiglie e agli amici dei ragazzi
premiati ma anche a tutta la cittadinanza, si
svolge nella mattinata di domani alle 10.30

nel Teatro Goldoni di Cavarzere. Come da
tradizione, l’evento sarà allietato da momen-
ti di intrattenimento musicale offerti dai ra-
gazzi dell’indirizzo musicale, compresi gli ex
alunni, e dai docenti di strumento.

N. S.


