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CAVARZERE Verranno rifatte la copertura del campo da tennis e le mura di recinzione a sud lungo via Marconi

Dall’assestamento i fondi per completare il Di Rorai
Approvato dalla sola maggioranza un emendamento che garantirà 275mila euro per il campo sportivo

ISTRUZIONE Nei due istituti comprensivi di Adria

Un laboratorio di scienze e uno per disabili
grazie al contributo della Fondazione Bocchi

CAVARZERE Il celebre soprano protagonista della 32esima edizione

L’omaggio della Ricciarelli a Tullio Serafin

C AVA R Z E R E - Approvato
lunedi sera in consiglio
comunale, con i voti del-
la sola maggioranza,
l’assestamento di bilan-
cio del comune di Cavar-
zere, che sistema in ge-
nerale il bilancio di pre-
visione fino alla fine del-
l’anno, con un’impor -
tante emendamento che
di fatto va a finanziare il
progetto esecutivo del
secondo stralcio del
campo sportivo Beppino
Di Rorai.
Un progetto importante
del valore complessivo di
circa 275mila euro che va
finalmente a completare
l’intero impianto agoni-
stico, con grande soddi-
sfazione dell’assessore ai
lavori pubblici Renzo
Zampieri, che spiega nel
dettaglio lo stesso inter-
ve n t o.
“Si tratta del rifacimen-
to integrale del muro pe-
rimetrale a nord lungo
tutta via Marconi - le
parole di Zampieri - con
la costruzione di alcuni
parcheggi e dei cancelli
d’ingresso allo stadio.
Parallelamente ci sarà la
sistemazione radicale
del campo da tennis esi-
stente che verrà dotato
di una nuova copertura
per la pratica sportiva
durante la stagione in-
ve r n a l e ”.
“Verrà abbattuta la vec-
chia muratura di cinta a
est in concomitanza con
la costruzione della nuo-
va stazione degli auto-
bus nell’ex pesa pubblica
- prosegue l’assessore ai
lavori pubblici - per rico-
struirla arretrata verso il

terreno di gioco ricavan-
do così un nuovo grande
parcheggio pubblico per
auto, moto e biciclette al
servizio sia degli utenti
dell’autostazione, quan-
to delle attività commer-
ciali e, alla domenica,
degli sportivi, con una
nuova entrata dedicata
da via Circonvallazione
che agevolerà in sicurez-
za sia l’accesso alla sta-
zione per gli utenti
quanto degli appassio-
nati sportivi alla dome-
nica”.
“E’ un progetto estrema-
mente importante -
chiarisce il sindaco Pari-

sotto - che va a integrare
e qualificare in modo si-
gnificativo la porta d’in -
gresso a sud di Cavarze-
re, perfezionando la
nuova stazione degli au-
tobus e lo stesso glorioso
Di Rorai, che così lo ve-
dremo finalmente com-
pleto oltre a dare una
risposta definitiva agli
appassionati tennisti
dato che da mesi chieda-
vano una soluzione al
loro problema, per la
pratica del tennis soprat-
tutto nella stagione in-
vernale, dopo i cedimen-
ti della vecchia copertu-
ra”.

Beppino di Rorai Dietro alla nuova tribuna dello stadio verrà
rifatta la mura di recinzione e la copertura del campo da tennis

ADRIA - Come accade il 26 novembre di
ogni anno, si è celebrata anche que-
st’anno la messa per la solennità di San
Bellino nella chiesa di San Giovanni
della Cattedrale di Adria, secondo la
volontà testamentaria di Carlo Bellino
Bocchi, alla presenza degli attuali con-
siglieri della Fondazione scolastica Car-
lo Bocchi, accompagnati da alcuni con-
siglieri del passato.
Tempo di bilanci anche per la Fonda-
zione che in questo anno ha messo a
segno varie iniziative per la valorizza-
zione e il miglior utilizzo del suo patri-
monio; sono stati completati per esem-
pio i lavori di manutenzione della sede
distaccata del liceo classico Bocchi, di
cui già lo scorso anno si era provveduto
a rifare la maggior parte dei servizi
igienici e alla messa in sicurezza delle
finestre. Quest’anno, in seguito a un
parziale distacco del vecchio intonaco
esterno, per evitare disagi e rischi oltre
ai problemi estetici, è stato sostituito
l’intonaco e ritinteggiata la facciata
nord dell’edificio scolastico, scegliendo
di mantenere il colore precedente che
caratterizza la costruzione, anche detta
“scuola rossa”.
La Fondazione ha provveduto inoltre,
lo scorso mese, a restaurare la ringhie-
ra in ghisa del poggiolo facente parte
del palazzo Bocchi, sito in corso Vitto-
rio Emanuele II, con l’autorizzazione
della Sovrintendenza ai Beni Architet-
tonici e Ambientali di Verona e seguen-
do le sue prescrizioni; è stata risanata
la pregiata struttura arrugginita e si è
cercato di prevenire il distacco di ulte-
riori elementi in ghisa, garantendo
l’incolumità dei cittadini. Sono stati
sostituiti inoltre i dissuasori anti-co-
lombi dopo i danni causati dalle nevi-

cate invernali.
Tuttavia la Fondazione non è impegna-
ta soltanto nella gestione degli edifici,
bensì continua la sua opera a vantaggio
della scuola e della cultura: nel prossi-
mo febbraio saranno consegnate le tra-
dizionali borse di studio agli allievi più
meritevoli delle scuole superiori. Sono
stati inoltre assegnati alcuni contributi
straordinari ai due istituti comprensivi
della città per la realizzazione di un
laboratorio di scienze al comprensivo
Adria Due e per un laboratorio per
disabili al comprensivo Adria Uno.
Sempre in tema di sostegno alla ricer-
ca, nell’ambito del convegno Collezio-
nismo passione antiquaria ad Adria, in
corrispondenza del ventesimo anniver-
sario del Gruppo Archeologico Adriese
Bocchi, è stata presentata l’interessan -
te ricerca di Francesca Rinaldi sui re-
perti archeologici provenienti da Adria
e conservati nel Museo archeologico di
Padova; la ricerca è stata sostenuta da
una borsa di studio concessa proprio
dalla Fondazione.

Me. Ru.

C AVA R Z E R E - Ritorno in città per
Katia Ricciarelli, che venerdì scor-
so è stata accolta dal pubblico del
teatro Serafin col tutto esaurito. Il
celebre soprano si è dimostrato
una vera e propria donna di spetta-
colo, sapendo interloquire col pub-
blico cavarzerano in maniera
spontanea e coinvolgente, ren-
dendolo parte integrante dello
spettacolo stesso.
La 32esima edizione di Omaggio a
Tullio Serafin ha riconfermato il
valore storico-culturale del mae-
stro cavarzerano e l’attualità del
suo ricordo nel cuore dei cittadini
locali; la partecipazione di un otti-
mo cast d’interpreti ha reso piace-
vole il concerto, nonché l’intera
serata dedicata alla lirica, contri-
buendo a rendere l’atmosfera sere-
na e coinvolgente grazie alla pre-
senza di un grande personaggio
come appunto Katia Ricciarelli,
capace di trasformare l’evento in
occasione davvero memorabile.
La serata è iniziata con la lettura,
da parte della presentatrice Nicla

Sguotti, di
una poesia
inedita dedi-
cata al mae-
stro Serafin,
scritta da Li-
via Bruson di
R o t t a n o va ,
che ha già al

suo attivo la pubblicazione di una
raccolta di poesie, Viaggiando tra sen-
timenti e ricordi.
Particolarmente ricco il program-
ma della serata, spaziando da arie
tratte dal repertorio italiano otto-
centesco e novecentesco, passando
attraverso canzoni classiche e ap-
prodando ai brani della tradizione
napoletana e veneta. Ha aperto la
serata il tenore Cristian Ricci con
l’aria Il lamento di Federico dall’Arle -
siana di Francesco Cilea; dopo di
lui il basso Devis Fugolo ha inter-
pretato La calunnia dal Barbiere di
Siviglia di Rossini. E’ poi salito sul
palcoscenico il baritono Alberto
Zanetti che ha cantato Ah, per sempre
ti perdei dai Puritani di Bellini, se-
guito dal tenore Francesco Zinga-
riello con E lucevan le stelle dalla
Tosca di Puccini.
E’ arrivato poi il momento dell’o-
spite d’onore; tornata sul palcosce-
nico del Tullio Serafin dopo il con-
corso dei primi di novembre, Katia
Ricciarelli ha interpretato Di tanti
palpiti dal Tancredi di Rossini. Da

quel momento in poi è stata lei
l’incontrastata protagonista della
scena, praticamente fino alla con-
clusione. La Ricciarelli ha dappri-
ma ricordato il maestro Serafin,
del quale ha evidenziato la gran-
dezza artistica soprattutto nel con-
certare e nel saper valorizzare le
singole potenzialità di ciascun in-
terprete, mettendo il canto al cen-
tro di ogni rappresentazione lirica.
Ha poi ricordato la bella esperienza
del concorso Serafin, del quale ha
voluto ancora una volta sottolinea-
re l’elevato livello di tutti i parteci-
panti e in particolare dei finalisti,
mettendo in evidenza l’ottimo la-
voro svolto dal Circolo amici del
maestro Tullio Serafin e in partico-
lare dalla direzione artistica, cura-
ta da Andrea Castello.
A conclusione della prima parte è
stato premiato l’organista Filippo
Turri, studente cavarzerano di or-
gano che si sta specializzando al
conservatorio Buzzolla di Adria,
con la borsa di studio intitolata a
Serafin, messa a disposizione dal
Comune di Cavarzere. Oltre al
classico omaggio floreale, la so-
prano ha ricevuto una targa in
ricordo della serata, mentre dalla
città la riproduzione della coperti-
na dello statuto quattrocentesco di
Cavarzere. La seconda parte dello
spettacolo ha visto l’a l te r n an z a
della Ricciarelli e di altri quattro

interpreti, da soli, in duetto e in-
sieme, in una serie di brani che
hanno particolarmente coinvolto
il pubblico.
Il Circolo è molto soddisfatto di
quanto realizzato in questo mese
di novembre: un concorso lirico
con più di 50 iscritti provenienti da
tutto il mondo e soprattutto di un
ottimo livello interpretativo e vo-
cale e un riuscitissimo Omaggio a
Tullio Serafin con Katia Ricciarelli.
“Ci auguriamo di poter promuove-
re anche in futuro manifestazioni
di così alto livello realizzate - dico-
no gli Amici - grazie al contributo
di Fondazione della Comunità clo-
diense, comune di Cavarzere, Ban-
cadria e di altre realtà locali che, in

modo diverso, non fanno mancare
il loro sostegno alle varie iniziative
promosse. Invitiamo quanti ama-
no Serafin, la musica e l’arte in
tutte le sue infinite manifestazio-
ni a essere vicini al Circolo e a
sostenere le sue iniziative, pren-
dendo parte ai vari appuntamenti
e anche, perché no, partecipando
attivamente alle nostre attività.
Ricordiamo che il Circolo non ha
fini di lucro, è aperto a chi vuole
mettersi a disposizione per ricor-
dare il grande maestro e che cia-
scun socio del Circolo presta il suo
servizio totalmente a titolo gratui-
to per amore dell’arte e soprattutto
del maestro Serafin”.

Me. Ru.

Omaggio a Tullio Serafin Katia Ricciarelli a Cavarzere


