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IL CASO BUZZOLLA Questa sera appuntamento in Cattedrale, il 1 gennaio al palasport

Il concerto di Capodanno emigra a Porto Viro
Orio: “Mancanza di strutture adeguate”. Il presidente Cantarutti: “Il direttore ha deciso diversamente”

Adria in breve

B i bl i o t e c a

Servizi chiusi e ridotti
per le festività
� In occasione delle Festività natalizie, la Biblioteca comunale rimarrà
chiusa domani 24 dicembre, quindi martedì e mercoledì, poi il 31
dicembre e il primo gennaio. Nei giorni dal 27 al 29 compresi l’orario di
apertura al pubblico sarà dalle 9 alle 13. Quindi dal 2 gennaio riprenderà
con l’orario consueto.

Presepio

Benedizione delle statuette
del Bambin Gesù
� In questa ultima domenica prima di Natale, nelle chiese cittadine
vengono benedette le statuette dei Bambin Gesù per poi essere
posizionate nel presepio familiare.

Chiarastella

I giovani cantano
in ospedale
� I giovani della Chiarastella della Cattedrale porteranno oggi po-
meriggio un sorriso agli ammalati dell’ospedale. Così passeranno nei
diversi reparti cantando i tradizionali canti natalizi.

Fa s a n a

Tradizionale concerto
con il coro di Bagnolo
� Concerto di Natale nella chiesa di Fasana con la partecipazione del
locale coro parrocchiale, la corale Adriese e il coro Vangadizza di Bagnolo
di Po. Inizio spettacolo alle 16 con ingresso gratuito.

Pittura

Mostra collettiva di artisti adriesi
� Ultimo giorno per la mostra collettiva di pittura allestita al Porto. La
rassegna, promossa dalla Pro loco in collaborazione con il centro
commerciale, è finalizzata a valorizzare gli artisti adriesi e offrire loro
un’ampia vetrina.

Adria di Natale

Animazione in centro
e negozi aperti
� Ultimi giorni per lo shopping natalizio e i negozi del centro sono aperti
anche oggi. Intanto il prosegue il ricco programma di animazione,
soprattutto per i bambini, promosso da Amministrazione comunale e
Adriashopping. In mattinata e nel pomeriggio lungo il corso c’è il “Porta la
tua letterina a Babbo Natale” con foto a tutti i bambini. Nella chiesa di San
Nicola, dalle 17 alle 19, “Natale in musica” the Classic Christmas duo con
musiche e canti accompagnati da letture per i più piccoli. Nelle stesse ore,
spettacolo itinerante lungo le strade del centro con “Un sorriso per la vita...
in un sogno di speranza” spettacolo di Artinstrada per le missioni
umanitarie in Emilia e Ruanda. Intanto, in piazza Garibaldi, Robin Hood
club presenta la stagione sciistica con “Tutti nell’igloo”.

CAVARZERE Ultimo appuntamento del 2012

Tullio Serafin, la stagione di prosa propone
l’operetta “Il pipistrello” di Johann Strauss

CAVARZERE Si presenta il calendario degli sportivi

Dodici mesi con gli atleti

CAVARZERE L’atleta verso le paralimpiadi

Pomeriggio sportivo a Palazzo Danielato
Donata una handbike a Lorenzo Mayor

CAVARZERE - La stagione di prosa
del Tullio Serafin riserva oggi l’ulti -
mo appuntamento del 2012, alle 17
andrà infatti in scena “Il pipistrel-
lo” di Johann Strauss ad opera della
compagnia di Corrado Abbati.
L’operetta “Il pipistrello” viene de-
finita la collana di valzer più belli e
attraenti del mondo, è infatti giu-
dicata il più felice esempio di ope-
retta-valzer viennese, di quel tipo
di operetta in cui il valzer costitui-
sce il nucleo generatore di tutto il

lavoro. Quando il valzer straussia-
no entrò nell’operetta, questa rag-
giunse forse il suo massimo splen-
dore e oggi il pubblico cavarzerano
avrà il piacere di assistere a uno dei
massimi esempi di questo tipo di
composizione.
I biglietti sono disponibili presso il
botteghino del teatro da un’ora pri-
ma dell’inizio dello spettacolo e
hanno un costo di venti euro l’inte -
ro e diciassette il ridotto.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Po-
meriggio all’i n-
segna del vero
spirito sportivo
quello di venerdì
a Cavarzere, un
duplice appunta-
mento a Palazzo
D a n i e l at o  h a
coinvolto il mon-
do dello sport lo-
cale presentando
due progetti de-
gni di nota.
Il primo ha preso il via dalla grinta e la
determinazione di un atleta cavarzera-
no, Lorenzo Mayor, il quale è da sem-
pre uno sportivo capace di conseguire
risultati prestigiosi in vari ambiti.
Dopo un incidente che lo ha privato
della deambulazione, Mayor ha sapu-
to trovare nuovi stimoli per rimettersi
in discussione e in gioco e nel giro di
poco tempo ha centrato importanti
obiettivi in diverse discipline. Ora l’a-
tleta cavarzerano si è avviato in una
nuova avventura sportiva, grazie al
sostegno dell’Asd Lions D, nella quale
fa parte del direttivo, e al contributo
della Fondazione della Comunità clo-
diense.
L’obiettivo principale sono le paralim-
piadi del 2016 a Rio de Janeiro, dove

Lorenzo si propone di gareggiare nel
paratriathlon che comprende tre di-
verse discipline: il nuoto in mare, il
ciclismo su handbike e la corsa in car-
rozzina.
Il viaggio verso la realizzazione di que-
sto sogno passa attraverso un impor-
tante appuntamento che si è svolto
venerdì a Cavarzere, ossia la consegna
della nuova handbike a Lorenzo Ma-
yo r.
“Già mi sto allenando in piscina per la
parte dedicata al nuoto – queste le
parole di Mayor alla cerimonia di con-
segna – e da febbraio comincerò la
preparazione con la nuova handbike,
mi allenerò insieme ai ragazzi dei
Lions D e non sarà raro vederci passare
tutti insieme per le strade cavarzera-

ne”.
Dopo questo importante appunta-
mento, svoltosi nel foyer del Tullio
Serafin, c’è stata in teatro la presenta-
zione del nuovo album di figurine de-
gli atleti di Cavarzere. Si tratta di un’i-
niziativa, giunta alla sua seconda edi-
zione, promossa dall’assessorato allo
sport del Comune di Cavarzere, che
premia l’attività delle associazioni
sportive locali, delle quali sono stati
immortalati nell’album atleti, tecnici,
dirigenti e collaboratori. Nello specifi-
co possono trovare la loro foto nell’al -
bum gli atleti di dieci associazioni
sportive cavarzerane: Calcio Cavarze-
re, Gordige calcio ragazze, Canossa ba-
sket, Karate Shotokan, New sporting
club, Lion D scuola ciclismo, Boxe Ca-
varzere, G.S. Danze, Freetime ginna-
stica artistica e il Gruppo cinofilo spor-
tivo di Cavarzere. L’album, che costa
tre euro, si può trovare nelle edicole
cavarzerane, dove sono in vendita an-
che le figurine per completare la colle-
zione.

la consegna della handbike

CAVARZERE - Viene pre-
sentato oggi alle 18 al
Tullio Serafin il calenda-
rio degli sportivi cavarze-
rani.
L’iniziativa fa seguito a
quella già promossa un
paio di anni fa, molto
apprezzata non solo a li-
vello locale, che ha porta-
to i volti degli sportivi
cavarzerani nelle case di
tutti gli appassionati di
figurine.
Il progetto si chiama

“Noi sportivi” ed è pro-
mosso dall’a s s e s s o r at o
comunale allo sport. “In -
vitiamo tutte le associa-
zioni a essere presenti –
scrive nel volantino di
presentazione l’assesso -
rato allo sport – presente -
remo il nuovo album di
figurine degli sportivi ca-
varzerani e con l’occasio -
ne avremo modo di
scambiarci i migliori au-
guri natalizi”.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sarà necessario
andare a rispolverare gli
annali del conservatorio
Buzzolla per trovare una
data del Concerto di Ca-
podanno fuori dalla cit-
tà etrusca.
Perché quest’anno, il
tradizionale appunta-
mento musicale si farà a
Porto Viro, al palazzetto
dello sport.
Le motivazioni sono
semplici: secondo il di-
rettore del conservatorio Elio Orio
“non ci sono strutture adeguate. Con-
siderata l’indisponibilità del Teatro
Comunale – spiega – ci siamo rivolti
all’autodromo ma non abbiamo avuto
tutte le necessarie autorizzazioni,
mentre il Politeama non ha un palco
adeguato considerato che quest’anno
abbiamo in programma anche il bal-
letto. Prendo atto e ringrazio il sindaco
Massimo Barbujani e la delegata alla
cultura Mara Bellettato che si sono

molto attivati per tro-
vare una soluzione”.
Ma la soluzione non è
stata trovata e il con-
certo è costretto ad
emigrare a Porto Viro e
non tutti sembrano
soddisfatti della deci-
sione anche se la mo-
mento si fa buon viso a
cattiva. Infatti se le pa-
role del direttore si li-
mitano ad una rico-
struzione burocratica
della vicenda, il distac-
co nelle parole del pre-

sidente Luca Azzano Cantarutti fa ca-
pire che la scelta del direttore non è
stata condivisa, anzi sembra prendere
apertamente le distanze.
“Mi sono adoperato con l’ammini -
strazione comunale per trovare una
soluzione – precisa Cantarutti – e devo
sottolineare la piena collaborazione
del sindaco, ma il direttore ha deciso
d i ve r s a m e n t e ”. E qui appare chiaro
che il presidente non sembra condivi-
dere per niente la scelta del direttore e

lascia addirittura trasparire l’idea che
non si sia fatto tutto il necessario per
trovare una soluzione che consentisse
di rispettare la tradizione del concerto
di Capodanno nella città che ospita
che il conservatorio.
Intanto questa sera alle 21 nella chiesa
Cattedrale si svolgerà il tradizionale
concerto di Natale dove si esibiranno,
sotto le settecentesche arcate della
chiesa di Santi Pietro e Paolo, l'Adria
Harp Ensemble preparata da Cristiana
Passerini, quindi il trio di Clarinetti
preparati da Guido Arbonelli, la giova-
ne orchestra di fiati “Città di Adria”
diretti da Dante Bernardi, il coro di
voci bianche del conservatorio prepa-
rato da Alessandro Kirchner, l'orche-
stra d'archi junior preparata da Non-
nato ed Elio Orio, l'orchestra d'archi
“Antonio Buzzolla” ed il coro del con-
servatorio diretto da Paolo Zoccaratto.
Sarà l'occasione per assaporare le mu-
siche ed i canti più famosi delle feste
natalizie, spaziando da Mozart fino ad
arrivare al gospel ed augurare un buon
Natale nel segno della musica a tutti i
presenti. L'ingresso è libero.


