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CAVARZERE Le musiche del compositore Handel dedicate al vescovo Tessarollo

Il Serafin incanta il duomo
Grande successo di coro e orchestra nella 20esima edizione del concerto di Natale

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Grande suc-
cesso domenica sera per il
tradizionale “Concerto di
Nat ale” d ell’O rches tra
sinfonica e coro “Tullio Se-
rafin”, svoltosi nel Duomo
di San Mauro alle 21.
Per la sua 20esima edizio-
ne il concerto è stato dedi-
cato al nuovo vescovo della
diocesi di Chioggia, Adria-
no Tessarollo che ha pre-
senziato all’evento, ap-
prezzando la qualità delle
esecuzioni proposte, assie-
me all’assessore provin-
ciale alla Cultura Raffaele
Speranzon, al sindaco di
Cavarzere Pier Luigi Pari-
sotto, l’assessore alla Pub-
blica Istruzione Roberta
Crepaldi e l’assessore alla
Cultura Enzo Salmaso.
Il programma si è svilup-
pato attraverso l’esecuzio -
ne delle pagine più signifi-
cative di due grandi com-
positori, appartenenti ri-
spettivamente al periodo
barocco e classico: G. F.
Händel (di cui ricorrono i
250 anni della morte) e F. J.
Haydn (del quale ricorre il
bicentenario della morte),
offrendo al fedelissimo
pubblico, che ha affollato
anche quest’anno il duo-
mo, un’esauriente pano-
ramica sulla produzione
dei due massimi esponen-
ti della scuola barocca te-
desca e del classicismo
viennese, con particolare
riferimento alle composi-

zioni di ispirazione sacra,
esaltando quindi l’unione
tra religiosità e arte musi-
cale.
Accanto alla Sinfonia n.
104 in Re maggiore “Lon -
don” di F. J. Haydn, che
rivela la piena maturità
del suo pensiero artistico,
articolata nei quattro mo-
vimenti Adagio-Allegro,
Andante, Minuetto e Alle-
gro, è stato proposto il
maestoso “Te Deum” in
Do maggiore per coro e
orchestra, che il composi-
tore viennese realizzò fra il
1799 e il 1800 per l’Impera -
trice Maria Teresa d’Au -
stria.
Relativamente a G. F.
Händel, la cui produzione
sacra è davvero vasta, il
programma della serata
ha visto l’esecuz ione

dell’imponente “Zadok
the Priest” per coro e or-
chestra, composto in occa-
sione dell’i nc o r on a z io n e
di Re Giorgio II e della Re-
gina Carolina. A esso sono
seguite alcune pagine (per
soprano, coro e orchestra)
tratte da “The Messiah”,
esemplare meditazione
sulla vita di Cristo, che ben
si colloca all’interno del
contesto natalizio; l’inse -
rimento delle pagine del
capolavoro händeliano,
che raggiunge il culmine
con l’esecuzione del cele-
bre “Hallelujah”, ha con-
tribuito a concludere il
concerto in un “crescen -
do” alquanto coinvolgen-
te.
Protagonisti della serata
l’Orchestra sinfonica, il
coro “Tullio Serafin” e la

meravigliosa voce del so-
prano Miranda Bovolenta:
un organico davvero vin-
cente, sotto l’accurata di-
rezione del Maestro Renzo
Banzato, che anche in
questa occasione non ha
deluso le aspettative del
numeroso pubblico che ha
preso parte alla serata, no-
nostante le avverse condi-
zioni climatiche.
A conclusione della serata
sono state donate alcune
targhe di merito, rispetti-
vamente al presidente del
coro da parte del Comune
di Cavarzere e al direttore
Renzo Banzato da parte di
Regione, Provincia e Co-
mune.
L’evento si inserisce
nell’ambito delle iniziati-
ve collegate al 20esimo an-
niversario della costituzio-
ne del coro “Tullio Sera-
fin”; sorta nel 1989 su ini-
ziativa del Maestro Renzo
Banzato, che è altresì il
direttore, la compagine
corale ha tenuto il primo
concerto nel teatro Goldo-
ni l’8 dicembre 1989, per
cui lo scorso martedì 8 di-
cembre, esattamente a
ve n t ’anni dalla prima esi-
bizione, è stata celebrata al
duomo di San Mauro la
messa solenne di Ringra-
ziamento, presieduta dal
vicario generale Mozzato.
Tra le prossime date del
coro e orchestra Serafin si
ricordano: sabato 26 di-
cembre a Caorle e martedì
5 gennaio a Chioggia.

L’ANNUNCIO In arrivo il Punto sanità e le sale operatorie

Un 2010 di novità per Casa di cura

Il concerto Un momento dell’esibizione del coro e orchestra
Tullio Serafin nel duomo di Cavarzere
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ADRIA Le iniziative della Pro loco

Giovedì la benedizione
della natività sull’acqua
ADRIA - Sono ancora tante le iniziative programmate
dalla Pro loco di Adria in vista del Natale, come la mostra
concorso presepi e la benedizione del presepe sull’acqua,
tradizionale rappresentazione posata sul Canalbianco.
Qualunque lavoro rappresentante la Natività può parte-
cipare alla mostra-concorso promossa dall’associazione
Pro loco a Baricetta. Sono liberi e, quindi, a discrezione
dell'autore, sia lo sviluppo del tema della Natività che i
materiali utilizzati. I presepi sono stati realizzati all’in -
terno di una cassettina di legno che è stata ritirata nella
sede della Pro loco in piazza Bocchi aperta dal lunedì al
sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dal lunedì al venerdì dalle 17
alle 19 oppure al circolo San Giuseppe nel Centro civico di
Baricetta, tutti i giorni dalle 15 alle 18. Sono previste due
categorie: giovani (per i nati fino al 31/12/1994) e adulti.
L’inaugurazione della mostra dei presepi in concorso
esposti presso il Centro civico di Baricetta si terrà la
vigilia di Natale dopo la messa di mezzanotte celebrata
nel Centro civico della frazione adriese. L’esposizione
sarà visitabile fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 16,30
alle 18,30, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il
6 gennaio alle 16 sempre al Centro civico di Baricetta. Per
la categoria giovani premi a sorpresa e un ricordo a tutti
i partecipanti, mentre per quella adulti saranno asse-
gnati un computer portatile al primo classificato, una
telecamera digitale al secondo e una macchina fotografi-
ca digitale al terzo; premi che saranno assegnati dal
giudizio dell’apposita giuria.
Sempre la Pro loco darà vita al tradizionale tour dei
presepi nelle chiese che si svolgerà il 3 gennaio; e altro
piccolo grande evento del Natale in città è la benedizione
del presepe sull’acqua che si terrà giovedì 24. Come da
tradizione si procederà alla posa del Bambin Gesù e alla
benedizione della Natività, rappresentazione imbianca-
ta dalla neve di questi giorni e quindi ancor più suggesti-
va .

F. R.

IL PROGETTO 20 appassionati insieme con l’amore delle sette note

Adria Jazz Orchestra è realtà
ADRIA - Ecco finalmente realizzato un altro grande
progetto musicale nella città di Adria, l’Adria Jazz
Orchestra, un’ensamble di 20 persone, tutti giovani e
giovanissimi tra studenti e professionisti che ripercor-
reranno con il loro repertorio celebri brani proposti nel
passato dalle più famose Big band e Orchestre, ma
anche nuovi arrangiamenti con un approccio stilistico
ed esecutivo più attuale.
L’Adria Jazz Orchesrtra, nasce da un progetto di Massi-
mo Capogreco, studente di sax al Conservatorio “A.Buz -
zolla” nonché attuale presidente della formazione,
condiviso da alcuni allievi ed ex dello stesso. L'organico
ha raggiunto però la sua completezza numerica grazie
alla partecipazione di professionisti mettendo a dispo-
sizione la loro esperienza. Uno tra tutti il direttore

musicale dell’orchestra Nicola Privato, chitarrista e
arrangiatore Piovese dalle idee chiare che con il suo
carisma e la sua professionalità ha in pochissimo
tempo potuto ottenere dai ragazzi ottimi risultati di
esecuzione.
Anche il sindaco di Adria Massimo Barbujani ha potuto
saggiare della bravura dei ragazzi assistendo a una
prova, dando in conclusione massima disponibilità,
sostegno e partecipazione, nei limiti del possibile, da
parte dell’amministrazione.
Forte supporto all'orchestra anche da parte di Sergio
Trombin, attuale direttore amministrativo del Teatro
Comunale di Adria, che sposando positivamente questo
progetto, si e prestato personalmente ai fini della
realizzazione.

Gaetano Micaglio

ADRIA - E’ questo il tempo degli
auguri e dei bilanci. Dopo la ceri-
monia di accoglienza della Lampa-
da di Betlemme in Casa di cura, un
ulteriore momento natalizio, rivol-
to a tutto il personale, è stato quello
per il tradizionale scambio degli
auguri.
Nell’occasione il vertice della socie-
tà ha reso note alcune prospettive
molto interessanti e dal forte im-
patto sul servizio alla collettività,
prestato da Casa di cura con una
forte corrispondenza sia per quanto
riguarda l’area della provincia co-

me anche verso pazienti prove-
nienti da fuori provincia. Il presi-
dente Franco Pellegrini si è soffer-
mato sull’importanza del “fare
squadra” sottolineando l’impegno
“e la dedizione del personale verso i
ricoverati in un clima di relazioni
più che positivo” che rende l’am -
biente di Casa di cura “ve r a m e n t e
famigliare”.
Nel prendere la parola, l’ammini -
stratore delegato, Vittorio Morello,
ha illustrato al personale alcune
migliorie della struttura sulla scia
di quanto già il consiglio d’ammi -
nistrazione ha intrapreso negli an-
ni precedenti: “E’ iniziata la ri-

strutturazione dell’ex punto sanità
e dal 2010 partirà la costruzione
delle nuove sale operatorie e quella
di nuove strutture per la rianima-
zione. Il tutto - ha ribadito Morello
- finalizzato a ottenere l’accredita -
mento regionale e quindi a miglio-
rare gli standard di qualità, già
elevati, per un miglior servizio alla
collettività ed ai pazienti ricovera-
ti”.
Hanno partecipato alla cerimonia
degli auguri il direttore sanitario
Ettore Cicchella, i componenti del
consiglio di amministrazione e tra
di essi l’ex sindaco di Rovigo Paolo
Ave z z ù .

In breve

La comunicazione

Il mercato non si ferma
neanche per l’Epifania
■ Il mercato settimanale di piazza Garibadi che si
svolge di solito il mercoledì è assicurato anche per il
primo mercoledì del 2010, cioè il 6 gennaio. Infatti avrà
svolgimento regolare, lo ha comunicato l’Ufficio com-
mercio del comando di polizia municipale. (A. B.)

Sicurezza stradale

Stop ai velomatic
ma solo per Natale
■ Sono state comunicate le postazioni dei servizi ve-
lomatic che di solito si svolgono durante la settimana;
per via dei giorni di festa la polizia municipale ri-
prenderà l’attività di controllo da martedì 29, la mat-
tina, in via Riccardo Malfatti (limite 50 km/h) e
mercoledì 30, sempre la mattina, in via Emanuele
Filiberto (limite 50 km/h). (A. B.)

Papozze

Nuove opportunità
sul risparmio energetico
■ Il Comune di Papozze ha recepito l’importanza di
informare i cittadini delle nuove opportunità del ri-
sparmio energetico, sia per le ristrutturazioni, sia per
le nuove abitazioni. Legambiente è infatti approdata a
Papozze per spiegare alcuni dettagli importanti: que-
sto delle ristrutturazioni significa un risparmio fino al
90% dei consumi annui, ma sopratutto rispetto
dell’ambiente e più salute per gli abitanti. Anche il
benessere in queste nuove case è molto più evidente, il
confort è maggiore. Erano presenti anche l’assessore
all’Ambiente, il vicesindaco di Papozze e l’assessore
all’Urbanistica di Adria. (A. B.)


