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L’INIZIATIVA In tanti alla Tomba per ascoltare i cori

Sommerso d’applausi
il recital alla basilica

I giovani di Baricetta Hanno risposto “P re s e n t e ! ” all’iniziativa. Sotto, il piccolo coro Santa Cecilia

CAVARZERE Mercoledì

Si cerca un guasto,
acqua a singhiozzo

CAVARZERE - Mercoledì niente acqua in alcune zone di
Cavarzere: gli uomini di Polesine Acque infatti saran-
no al lavoro per cercare una perdita nelle condotte. Per
questo, il due gennaio dalle 9 alle 16 verrà interrotta
l'erogazione d'acqua potabile dai rubinetti che fanno
riferimento al serbatoio di via Galvani: si tratta delle
località Martinelle, Villaggio Busonera, Strada Gorzo-
ne, Riviera Dolomiti, e la zona industriale.

CACCIA Si va verso il 2013 - 2014

Doppiette tra quote associative
e piano faunistico venatorio

TEATRO FERRINI Impegnati musicisti di livello assoluto

“Caro Babbo Natale”: lo spettacolo funziona e consente
anche di raccogliere ben 400 euro per aiutare i bisognosi

CA’ EMO Lo ha realizzato lui

Alessandro Suman ha in casa
un presepe proprio speciale

Tradizione rinnovata Il presepe

Luigi Ingegneri

ADRIA - Grande successo per
la 29ma edizione del Cantando
il novo peregrin d’a m o re , tradizio-
nale recital natalizio svoltosi
nella gremitissima basilica di
Santa Maria Assunta della
Tomba. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dal piccolo coro
Santa Cecilia diretto da Cri -
stiano Roccato con la colla-
borazione di Roberta Marco-
min.
La serata è stata condotta da
Alessia Ventura ed ha visto
succedersi nell’ordine, dopo i
saluti del parroco fra’ Roma -
no Cerantola, i piccoli coristi
che hanno egregiamente ese-
guito vari brani natalizi ma
anche Amici per sempre dei Pooh
e We are the world.
Quindi è stata la volta del coro
Giovani di Baricetta, diretto
da Lucio Duoccio, complesso
preparato che ha manifestato
un'espressione corale di buon
livello, un coro che merita at-
tenzione e che farà sicura-
mente parlare in futuro di
sè.
Ed ancora il coro femminile
Eco del Fiume di Bottrighe
diretto da Chiara Casazza,
che ha superbamente espres-
so le note più popolari del
canto tradizionale natalizio
di vari autori, terminando
con lo spiritual Amen. Infine il
Soldanella diretto da Cristia -

no Roccato.
Come sempre il noto com-
plesso corale adriese ha deli-
ziato il pubblico con le sue
calde voci virili concludendo
con il classico Jngle bells. Sug-
gestive le poesie scritte ed in-
terpretate dal poeta adriese
Franco Callegaro. Un pub-
blico attento e soddisfatto ha
espresso il proprio apprezza-
mento con prolungati ap-
plausi a tutte le formazioni
corali.
Durante la serata sono stati
raccolti fondi per aiutare il
centro aiuto per l’Etiopia, as-
sociazione che si occupa di
assistenze quelle povere po-
polazioni, oltre che di addo-
zioni che hanno portato an-

che in città diversi bambini
adottati e presenti in chiesa.
Al termine della serata il tra-
dizionale Tu scendi dalle stelle

con tutti i quattro cori insie-
me diretti da Chiara Casazza
a suggello di un concerto che
ha regalato grandi emozioni.

Ugole d’oro Sopra, il coro Eco del Fiume. Sotto il Soldanella

ADRIA - Scadenza importante per il
mondo della caccia: domani, in-
fatti, è l’ultimo giorno utile per
effettuare il pagamento della quo-
ta associativa per l’annata venato-
ria 2013 -2014, quale conferma di
socio per gli ambiti territoriali di
caccia polesani.
A tal proposito l’associazione cac-
ciatori veneti fa sapere quali sono
gli importi da versare: Atc Ro3 Del-
ta Po, 50 euro per la migratoria;
quota intera 100 euro. Atc Ro2 quo-
ta base 50 euro. Inoltre chi vuole
modificare la qualifica di socio de-
ve presentare domanda sempre en-
tro il 31 dicembre 2012. Nella situa-
zione di grave crisi economica che
attanaglia il Paese e mette in gi-
nocchio numerose famiglie, la se-
zione adriese dell’Acv ha deliberato
di versare un piccolo contributo
derivante dal tesseramento ad as-
sociazioni che si adoperano per il
sociale; più avanti verrà comunica-
to come e a chi tale somma è stata
ve r s at a .
Acv, inoltre, ricorda che a gennaio
prenderà il via la scuola per l’esame
di licenza di caccia, per informa-
zioni si può contattare Franco Gui-
da al 3498307886 o Daniele Cecca-
rello al 3479163950.
Intanto Daniele Ceccarello, autore-
vole esponente dei Cacciatori vene-
ti, esprime forte preoccupazione
per il nuovo piano faunistico vena-
torio. “Le varie osservazioni fatte e
presentate dalle associazioni vena-
torie di Adria – spiega – sono in
attesa di una risposta dalla Provin-
cia, mentre ci auguriamo che sia-
no accolte le nostre richieste per
arrivare ad un senso di equità ed
equilibrio in quanto il comune di
Adria sfiora il 50 per cento in termi-

ni di territorio sottratto all’at t i v i t à
ve n at o r i a ”.
Inoltre Ceccarello si dice “molto
preoccupato per il nuovo piano del
parco che vede anche il Comune di
Adria rientrare e vorrei capire quali
sono i vincoli che possono preoccu-
pare l’attività venatoria. Come cit-
tadino ed ex amministratore non
ho visto tutti quei contributi che
dovevano arrivare alla comunità,
mentre in tutti questi anni i citta-
dini adriesi hanno versato più di
100mila euro all'ente parco, posti
di lavoro non se ne sono visti, pro-
getti di valorizzare il nostro territo-
rio in termini turistici neanche.
Allora vorrei capire – chiede - qual è
la finalità di questo parco”.
In conclusione Ceccarello lancia un
appello anche alle forze politiche in
vista delle imminenti elezioni.
“Esprimo l’invito – dice l’ex asses-
sore – affinché nel prossimo futuro
non vi siano ulteriori aumenti che
colpiscono chi, come i pensionati
cacciatori, è costretto a vivere con
pensioni che a malapena riescono
a soddisfare le più basilari necessi-
tà della vita quotidiana”.

L. I.

Grande cacciatore Daniele Ceccarello

ADRIA - Serata di grande festa al
teatro Ferrini con lo spettacolo di
beneficenza “Caro Babbo Natale”.
La rappresentazione ha propo-
sto il tema della solidarietà e
della carità cristiana espressi at-
traverso considerazioni fatte dai
bambini delle scuole primarie
della città, tratte dalle “R i fl e s s i o n i
di Madre Teresa di Calcutta”, inter-
vallate da brani musicali natali-
zi, al fine di risvegliare nelle
famiglie l’atmosfera del Natale.
Alla manifestazione erano presenti
il sindaco Massimo Barbujani, il
consigliere regionale Mauro Mai-
nardi e l’assessore comunale Patri -
zia Osti.
Il ricavato della serata di 400 euro è
stato interamente devoluto alla Ca-
ritas della Cattedrale per aiutare a

far fronte alle necessità delle fami-
glie più bisognose. Gli organizzato-
ri, Moreno Crozzoletto, Antonel-
la Benetti e Anna Paola Lisi, rin -
graziano “tutti coloro che con tanta
generosità e assoluta gratuità han-
no contribuito alla realizzazione ed
al buon esito dello spettacolo, in

particolare gli sponsor e i tecnici
per la collaborazione e l’assi -
stenza teatrale e per la preziosa
collaborazione, le bravissime
bambine che hanno recitato
con tanto impegno ed entusia-
smo nonché le loro famiglie per
la disponibilità dimostrata”.
Altri protagonisti della serata
Antonella Pavan ed il coro Pli-
nius, il baritono C lori ndo
M a n z at o, il soprano Nicoletta
Pavanin, il maestro Leopoldo

Mosca, insieme alla presentatrice
Maria Angela Corazza.
Gli organizzatori hanno ringraziato
il pubblico che ha dimostrato tanta
generosità nonostante la non facile
situazione economica del momen-
t o.

L. I.

Giovani attori Nella foto, un momento della recita

C A’ EMO - Anche quest'anno
Alessandro Suman di Ca'Emo ha
allestito all'esterno della sua abi-
tazione un bellissimo presepe. Il
tema di quest'anno riguarda una
natività ambientata in un pae-
saggio di campagna innevato do-
ve ogni minimo dettaglio non è
mai lasciato al caso.
Suman ha realizzato manual-
mente ogni singolo dettaglio del
suo presepe dalle finestre agli
arredi delle diverse stanze. Parti-
colarmente commovente e signi-

ficativo è un dettaglio che Suman
ha profondamente voluto nel suo
presepe: la statua dell'amico e

cugino Daniele Cattozzo, prema-
turamente scomparso l'anno
scorso, adagiata sopra una nuvo-
la e posizionata in un angolo da
cui è ben visibile l'intero presepe;
è stato infatti Cattozzo, noto pit-
tore, a trasmettere la passione
per il presepe ad Alessandro.


