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L’INIZIATIVA Al Porto sono stati raccolti i lavori degli studenti

Premiate le lettere della solidarietà
Successi per Adria, Loreo e Bergantino

CAVARZERE Anticipazioni

Teatro in sala e in piazza
Per un 2010 ricchissimo
all’insegna della cultura

C AVA R Z E R E - Sono davvero copiose le sorprese che
l’assessorato alla cultura di Cavarzere ha messo sotto
l’albero quest’anno, tutte fruibili a partire dal prossi-
mo 2010, anno che riserverà un calendario costellato
di appuntamenti all’insegna della cultura.
Si è conclusa intanto proprio alla vigilia di Natale la
mostra del pittore cavarzerano Rando, a cura di
Fanny Quagliato, che ha riscosso un ottimo risultato
di pubblico e critica, inaugurando, dopo due anni,
gli appuntamenti con l’arte nel foyer del teatro. Nel
frattempo il Teatro Serafin non è certo andato in
vacanza, dando appuntamento al suo affezionato
pubblico per scambiarsi gli auguri di Natale ieri, con
la messa in scena della commedia Femene de scienza da
parte della compagnia amatoriale Sottosopra, attiva
dal 2000, su testi di Antonio Zanetti, che ha libera-
mente tratto ispirazione da Le intellettuali di Molière.
La programmazione teatrale ripartirà, poi, sabato 16
gennaio alle 21 con lo spettacolo Mai più soli, con
Angela Finocchiaro. Sabato 30 gennaio altro appun-
tamento da non mancare sempre al Serafin: Parole e
note per non dimenticare la Shoah, spettacolo musicale
che abbina le immagini, al canto, alla recitazione e
che sarà preceduto venerdì 29 gennaio da alcuni
incontri di approfondimento della compagnia con le
scuole del paese.
Il giorno dopo, domenica 31 alle 17, Dorotea Aslandis
e Giancarlo Previati saranno i protagonisti di Tramon -
to.
Il 12 febbraio invece si parte per il Brasile, sulle tracce
della mitica e spumeggiante samba, per ripercorrere
le orme che hanno portato Giovanni Rubinato, in
arte Adoniran Barbosa, ad emigrare nella terra cario-
ca. Forse non tutti sanno che il grande musicista
brasiliano, autore di indimenticabili canzoni, era di
origine non solo italiana, anzi per la precisione
discendeva da una famiglia di contadini di Cavarze-
re, che nei primi anni del Novecento partirono alla
volta del Sud America, a Valinhos (allora apparte-
nente al comune di Campinas interno dello stato di
San Paolo), quando nella nostra regione si moriva
ancora di pellagra. A lui è stato dedicato un museo a
San Paolo e l’amministrazione comunale vuole ren-
dergli omaggio con una visita ufficiale, in compa-
gnia della figlia Maria Helena. Non poteva mancare
all’appello la storia, per cui il 24 aprile si inaugurerà
un’importante mostra fotografica sul bombarda-
mento di Cavarzere durante la seconda guerra mon-
diale, attraverso una carrellata di immagini di reper-
torio realizzate da aerei americani e arricchite dagli
scatti di Enrico Cappello; taglio del nastro alle 18 e
concerto primaverile della banda locale, sempre al
Teatro Serafin.
Ma che cosa pensa l’assessore alla cultura, Enzo
Salmaso, rispetto al calendario culturale del
2010?
“Nonostante il 2009 sia l’anno della grande crisi, noi
per fortuna lo chiudiamo in bellezza, grazie alle
tante iniziative organizzate durante l’anno, che ci
hanno richiesto un grande sforzo e il pieno coinvol-
gimento, aiutati in questo anche dal valido contribu-
to del Centro giovanile, per mezzo del quale è stata
possibile la realizzazione della strepitosa Notte Bian-
ca di quest’estate, o il teatro estivo in piazza del
Donatore, che sarà riproposto anche per il 2010.
L’attuale stagione teatrale in corso ci sta regalando
dei risultati davvero eccellenti e inaspettati, con oltre
220 abbonati che confermano l’adesione massiccia
alla programmazione del nostro teatro, il fiore all’oc -
chiello del paese”.

Me. Ru.

LA FESTA In tanti in occasione della tradizionale rappresentazione

L’asilo “I m m a co l a t a ” racconta il Natale

L’EVENTO Il ricavato delle offerte libere in beneficenza

Pienone per il concerto del Buzzolla al Comunale
dedicato al progetto Emergenza in Sudan dell’U n i ce f

Marina Ravara

ADRIA - Nonostante le difficoltà
organizzative, causa maltempo, si
è tenuta mercoledì scorso, con
successo di pubblico, la sesta edi-
zione del concerto di Natale orga-
nizzato dal conservatorio Buzzolla
che ha devoluto l’intero ricavato
delle offerte libere all’Unicef e in
particolare al progetto Emergenza
Sudan, una delle 36 cosiddette
emergenze dimenticate, che se-
condo il rapporto Unicef 2009 sono
al momento gravemente sotto-fi-
nanziate. Ad aprire la serata al
Teatro comunale il direttore del
conservatorio, Elio Orio, insieme
alla vice presidente del comitato
provinciale dell’Unicef Maria Gra-
zia Avezzù.
“Anche quest’anno abbiamo volu-
to dare il nostro contributo
all’Unicef e mettere più musica

che possiamo per pensare anche a
quest’altro Natale”, ha detto il
maestro Orio ringraziando tutti
coloro che hanno partecipato
al l’evento, sul tema dei diritti
umani, di cultura e di pace. Citan-
do le parole del professor Zecchi,
docente di filosofia all’u n i ve r s i t à
di Milano, la vice presidente del
comitato provinciale dell’U n i ce f
Avezzù ha portato i ringraziamen-
ti della presidente del comitato
provinciale Carla Rambaldi e ha
rivolto il suo pensiero a tutte quel-
le popolazioni che vivono in paesi
martoriati dalla guerra, che non
conoscono tregua dalle malattie o
dalle emergenze sanitarie. Quella

del Darfur resta ancora oggi la
principale crisi umanitaria in Su-
dan, con 300mila nuovi sfollati
dall’inizio del 2008, che portano il
numero totale ad una spaventosa
cifra di 2,7 milioni di persone tra
donne, bambini e anziani. L’Uni -
cef si occuperà direttamente e in
particolare di sanità e nutrizione,
apportando farmaci, attrezzature
essenziali ai centri sanitari e kit
ostetrici, acqua e servizi igienici,
come pozzi d’acqua e latrine, farà
pervenire il necessario per l’istru -
zione e l’occorrente per la forma-
zione di insegnanti di scuola pri-
maria, senza dimenticare i biso-
gni dell’infanzia e l’assistenza psi-

cosociale, la reintegrazione dando
così opportunità professionali.
Sempre in prima linea nella lotta
all’Aids, nell’intervento contro le
mine, portando generi non ali-
mentari e ripari per le emergenze,
attivo nel settore della comunica-
zione e advocacy. Il Buzzolla, nel
2004, ha ottenuto il titolo di am-
basciatore dell’Unicef per la Regio-
ne Veneto. Dunque alla popolazio-
ne del sud del Sudan, è andato il
ricavato della serata cha ha visto
alternarsi sul palcoscenico del Co-
munale gli allievi del conservato-
rio Buzzolla di Adria, dai più gio-
vani ai più esperti. Ad aprire il coro
della voci bianche con Christopher

Tambling Ragtime Carol, accom-
pagnato dall’orchestra junior per
l’esecuzione del canto popolare
Questa notte è nato in terra, per conti-
nuare con Handel Entrata reale,
Haendel Bourrée charpentier Prae -
ludium a Te deum. Un intermezzo
davvero di gran presa nel pubblico
e di alta professionalità dell’Adria
percussion con Bossa without instru-
ments, di W. Schinstine, Drum a
p o p p i n' di Ostling, la Danza ungherese
numero 5 di Brahms e il Tico tico di
Abreu. A chiudere lo spettacolo
l’orchestra senior con il Corelli:
Concerto grosso numero 7 opera sesta, a
seguire il coro accompagnato
d al l’orchestra senior nell’esecu -
zione di Mozart dalla Missa Brevis in
re minore KV65, Ky r i e , Sanctus, Benedic -
tus, di Vivaldi Laudate Dominum Om-
nes Gentes RV606 e per concludere
Dal Gloria, coro a 4 voci miste e
orchestra in Gloria in excelsis deo.

ADRIA - Tutte le lettere portate
dai bambini o scritte insieme
agli assistenti di Babbo Natale
presso il centro commerciale Il
Porto, contenevano un pensie-
ro, un desiderio per le persone
che non conoscono la pace, il
benessere, la vita così come la
conosciamo noi. I bambini,
con la loro ingenuità e con la
loro sensibilità speciale hanno
saputo esprimere con parole
semplici, ma efficaci e toccanti
il loro pensiero per loro, ren-
dendo difficile la scelta delle
lettere da premiare. Per tutti
c’è stato un regalo, durante la
festa che si è svolta domenica
20 dicembre, presso il centro
commerciale adriese che ha
ospitato l’iniziativa. I bambini
e i ragazzi del nostro territorio
si sono fatti coinvolgere da
questo evento, che ha voluto
dare un piccolo contributo alla
riscoperta del vero significato
delle festività natalizie. Hanno
scritto infatti tantissime lette-
rine, nelle quali hanno anche
espresso desideri e pensieri de-
dicati ai loro coetanei meno
fortunati, coloro che nel mon-
do vivono in condizioni diffici-
li, per mancanza di cibo, di
acqua, per malattie e guerre.

Un Natale davvero buono è un pro-
getto nato per far riscoprire ai
più piccoli – ma non solo – i veri
valori delle festività natalizie,
ma anche per contribuire a for-
mare giovani che siano cittadi-

ni nell’accezione più completa
di questo termine, perché con-
sapevoli, responsabili, capaci
di interpretare i fenomeni in
modo fortemente autonomo.
Grande l’entusiasmo dei tanti

bambini presenti che – all’in -
terno di un pomeriggio di di-
vertimento e sorprese - hanno
anche avuto l’opportunità di
scoprire come l’impegno di
ognuno possa concretizzarsi in
piccoli ma importanti gesti di
solidarietà, da fare sempre, in
ogni momento dell’a n no.
Un’idea originale per recupera-
re lo spirito più autentico del
Natale, stimolando nei più
giovani, ma anche negli adul-
ti, la riflessione su valori – co -
me la solidarietà e l’amicizia -
che dovrebbero far parte del
nostro vivere quotidiano, e non
solo a Natale.
Le tante lettere sono state ap-
pese all’Albero dell’ami cizi a,
un albero senza dubbio origi-
nale addobbato non con ogget-
ti costosi e preziosi, ma proprio
con i pensieri che i più piccoli
hanno voluto dedicare ai loro
coetanei che nel mondo vivono
in condizioni di disagio e soffe-
renza. I doni più belli vanno a
Martina M. di cinque anni
(scuola dell’infanzia Monu-
mento ai Caduti di Loreo); Gio-
vanni Nalin di 8 anni (Adria);
Aurora (Bergantino) e alla
scuola elementare Madre Tere-
sa di Calcutta (Baricetta).

LA NOMINA Ora è ufficiale

Il nuovo cda vota Scarparo,
è lui il presidente del Csa

ADRIA - E’ ufficiale la nomi-
na di Roberto Scarparo a pre-
sidente del Csa. Dopo la na-
scita del nuovo cda della casa
di riposo si è proceduto alla
nomina formale del nuovo
presidente dell’ente che come
ampiamente annunciato nel
corso di questi mesi è Roberto
Scarparo. Assieme al consi-
gliere del Pdl i componenti
del consiglio della struttura
sono per il Pdl Sandra Passa-
dore e Lorenzo Bertaglia; per l’Udc Gastone Ferrarese e per il
Pd Rossano Destro. Il neopresidente era stato presentato dal
sindaco Massimo Barbujani in occasione della conferenza
stampa di bilancio dell’uscente presidente Giannino Stefa-
noni e dei membri dell’ex consiglio di amministrazione
Arturo Sigolo, Felice Salvagnini e Nereo Tescaroli.

ADRIA - Festa di Natale all’asilo
Maria Immacolata della Cattedra-
le.
Nonostante l’inclemenza del tem-
po la scuola dell’infanzia paritaria
ha voluto celebrare la magia del
Natale. Tantissime le persone che
hanno raggiunto l’asilo parroc-
chiale di via Turati per assistere
alla tradizionale rappresentazione
natalizia: protagonisti i bambini
che hanno offerto una simpatica
narrazione Vento, stelle, fiocchi d’ar -
gento per il riaccadere dell’a v ve n i m e n t o :
Gesù nasce per noi qui ed ora!
All’interno del salone trasformato
per l’occasione in teatrino dal “Gruppo del
ve n e r d ì ”, le scenografie di maestra Patri-
zia, gli “effetti speciali” di Paolo, Vanni &
C., la regia di maestra Lucia e la collabora-
zione del corpo docente e ausiliario della
scuola, hanno reso incantevole la raffigu-
razione natalizia dei piccoli attori, renden-
do ancor più caldo e accogliente l’istituto
scolastico nella particolare situazione at-

mosferica esterna. Le voci dei bambini
hanno espresso tutta la gioia che il Natale
porta con sé. Ha partecipato una folla di
genitori, nonni e zii che ha riempito festo-
samente ogni spazio possibile.
Il personaggio iniziale della storia, am-
bientata nel giardino della scuola, è l’albe -
ro Nonò che si rende conto che nelle case e
nelle aule c’è un gran fermento di addobbi,

nastri e luci colorate; si sente
trascurato perché i bambini ri-
volgono l’attenzione ad un altro
albero: l’abete. L’amico vento
cerca di spiegare che l’affetto dei
bambini non è mutato nei suoi
confronti e, soffiando verso il cie-
lo, svela un angelo speciale: trac-
cia di Dio che, fin dalla notte
della creazione, aveva ricevuto il
compito di conservare la stella
che avrebbe illuminato la stalla
di Gesù Bambino.
Al termine la tradizionale “asta”
delle torte preparate dalle fami-
glie dei bambini frequentanti,

per sostenere con il suo ricavato le “due
adozioni a distanza” che da quasi un de-
cennio la scuola porta avanti in Madaga-
scar con le suore carmelitane di Torino.
Conclusione con l’arrivo di Babbo Natale,
che ha consegnato a tutti i bambini un
piccolo e significativo dono. Alla fine lo
scambio augurale di un buon Natale 2009 e
un felice anno 2010, tra tutti i presenti.

Il consigliere del Pdl
Roberto Scarparo

Un momento della recita


