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LO SPETTACOLO Tantissimi amici e fan per la serata al Politeama

La voce di Giulia conquista tutti:
solo applausi per il suo “B e l i eve ”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giulia Lugarini ha calato il
suo poker di sfide: ha inciso il suo
primo cd, che è in distribuzione come
regalo di Natale; l’ha presentato da-
vanti ai suoi fan; ed ha realizzato uno
spettacolo al Politeama che la consa-
cra regina adriese della musica.
E proprio la presentazione ufficiale
del cd sembrava una sfida impossibi-
le: in pochi infatti avrebbero scom-
messo un euro di vedere circa 300
persone al Politeama alle 7 del pome-
r i g g i o.
Ma Giulia ha tentato, ha rischiato ed
ha vinto: e tutti ad applaudire e in
molti a commuoversi di fronte a que-
sta diciottenne che sul palco scarica
tutta la sua grinta e la sua voglia di
vivere cantando canzoni con una vo-
ce impeccabile e travolgente.
E va oltre, perché Giulia ha voluto
fare anche la presentatrice di sé stes-

sa: un ruolo che non le dona molto,
ma in questo modo ha saputo creare
un feeling ancora più forte con il
pubblico mostrandosi in tutta la sua
semplicità e spontaneità.
E così quello che artisticamente pote-
va risultare il punto debole dello spet-
tacolo, è risultato uno dei temi fonda-

mentali dello spettacolo stesso per-
ché la giovane adriese ha voluto dire a
tutti che “non vuole apparire ma
essere semplicemente Giulia”.
Così ha via snocciolato le canzoni
racolte nel suo cd: Wh y , Chasing Cars,
Don't know why, Chasing pavimentes,
Amore unico amore, Senza confini, Cry me a
r i ve r , Una poesia anche per te, Maybe,
Someone like you, insieme a B e l i e ve che
dà il titolo alla raccolta oltre ad essere
un suo inedito.
Il cd è in distribuzione nella libreria
Apogeo e alla Musicamondo. Lo spet-
tacolo è stato arricchito con l’esibizio -
ne di Chiara Rinaldi e i balletti del
gruppo Blue Fox con Andrea, France-
sca, Leonardo e Martina.
In conclusione tantissimi abbracci:
quello istituzionale del sindaco Mas-
simo Barbujani, quello più bagnato
dalle lacrime da parte di mamma e
papà, quello di soffocante degli com-
pagni di classe della quinta A.

B r av i ss i m a Giulia Lugarini

TIRO A SEGNO Decisi i tre gruppi per il campionato regionale

L’associazione si fa gli auguri
e prepara le squadre per gennaio

CAVARZERE Distribuito anche nelle scuole

Turni delle farmacie: l’Avis fa il calendario
Sono 5.500 le copie in diffusione gratuita

C AVA R Z E R E

Festività: la banda
suona nelle chiese
CAVARZERE - La banda musicale di Cavar-
zere sarà la protagonista di diversi appun-
tamenti nel corso del periodo natalizio. Il
primo di essi sarà nella mattinata del 26 a
Boscochiaro, dove la banda animerà la
messa delle 10.30 e successivamente ese-
guirà un piccolo concerto in chiesa per i
residenti della frazione. Nel pomeriggio
del giorno dell’Epifania la banda di Cavar-
zere sarà invece presente nel Duomo di
San Mauro, dove animerà la celebrazione
liturgica delle 18. Subito dopo il gruppo
diretto dal maestro Michele Arrighi in-
tratterrà i presenti con un concerto. Dopo
la pausa natalizia riprenderanno i corsi di
musica a indirizzo bandistico. “I nv i t i a m o
tutti i ragazzi che amano la musica ad
unirsi a noi - così il maestro Arrighi -
anche chi già sa suonare può approfittare
di questa opportunità, in banda si fa
musica e si cresce in competenza”.

Ni. Sg.

In breve

Le celebrazioni

Natale con il Soldanella
� Sarà il coro Soldanella, al rientro dalla trasferta romana, a
cantare gli “Auguri alla città di Adria”. Il gruppo, infatti, si esibirà
oggi pomeriggio alle 18 nell’atrio del municipio. Intanto per tutta
la giornata sono in programma attività di animazione promosse
da Comune, Adriashopping e Pro loco. Molto particolare la
“Motoslitta di Babbo Natale” con il coro Soldanella che percorrerà
le vie della città in collaborazione con il Vespa club. (L. I.)

Pa rch e gg i

Shopping, sosta libera
� Soste libere in centro per le festività. Oggi è consentita la
sosta senza pagamento né limitazione di tempo in corso
Mazzini, piazza Cavour, riviera Matteotti, via Vescovado, piazza
Garibaldi, piazzetta Orfeo, piazza Bocchi, corso Garibaldi e
piazzale Merlin. (L. I.)

Casa di riposo

Vigilia a suon di musica
� Tutto pronto per la festa della vigilia in programma oggi
pomeriggio alle 16 nella Casa di riposo di riviera Sant’Andrea.
Pomeriggio, dunque, con tanta musica per poi chiudere con il
rinfresco curato dalle educatrici e animatrici del Csa. (L. I.)

Museo

Domani apertura straordinaria
� Il museo archeologico sarà aperto domani, giorno di Natale,
in via eccezionale dalle 14 alle 19.30, ultimo ingresso alle 19,
dove è in corso la mostra “Scripta manent con i documenti di
Bocchi per l’archeologia”. Inoltre, su iniziativa dello Studio D
sarà possibile trascorrere due ore accompagnati da un’ar -
cheologa: visita guidata e “Vietato non toccare”, il laboratorio
effettuato su materiali archeologici. (L. I.)

Ca’ Emo

Pesca, vince Ferrarese
� Filippo Ferrarese si è aggiudicato il primo premio della gara
di pescasportiva organizzata dall’Armeria da Simone e svoltasi
ieri mattina nel canale Adigetto a Ca’Emo. Ferrarese ha
battuto tutti mettendo in bilancia 1.800 grammi di pesce, alle
sue spalle Matteo Degan con 1.650, a seguire Simone
Ceccarello con 1.540. Al termine è stato fatto un brindisi con
lo scambio di auguri per le festività. (L. I.)

ADRIA - Tradizionale scam-
bio di auguri per la sezione
adriese dell’associazione del
Tiro a segno che si è ritrovata
ieri mattina per fare il punto
della situazione della stagio-
ne appena conclusa e pro-
grammare le principali atti-
vità del 2013.
Il presidente Luciano Vigna-
ga si è congratulato con tut-
to il gruppo che nei 12 mesi
appena trascorsi ha conse-
guito risultati davvero
straordinari. Nel prossimo

anno il gruppo adriese si
presenterà alla Gara federale
regionale con tre squadre co-
sì suddivise: squadra A con
tiratori Fabrizio Boscolo,
Umberto Meneguolo, Gior-
gio Uccellatori e Luigino Ma-
rangon; squadra B con Gio-
vanni Zanirato, Luciano
Pozzato, Michele Pozzato,
Marco Briatore e Matteo Za-
nirato; squadra C con Clau-
dio Pacelli, Sandro Tessarin,
Maurizio Passarella, Jacopo
Meneguolo e Gianluigi Pre-

g n o l at o.
Il tiratore Stefano Pozzato,
responsabile atleti, unico a
sparare con la carabina par-
teciperà alle gare come indi-
viduale nella sua specialità.

Il programma sportivo fede-
rale regionale si compone di
cinque gare, la prima delle
quali si svolgerà a Verona nei
giorni 19-20-26-27 gennaio.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Torna anche quest’anno l’im -
portante servizio offerto dall’Avis di Cavarze-
re e Cona attraverso il calendario con i turni
delle farmacie del territorio.
Il calendario, oltre a dare queste utili infor-
mazioni, offre dei piacevoli scorci fotografici
che quest’anno ritraggono le specie ospitate
nell’acquario di Genova.
Tale iniziativa, partita nel 2006, ha riscosso
apprezzamento crescente da parte degli
utenti e si realizza con la collaborazione delle
farmacie del territorio di Cavarzere e Cona.
Come di consueto, il calendario si può trova-
re in tutte le farmacie di Cavarzere e Cona,
dove è in distribuzione gratuitamente, inol-
tre le 5.500 copie sono state distribuite in
parte anche attraverso le scuole. Come sotto-
linea il presidente dell’Avis comunale Luigi
Sturaro, tutti i donatori sono stati in questi
giorni avvisati, tramite lettera, della possibi-
lità di ritirare il proprio calendario nelle
farmacie e in molti hanno già avuto la pro-
pria copia.
Il periodo che precede le festività natalizie
rappresenta per l’Avis di Cavarzere e Cona un
momento di intensa attività, infatti oltre a
questa iniziativa ve ne sono state altre, tra le
quali la vendita delle stelle di Natale per l’Ail
che si è svolta nel fine settimana dell’Imma -
c o l at a .
“Grazie alla generosità dei residenti di Cavar-
zere e Cona - così il cavalier Sturaro - siamo
riusciti a distribuire 742 stelle di Natale, il
nostro ringraziamento va alle famiglie del
territorio ma anche alle associazioni, ai co-
mitati cittadini e ai volontari che ci hanno
offerto la loro preziosa collaborazione”.
Dopo le festività natalizie l’Avis comunale
vivrà un appuntamento particolarmente at-

teso, l’assemblea ordinaria dei soci che si
svolgerà a Palazzo Danielato nella serata del
22 febbraio. Nel frattempo, tutti i donatori
sono invitati a rispondere alla chiamata della
segreteria ed effettuare la propria donazio-
ne, se richiesto, anche nel periodo natalizio
perché, come sottolinea il presidente Stura-
ro, la solidarietà non va mai in vacanza.


