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ADRIA Il sindaco: “Dobbiamo essere pronti anche per la ripresa: è importante fare squadra”

Il tavolo del lavoro si allarga a tutto il Polesine
Presenti fra gli altri l’assessore regionale Marangon e il vicepresidente di Palazzo Celio Brusco

Gaetano Micaglio

ADRIA - Si è riunito il tavolo
del lavoro. Dopo un mese e
mezzo si torna sull’argo -
mento a cui è stato dedicato
un intero consiglio comu-
nale. La questione ha visto
riuniti 14 rappresentanti
tra pubblici e privati. Per la
Regione presente l’assesso -
re al territorio, Renzo Ma-
rangon e per la Provincia
l’assessore Guglielmo Bru-
sco, oltre ovviamente, il
sindaco di Adria. Assente il
capogruppo della minoran-
za Sandro Spinello sostitui-
to dal consigliere Luciano
F a n t i n at i .
Quale il risultato? Piuttosto
che addentrarci in difficili
speculazioni, preferiamo
affidarci a due dichiarazio-
ni significative, la prima
del sindaco, la seconda del
consigliere Fantinati.
“Sicuramente positivo - ha
detto Massimo Barbujani -
aver riunito questi soggetti
per un’analisi e uno studio
volto a dare risposte a un
problema nazionale e non
solo. Sarà stilato un docu-
mento e la prossima volta
l’incontro sarà non più a

livello comunale ma pro-
vinciale e verranno coinvol-
ti altri soggetti, come ad
esempio il Consvipo, la Ca-
mera di commercio, orga-
nizzazioni sindacali del

mondo dell’agricoltura e
del commercio, due settori
in forte crisi. Dobbiamo es-
sere pronti, per non trovar-
ci sempre in difficoltà, an-
che per la ripresa ed in que-

CAVARZERE Emozionante il 31° Omaggio a Tullio Serafin

Applausi per le voci “n u ove ”

CAVARZERE L’Anas intanto annuncia: il tutor sulla statale

Tiozzo: “Romea, inascoltati i Comuni”

ADRIA Barbujani: “”Così si veicola la città”

Il fascino delle Fiandre è la ricetta giusta
per dare una scossa al settore del turismo

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

Note liete I protagonisti della serata

L’EVENTO

Adriashopping
festeggia

per Halloween
ADRIA - In occasione
della ricorrenza di Hal-
loween, domani dalle
17 in poi, Adriashop-
ping organizza un’at -
tività di intratteni-
mento in collaborazio-
ne con gli Artisti di
Strada un’animazione
dedicata all’evento. Ad
annunciarlo, è Gianlu-
ca Zanella, segretario
di Adriashopping che
aggiunge: “Si invitano
i bambini e i genitori a
uscire e frequentare le
vie del centro per pas-
sare il pomeriggio in
d i ve r t i m e n t o ”.

G. C.

sto senso è importante fare
squadra”.
Sulla stessa linea anche
Fantinati: “ Va l ut a zi on e
positiva. Sono state gettate
le basi per un tavolo provin-

Melania Ruggini

CAVARZERE - “Un’intensa esperienza forma-
tiva sul piano artistico e umano che ha
lasciato un segno tangibile su allievi, inse-
gnanti e in quanti hanno in vario modo
creduto e contribuito alla sua realizzazione”.
Con queste parole la maestra Agnese Sartori
ha concluso la serata musicale intitolata 31°
Omaggio a Tullio Serafin, svoltasi sabato
scorso e alla quale hanno partecipato alcuni
allievi della Master Class di canto lirico e arte
scenica promossa dall’omonimo Circolo de-
dicato al celebre musicista. L’evento musica-
le, che ha portato sul palcoscenico cinque dei
nove cantanti partecipanti al corso, ha messo
in luce i risultati visibili della full immersion
musicale che li ha totalmente rapiti durante
le due settimane trascorse nella cittadina
veneta, seguendo dapprima il corso di canto
del maestro Sherman Lowe e in seguito quel-
lo di arte scenica con Agnese Sartori. Que-
st’ultima in particolare ha approfondito gli

aspetti legati alla loro presenza scenica e
all’espressività gestuale, facendo emergere le
notevoli doti interpretative del singolo, che il
pubblico ha potuto apprezzare nel corso del
concerto. L’originale e particolare atmosfera
dello spettacolo è emersa fin da subito grazie
alla coreografia, ideata dall’insegnante di
arte scenica, che ha voluto aprire il concerto
con tutti gli allievi in scena per esprimere le
proprie emozioni mediante la danza. È poi
giunto il momento di dar prova delle poten-
zialità vocali: nel corso della prima parte i
ragazzi hanno dunque presentato al pubblico
una serie di arie tratte dal repertorio lirico
internazionale, tra cui alcune pagine davvero
suggestive tratte da Bellini, Verdi, Mozart,
Rachmaninov, del quale è stata eseguita La
cavatina di Aleko, apprezzata novità per il pub-
blico locale. La seconda parte del concerto,
eseguita in maniera più tradizionale, si è
aperta col soprano Linda Giacomini e l’aria Io
son l’umile ancella da Adriana Lecouvreur di
Cilea. Il soprano Giancarla Bettella ha quindi

interpretato la celebre Caro nome dal Rigoletto
di Verdi, seguita dal baritono Ali Rieger con
la briosa aria Come Paride vezzoso da Elisir d’a m o re
di Donizetti, alla cui interpretazione hanno
dato il proprio contributo tutti gli allievi. È
poi tornato sul palcoscenico il baritono Sta-
vros Mantis con l’aria Donne mie la fate a tanti da
Così fan tutte di Mozart, seguito dal soprano
Anne Maupin che ha concluso lo spettacolo
con lo struggente Canto alla luna da Rusalka di
Dvorak. Dopo i lunghi e meritati applausi
agli interpreti e a Christian Maggio, il mae-

stro che li ha accompagnati per tutta la serata
al pianoforte, gli allievi hanno quindi ricevu-
to gli attestati di partecipazione alla Master
Class; in particolare Francesco Bardelle, gio-
vane promessa della musica cavarzerana, è
stato premiato con la borsa di studio intitola-
ta a Tullio Serafin, messa a disposizione
dall’amministrazione comunale. Dopo i sa-
luti da parte delle autorità e i ringraziamenti
finali, la serata musicale è terminata, la-
sciando in tutti coloro che hanno contribuito
a realizzarla la consapevolezza delle enormi
possibilità di crescita che simili esperienze
possono offrire non solo ai partecipanti ma a
tutto l’ambiente culturale del paese.

CAVARZERE - Dopo la presentazione di
ieri del progetto della Romea Commer-
ciale arrivano le prime reazioni. A
intervenire, a nemmeno 24 ore dall’il -
lustrazione del progetto di Anas, è il
consigliere regionale del Partito demo-
cratico, Lucio Tiozzo
“Quello proposto per la Nuova Romea è
un tracciato che va in rotta di collisio-
ne con le aspettative dei territori”.
Secondo Tiozzo, “gli enti locali sono
stati vergognosamente ignorati e que-
sto avrà gravi conseguenze e la decisio-
ne di agganciare direttamente la nuo-
va Romea al Passante significa innan-
zitutto appesantire drammaticamente
il traffico lungo la riviera del Bren-
ta”.
“Il secondo danno - prosegue l’espo -

nente democratico - lo subirà invece
Chioggia e l’area sud, visto che non
viene prevista alcuna bretella di colle-
gamento con il porto e dunque tutto il
transito dei mezzi pesanti andrà a
scaricarsi sull’attuale Romea”.
“Infine – conclude Tiozzo - anche dopo
la tragica scia di morti di questi giorni
non viene previsto alcun intervento di
messa in sicurezza lungo il tratto di
Romea che collega Codevigo a Rosoli-
na. Chisso e Galan lascino da parte i
proclami da propaganda elettorale.
Erano loro che annunciavano la realiz-
zazione della nuova Romea per il 2007
ed ora spostano questa scadenza dieci
anni più avanti: si sbugiardano da
soli. Facciano piuttosto qualcosa di
concreto destinando i primi introiti

derivanti dal Passante alla realizzazio-
ne degli interventi di messa in sicurez-
za dell’attuale Romea”.
Proprio a proposito di sicurezza, c’è da
segnalare un’importante novità.
Coloro che hanno sempre ritenuto il
Tutor, ovvero, quel sistema elettronico
in grado di rilevare la velocità media
delle auto in circolazione in Autostra-
da, al fine di reprimere gli eccessi di
velocità, un giusto strumento a favore
della sicurezza stradale, potranno es-
sere contenti; tutti gli altri che riten-
gono tale strumento una sorta di trap-
pola per gli automobilisti, faranno
bene a “tremare”…. perché il Tutor sta
per entrare in servizio anche nelle
strade statali.
A darne notizia è l’Anas, che sta speri-

mentando il Tutor anche fuori dalle
autostrade, laddove era di fatto nato
e…. cresciuto. E i primi tratti che
vedranno le prime installazioni di que-
sto dispositivo sono la strada statale
Romea, quella che collega Ravenna
con Mestre e in effetti, stante il nume-
ro di incidenti stradali verificatisi in
questa arteria, stupisce poco che sia
proprio questa strada la prima a dotar-
si del Tutor.

M. R.

ciale con considerazioni di
prospettiva, a lungo perio-
do. Per le situazioni imme-
diate, come minoranza,
abbiamo rimarcato le ri-
chieste presentate in consi-

glio comunale quando ab-
biamo sollevato la questio-
ne. Occorrono interventi
più decisi dell’Amministra -
zione comunale e delle ban-
che, per esempio. Nei pros-
simi giorni sarà presentato
un documento comune”.
I lavoratori continuano ad
attendere le soluzioni per
riappropriarsi di quel posto
di lavoro perso o difficile da
mantenere. Siamo tutti
realisti e pragmatici nel sa-
pere che in Polesine le diffi-
coltà sono ataviche e che
oggi la crisi lo colpisce peg-
giorando una situazione
storica (di disoccupazione)
lunga anni ed anni. La ne-
gatività di cui tutti abbia-
mo coscienza non deve però
prevaricare la voglia di solu-
zioni che alberga in tutti
coloro a cui sta veramente a
cuore la vita di famiglie e di
giovani senza occupazione.
E’ la speranza che, come
non ci deve illudere, così
tantomeno ci deve abban-
donare, perché è solo lei che
tiene vivi i gesti e le iniziati-
ve volte a cercare le soluzio-
ni positive.
Che sia nato un “tavolo del-
la speranza”?

ADRIA - Sognare non costa nulla! Vale
proprio questo detto per l’in cont ro
dell’altra sera ad Adria che ha visto
protagonista il territorio della regione
belga delle Fiandre. L’incontro organiz-
zato da una locale agenzia viaggi è il
primo di una serie di appuntamenti che
hanno lo scopo di promuovere delle de-
stinazioni curiose ed insolite, per poter
meglio scoprire angoli poco conosciuti
del nostro continente. Scoprire le Fian-
dre è stato il tema della serata che la “My
Dream” ha voluto offrire ai tanti conve-
nuti, una regione non ancora divenuta
meta principale del turismo europeo.
“Sono stata rapita da questi luoghi. Sono
rimasta stupita ed affascinata dalle
Fiandre!”, commenta Silva che assieme
a Patrizia gestisce l’agenzia. “La sensa-
zione è stata quella di viaggiare all’inter -

no di un racconto fiabesco ed allo stesso
tempo di assaporare la gioia di vivere che
si può ritrovare nella vivacità dei volti
delle persone che si incontrano”. Nella
circostanza ha portato un veloce saluto il
sindaco Massimo Barbujani augurando-
si che iniziative come queste “si traduca-
no poi in ritorni e scambi per veicolare,
la città di Adria ed il suo territorio, fuori
dai confini domestici”. Veramente sem-
brerebbe una serata non adatta a questi
momenti di crisi! “Eppure - commenta
Patrizia dell’agenzia - proprio in questi
momenti è giusto investire anche in
proposte innovative dove il turismo si
propone come traino di un’economia
che ha bisogno di uscire con idee di
business. Adria lo può fare utilizzando
anche queste occasioni”.

G. M.


