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Ègiusto e doveroso fra tanti atti
di solidarietà a favore della
gente dell’Abruzzo colpita dal

terribile terremoto, ricordare anche i
gesti concreti messi in atto dalla Pro-
tezione Civile e dal Comune di Ca-
varzere, gesti di solidarietà e di colla-
borazione quasi dimenticati ma non
per questo meno importanti. Ed in
questo la città di Cavarzere e la sua
gente, pur non nominate dai grandi
mass media, hanno fatto la loro “bel-
la figura”. Dei Volontari della Prote-
zione Civile di Cavarzere sono rima-
sti (e rimarranno) in Abruzzo, a turni
settimanali, per quasi otto mesi, per portare aiu-
to alle popolazioni terremotate, fornire loro l’as-
sistenza primaria e aiutarli a ricostruire case e
paesi. Alcuni di loro hanno bissato o addirittura
triplicato la loro presenza fra la gente dell’A-
bruzzo. I Volontari della Protezione civile di Ca-
varzere, qualche giorno fa, in Consiglio comuna-
le hanno ricevuto ufficialmente ringraziamenti e
premiazioni per la loro opera e la loro dedizione
in occasione del tremendo terremoto. Questi i
nomi dei sedici volontari della Protezione Civile
che hanno meritato l’elogio dell’amministrazio-
ne comunale e ancora prima dalla gente terremo-
tata: Nerino Vangelista, Roberto Destro, Simo-
ne Ferrari, Giandomenico Sattin, Angelo Gal-
lan, Giorgio Cisotto, Lino Tordin, Renzo Lon-
ghin, Valente Bergantin, Massimo Bragiè, Gian-
ni Pavan, Giuseppe Bondesan, Ulisse Vellini,
Frediana Fecchio, la coordinatrice del gruppo,
Maurizio Bagatella, Narciso Gibin. È stato pre-
miato anche il consigliere comunale Mauro Bar-
delle che, pur non facendo parte della Protezione
Civile, ha donato una settimana del suo tempo
per fornire, come ingegnere, il suo contributo
nella valutazione dello stato degli edifici danneg-
giati in previsione di un loro recupero o dell’e-
ventuale abbattimento. Anche la città di Cavarze-
re ha voluto partecipare a questa gara di solida-
rietà rispondendo alle richieste di aiuto di un co-
mune della Provincia di Pescara, Popoli, contri-
buendo alla sua ricostruzione, in particolare del-
la sua scuola, elargendo Euro 10.000 al Progetto
Scuola Sicura. Ed in questo si sono potuti notare
l’interessamento e la laboriosità del sindaco di
Cavarzere Pier Luigi Parisotto e del presidente
del Consiglio Comunale Maurizio Braga. La città
di Popoli ha 5.600 abitanti, inserita fra i 49 co-
muni duramente colpiti dal terremoto con ingen-
ti danni alle case, al municipio, alle chiese, alle
poste, alle strade urbane, alla piazza principale,

a cui si devono aggiungere i danni alle attività
commerciali e artigianali della zona; anche la
scuola elementare che ospitava più di 300 alunni
ha dovuto chiudere per inagibilità. Danni ingenti,
ma paese dimenticato, perché alla periferia; poi
qualche aiuto è arrivato anche a Popoli ed è ini-
ziata la ricostruzione. Per prima cosa il Consiglio
Comunale di Popoli ha deciso di costruire una
grande scuola materna ed elementare con 10 au-
le per i ragazzi delle elementari e 3 per la scuola
materna, più gli uffici amministrativi, il refetto-
rio, la cucina, la palestra polivalente per una su-
perficie complessiva di 2.000 mq; la spesa totale
complessiva si aggira attorno a Euro 2.000.000. Il
modesto contributo cavarzerano di Euro 10.000
è comunque significativo perché testimonia sen-
sibilità, generosità e solidarietà di un ente locale
anch’esso in difficoltà, dati i tempi che corrono.
“Abbiamo preso in seria considerazione –affer-
ma il sindaco di Cavarzere Pier Luigi Parisotto - la
richiesta del collega di Popoli, il sindaco Emilio
Castricone, poiché è fondamentale che i cittadini
abruzzesi possano tornare alla normalità. La
scuola e l’istruzione sono il punto di partenza
per creare l’eccellenza della società, per cui è
fondamentale che i lavori di costruzione della
struttura scolastica inizino quanto prima possi-
bile per restituire a quella gente la vita di sempre
con la necessaria dignità. Oltre a sostenere con-
cretamente il Progetto Scuola Sicura, nel nostro
paese abbiamo un nutrito team di Volontari della
Protezione Civile che sono partiti, anche di re-
cente, per prestare il proprio servizio e offrire le
necessarie competenze ai terremotati d’Abruz-
zo. Attraverso queste azioni di sostegno sociale
si traduce il costante interesse e il proficuo impe-
gno e aiuto che la nostra amministrazione riser-
va ai cittadini abruzzesi”. 
(Foto Marco Moretto)                     

Ugo Bello

PROTEZIONE CIVILE
Premiati i volontari per il lavoro svolto nelle zone abruzzesi terremotate

Gesti di solidarietà
Concerto di Natale il 20 dicembre dedicato al nuovo vescovo Tessarollo

Musica che eleva

ORCHESTRA E CORO “T. SERAFIN”

Si svolgerà domenica 20 dicembre, nel Duomo
di S. Mauro di Cavarzere, il tradizionale “Con-
certo di Natale” dell’orchestra sinfonica e co-

ro “T. Serafin” di Cavarzere; l’appuntamento, che
giunge quest’anno al bel traguardo della 20ª edi-
zione, sarà dedicato al nuovo vescovo della Diocesi
di Chioggia S. E. mons. Adriano Tessarollo (che pre-
senzierà all’evento) e si inserisce nell’ambito delle
iniziative collegate al 20° Anniversario della costi-
tuzione del coro “T. Serafin”.
Sorta infatti nel 1989 per iniziativa del M° Renzo
Banzato, che ne è anche il direttore, la compagine
corale cavarzerana ha tenuto il primo concerto,
presso il Teatro “C. Goldoni” di Cavarzere, l’8 di-
cembre 1989: pertanto il prossimo martedì 8 di-
cembre (alle ore 11.15), esattamente vent’anni do-
po la prima pubblica esibizione, sarà celebrata,
presso il Duomo di S. Mauro, la S. Messa di Ringra-
ziamento alla quale il coro presenzierà con l’esecu-
zione dei brani tratti dal proprio repertorio sacro.
Per quanto riguarda il programma del Concerto di
Natale che si terrà domenica 20 dicembre, esso si
preannuncia di notevole spessore artistico, poiché
prevede l’esecuzione delle pagine più rappresenta-
tive e significative di due
grandi compositori ap-
partenenti rispettivamen-
te al periodo barocco e
classico: G. F. Händel (di
cui ricorrono i 250 anni
della morte) e F. J. Haydn
(del quale ricorre il bicen-
tenario della morte).
Il concerto intende offrire
una panoramica il più
possibile esauriente sulla
produzione dei due mas-
simi esponenti della scuo-
la barocca tedesca e del
classicismo viennese, con
particolare riferimento alle composizioni di ispira-
zione sacra, dove gli aspetti della maestosità e del-
la magniloquenza raggiungono i massimi vertici,
esaltando l’unione tra fede e arte musicale.
Accanto alla Sinfonia n. 104 in Re maggiore “Lon-
don” di F. J. Haydn (lavoro che chiude il ciclo delle
“Sinfonie Londinesi”), composizione che rivela la
piena maturità del suo pensiero artistico e articola-
ta nei quattro movimenti Adagio-Allegro, Andante,
Minuetto e Allegro, sarà proposto il maestoso “Te
Deum” in Do maggiore per coro e orchestra, che il
compositore viennese compose fra il 1799 e il
1800 per l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria.
Relativamente a G. F. Händel, la cui produzione sa-
cra è vastissima, il programma prevede l’esecuzio-
ne dell’imponente “Zadok the Priest” per coro e or-

chestra: si tratta del primo (e del più rappresentati-
vo) dei quattro Anthems che il compositore coevo e
conterraneo di J. S. Bach ha composto in occasione
dell’incoronazione di Re Giorgio II e della Regina
Carolina, avvenuta in Westminster Abbey l’11 Otto-
bre 1727. A seguire alcune pagine (per soprano, co-
ro e orchestra) tratte da “The Messiah”, oratorio
che rappresenta una mirabile meditazione sulla vi-
ta di Cristo e che, per le tematiche narrate nel te-
sto, ben si colloca all’interno del contesto natalizio:
l’inserimento delle pagine del capolavoro händelia-
no, che raggiungerà il culmine con l’esecuzione del
celebre “Hallelujah”, contribuirà a concludere il
concerto in un “crescendo” sempre più gioioso e
coinvolgente.
Protagonisti di quello che si preannuncia come uno
dei principali eventi musicali dell’anno saranno
l’orchestra sinfonica e il coro “Tullio Serafin” di Ca-
varzere (che hanno incontrato ampi consensi con
apprezzati concerti a Venezia per la Fondazione
Teatro “La Fenice”, a Roma presso Città del Vatica-
no, nei teatri comunali di Reggio Emilia, Ferrara, Fi-
nale Emilia, ecc.), ai quali si aggiungerà la voce del
soprano Miranda Bovolenta: un organico comples-

sivo di oltre cento esecutori che, sotto l’accurata
direzione del maestro Renzo Banzato (docente
presso il Conservatorio di Trento), sicuramente
non deluderanno le aspettative del numerosissimo
pubblico che ogni anno attende con ansia questo
appuntamento. 
Anche l’edizione 2009 del “Concerto di Natale”,
che sarà presentata dal prof. Paolo Fontolan, gode
del Patrocinio della Regione Veneto; alla sua realiz-
zazione contribuisce in maniera determinante
l’Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere
(in modo particolare l’assessore prof. Enzo Salma-
so), in collaborazione con la Provincia di Venezia,
la Parrocchia di S. Mauro e Bancadria. L’orario d’ini-
zio è fissato alle ore 21; l’ingresso è libero.                           
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Il dott. Brolese, di origini cavarzerane, è Direttore della Divisione chirurgica dell’ospedale S.Chiara di Trento

Una promozione meritata!

La città di Cavarzere e la
Comunità Parrocchiale
di Passetto hanno moti-

vo di rallegrarsi per la presti-
giosa promozione professio-
nale che il dott. Alberto Brole-
se, chirurgo di origini cavarze-
rane (e più precisamente dal
Bosco di Passetto), ha ottenu-
to con la nomina a direttore

della Divisione Chirurgica II
dell’ospedale Santa Chiara di
Trento. Il dott. Brolese è allie-
vo del prof. Davide D’Amico,
già direttore della Clinica chi-
rurgica I di Padova con il quale
ha collaborato per diversi an-
ni. La nomina arriva dopo un
intenso percorso professiona-
le iniziato nel 1986, quando

cominciò ad interessarsi ai
trapianti di fegato, dapprima
su maiale, per arrivare poi con
il primo trapianto di fegato
nel Nordest nel 1990 e con il
primo trapianto di fegato tra
viventi in Italia nel 1997. Am-
pia ed intensa la sua esperien-
za in chirurgia generale, in
particolare addominale e tora-

cica, in questo campo si è ap-
plicato in modo estensivo
usando tutte le moderne tec-
nologie e metodiche di chirur-
gia mini-invasiva. Prenderà
servizio e sarà a Trento già dal
prossimo 14 dicembre e im-
mediatamente prenderà servi-
zio in veste di direttore re-
sponsabile di Chirurgia.
Il cavarzerano dott. Brolese ha
48 anni, abita ad Adria dal
1992 con moglie e due figli.
Dopo gli studi superiori ad
Adria, si è laureato in medici-
na e chirurgia a Padova nel

1988 conseguendo la speciali-
stica nel 1993, con il massimo
dei voti e la lode. Dopo le
esperienze con il prof. Davide
D’Amico ha ricoperto per più

di qualche anno, sempre a Pa-
dova, il ruolo di 1° aiuto e so-
stituto del prof. Umberto Cil-
lo. Dal 1998 è professore a
contratto a Padova.              UB


