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CAVARZERE Sottoscritto tra provincia di Venezia e Comune

Protocollo d’intesa per sistemare
il ponte di Boscochiaro sul Gorzone

In breve

Adria

L’unità di crisi si riunisce
venerdì per la piena del Po
■ In previsione dell’arrivo della piena del Po, che si
aspetta per venerdì, causata dalle abbondanti piogge
cadute in questi giorni a monte del fiume, l’unità di crisi
prevista per Adria si riunirà venerdì mattina alle 10 tra i
soggetti interessati per la sicurezza del territorio e l’or -
dine pubblico, ossia i vigili del fuoco, la Croce rossa, i
responsabili dell’ufficio tecnico, gli assessori D’A n g e l o,
Simoni e Santarato, la Protezione civile. Il fine è ripassare
l’iter d’intervento per le eventuali problemi legati alla
sicurezza idrica del territorio. “Dopo la brutta vicenda di
Vicenza, città che io frequento abitualmente per lavoro -
spiega D’ Angelo - e dopo le brutte immagini passate in
televisione, ho subito contattato i responsabili com-
petenti perché tutto fosse pronto e predisposto al meglio
anche nella nostra città. A partire dal controllo sugli
argini, sulle pompe di sollevamento e sul problema delle
nutrie che affliggono i nostri argini da un po’ di tempo,
provocando danni e addirittura incidenti”.

Adria

Domenica al ridotto omaggio
a Schumann e Chopin
■ Al via domenica prossima alle 18 al Ridotto del teatro
comunale la rassegna concertistica in omaggio ai com-
positori Robert Schumann e Frédéric Chopin, nel bi-
centenario dalla nascita. Il primo concerto, dedicato
interamente a Schumann, vedrà esibirsi il trio composto
da Emy Bernecoli (violino), Paolo Andriotti (violoncello) e
Massimo Giuseppe Bianchi (pianoforte). Prossimi con-
certi, sabato 20 novembre alle 21 il duo pianoforte e
clarinetto con Renata Benvegnù e Chiara Parolo; sabato 4
dicembre alle 21 il recital pianistico di Marco Scilironi;
sabato 11 dicembre alle 21 il recital pianistico di Daniele
B o r g at t i .

CULTURA Successo al concerto di inaugurazione dell’anno accademico

Cantarutti presidente del Conservatorio

PRO LOCO Tutto pronto per il concorso nazionale di pittura nel centro cittadino

Aria bohémienne in via Ruzzina

Luca Azzano Cantarutti

C AVA R Z E R E - E’ s t at o
sottoscritto nella
mattinata di ieri un
protocollo d’i n te s a
tra la provincia di Ve-
nezia e il comune di
Cavarzere per la pro-
gettazione prelimi-
nare propedeutica al-
la definizione tecnica
e alla quantificazione
dei costi per interve-
nire sul Ponte dei 15
angeli di Boscochiaro
che attraversa il Gor-
zone.
A ll ’a p pu nt a me nt o
veneziano si sono tro-
vati l’assessore alla
viabilità della provin-
cia di Venezia, Ema-
nuele Prataviera, e il
sindaco di Cavarzere,
Pier Luigi Parisotto.
Ad annunciare que-
sto importante passo
il consigliere provin-
ciale del Pdl Riccardo
Tosello. “L’accordo
con la provincia per l’inter vento
sul ponte di Boscochiaro - ricorda
Tosello - è uno dei punti che aveva-
mo nel programma elettorale du-
rante le consultazioni provinciali.
E’ un risultato importante che fa
capire come sia cambiata l’atten -
zione da parte della provincia di

Venezia verso il nostro territorio
con l’insediamento della nuova
amministrazione di centrodestra,
in particolare della presidente
Zaccariotto, del vicepresidente
Dalla Tor e dell’assessore Pratavie-
ra, che ringraziamo per rimanere
sempre vicina al territorio dei no-

stri comuni, di Ca-
varzere e Cona”.
Il costo della proget-
tazione preliminare
andrà a carico della
provincia di Venezia,
per un totale di 20mi-
la euro. “Per quanto
riguarda l’inter vento
- prosegue Tosello -
attendiamo l’as se-
gnazione da parte del
comune di Cavarzere
del progettista, la cui
spesa, previa appro-
vazione da parte della
Provincia di Venezia,
verrà liquidata inte-
ramente da palazzo
Corner. A progetta-
zione conclusa, si po-
trà capire quale sia la
scelta migliore, se ri-
fare completamente
il ponte, ristrutturar-
lo o ampliarlo. Per lo
stesso motivo si sce-
glierà successiva-
mente come finan-

ziare l’opera”.
Per la cronaca, il Ponte dei 15
angeli è stato costruito con le
attuali fattezze dopo la tragedia
del 21 maggio 1950, quando la
passerella di legno crollò durante
una processione nella quale peri-
rono, appunto, 15 bambini.

■ Il consigliere Riccardo Tosello:
“E’ un risultato importante contenuto
all’interno del programma elettorale”

L’assessore Prataviera con la presidente della provincia Zaccariotto, il
sindaco Parisotto e il consigliere provinciale Tosello

ADRIA - Apertura tra gli ap-
plausi dell’anno accademico
2010-2011 del Conservatorio di
musica “Antonio Buzzolla” di
Adria, con il concerto inaugu-
rale al Teatro Comunale. La
sala era gremita di persone, a
testimonianza del seguito e
dell’affetto con cui la cittadi-
nanza segue le attività di quel-
la che è considerata la più
importante istituzione cittadi-

na. Il direttore del Conservato-
rio, maestro Elio Orio, ha
aperto la serata con un apprez-
zatissimo discorso sulla diffici-
lissima situazione della cultu-
ra nel nostro Paese, richia-
mando l’attenzione sul fatto
che sconsiderate decisioni po-
litiche stanno pregiudicando il
futuro dei nostri figli, garanti-
to solo da un livello di istruzio-
ne e di cultura adeguati. Il

benessere economico, ha ag-
giunto, può essere ottenuto
solo investendo in cultura e
ricerca. Il direttore si è poi
unito all’orchestra per esegui-
re assieme a studenti e colle-
ghi, diretti dal maestro Carla
Delfrate, i brani in program-
ma. Ha aperto la serata il con-
certo di Mercadante per clari-
netto e orchestra, eseguito in
maniera brillante da Stefano

Ongaro, al termine dei suoi
studi superiori di biennio. A
seguire le due meravigliose
“Romanze” di Beethoven per
violino e orchestra con le due
fresche diplomate Giulia Ales-
sio e Stefanie Pittoni, delle
quali si sono potute apprezzare
le qualità sonore unite a una
notevole maturità. Infine due
brani di Robert Schumann, di
cui ricorre il bicentenario dalla
nascita: introduzione e allegro
appassionato op. 92 per piano-
forte e orchestra con Andrea
Chinaglia al pianoforte, un ra-
gazzo di soli 19 anni, in una
esecuzione impeccabile degna
di un grande virtuoso, e il
concerto per violoncello, soli-
sta Filippo Trevisan che ha
saputo rendere alla perfezione
il carattere appassionato del
brano anche nelle sue sfuma-
ture più delicate. Un grande
impegno nell’insieme anche
per l’orchestra, alle prese con
brani di grande repertorio e
perciò estremamente com-
plessi. La direttrice Carla Del-
frate ha saputo ottenere risul-
tati davvero sorprendenti. Nel-
l’intervallo il direttore Orio ha
presentato alla cittadinanza il
nuovo presidente del conser-
vatorio, l’avvocato Luca Azza-
no Cantarutti, ed ha salutato e
ringraziato Rosanna Branda-
lese, al termine del suo impe-
gno di direttrice amministra-
tiva, e il maestro Leonello Ca-
podaglio, anche lui giunto alla
pensione dopo aver ricoperto
l’incarico per moltissimi anni
di docente di teoria e solfeggio
e per un periodo anche quello
di direzione. Applausi per tutti
i protagonisti hanno così aper-
to nel migliore dei modi un
anno che si preannuncia den-
so di eventi per il Conservato-
rio “Buzzolla”.

Melania Ruggini

ADRIA - Via Ruzzina come via Margutta:
ovvero quando l’arte diventa un concorso
consolidato di pittura, organizzato dalla
Pro loco che ha infuso un respiro naziona-
le, tramite un centinaio di artisti prove-
nienti un po’ da tutte le parti d’Italia. Tra
le regioni più rappresentate spicca la To-
scana, tera deputata all’arte per eccellen-
za, oltre che per vocazione e per origini.
Anche per questa edizione (la quinta con
la presidente Pro loco, Letizia Guerra) in
palio ci sono premi di buona portata: al
vincitore infatti andranno infatti 1.500
euro messi a disposizione da Bancadria, al
secondo classificato andranno 1000 euro
per il premio in memoria di Gino e Maria
Casellati, 1.000 dalla Fondazione di Cola,
800 euro da Adriatic Energy, 400 per il
premio città di Adria, premi da 240 euro
offerti dai numerosi sponsor, 350 euro per
il premio Pro loco mentre 100 euro saran-
no decretati dalla giuria popolare, ovvero
dai visitatori della mostra, che potranno
votare il loro quadro preferito. La mostra
inaugurerà sabato 6 novembre alle ore 17
negli spazi funzionali ed eleganti della
fondazione Franceschetti Di Cola e rimar-

rà aperta e visitabile fino al 12 novembre.
Durante l’inaugurazione sarà dedicato un
momento speciale anche alla poesia, per
mezzo dei versi di Franco Callegaro, unen-
do così le arti nelle varie forme della
scrittura, della pittura e del confronto col
pubblico. A giudicare le opere, una giuria
di qualità, che voterà a seconda del valore
artistico le opere in esposizione. Alla sua
prima uscita ufficiale dopo il viaggio peru-
viano anche il nuovo assessore alla cultura
Mara Bellettato, che a prima vista colpisce
per allegria e le sagaci battute di spirito, e
che ha manifestato a buon diritto la sua
nostalgia verso il concorso ai tempi dell’e-
sposizione nella veste originaria, quando
le tele venivano esposte en plein air pro-

prio nella stessa via che ha dato il nome al
concorso e che lei ha giustamente parago-
nato alla via Margutta locale, per l’aria
bohémienne e per l’atmosfera di creativi-
tà che si respirava a ogni passo. Non
tralasciando la splendida cornice della
fondazione Franceschetti, l’assessore ha
quindi lanciato la buona idea di dare una
doppia location al concorso, coinvolgendo
sia la fondazione che il centro cittadino e
dunque i paraggi di via Ruzzina, magari
sfruttando qualche cortile interno dell’ar -
teria, peraltro pittoresca. L’assessore Fe-
derico Simoni ha ribadito la valenza por-
tante dell’associazionismo in città, ruo-
tante attorno al momento culturale e utile
alla promozione dei momenti di crescita
in città, ricordando altresì la nuova con-
venzione, prevista a fine anno, con la Pro
loco, per dare all’associazione il giusto
ruolo che le spetta di diritto all’interno
della comunità locale.
“Adria deve risvegliarsi per ritornare a
certe storiche manifestazioni magari con
un personaggio di spicco del mondo arti-
stico che possa presentare questa validis-
sima manifestazione”- ha sottolineato in-
fine il presidente della fondazione France-
schetti Di Cola.

Via Margutta La strada degli artisti a Roma


