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TAGLIO DI PO Cori e corpo bandistico hanno celebrato con un concerto la tradizionale festa di Santa Cecilia

Ritmi coinvolgenti per la patrona della musica
Voci gospel, preghiere e brani classici e popolari si sono alternati in un crescendo, con gran finale dei Bontemponi

TAGLIO DI PO Si torna in aula

Gli equilibri di bilancio
approdano in Consiglio

TAGLIO DI PO Opere per oltre un milione

Dragaggio e difesa degli argini,
appaltati i lavori per due progetti

La torta offerta ai musicisti dopo il concerto

TAGLIO DI PO - Sono stati appaltati i
lavori di due importanti progetti
relativi alle lagune del Delta.
A darne notizia è Giancarlo Manto-
vani, direttore dell’ente appaltante
Consorzio di bonifica Delta del Po,
che li illustra così: “Per quanto ri-
guarda il primo progetto, si tratta di
lavori di dragaggio nelle lagune di
Caleri, Barbamarco e Basson, Cana-
rin e Scardovari, e della difesa in
pietrame e fornitura di geotessile da
posizionare sotto la difesa in pietra-
me nella sacca degli Scardovari e
nelle laguna di Barbamarco e Bas-
son. Le opere, il cui importo com-
plessivo ammonta a 1.320.000 euro,
saranno realizzate grazie al finan-
ziamento disposto dalla Regione Ve-
neto. Per il secondo progetto, inve-
ce, si tratta di interventi manuten-

tori per favorire la funzionalità delle
opere realizzate e l’assetto idraulico
delle lagune deltizie, consistenti in:
dragaggio a misura nelle lagune di
Caleri, Barbamarco, Basson, Cana-
rin, Scardovari; difesa in pietrame e
fornitura di geotessile da posiziona-
re sotto la difesa in pietrame nella
Sacca degli Scardovari, nelle lagune
di Barbamarco e Basson e Sacca del
Canarin, esecuzione di strutture fil-
tranti tramite l’infissione di pali
accostati in laguna di Vallona e nella
Sacca degli Scardovari.
L’importo complessivo di questi la-
vori, che si inseriscono nel program-
ma di interventi 2010-1° stralcio fun-
zionale, ammonta a 1.780.0000 eu-
ro, finanziati dalla Regione Vene-
t o.

A. V.

ROSOLINA Il Comitato della croce di Cavarzere ha segnalato il sindaco

Vitale sarà premiato a Napoli

Il sindaco Franco Vitale

PORTO TOLLE Approda nel Delta l’iniziativa del Csv

Giornata internazionale del volontariato,
domani in Sala della musica c’è il Social Day

TAGLIO DI PO - Il sindaco Francesco Siviero ha convoca-
to per questa sera alle 21 il Consiglio comunale con il
seguente ordine del giorno: comunicazioni del sinda-
co; riconoscimento debito fuori bilancio per spese
legali; riconoscimento debiti fuori bilancio - gestione
del Centro intercomunale protezione animali di Rovi-
go; riconoscimento debiti fuori bilancio - beni e servizi
ditta Capa autotrasporti; riconoscimento debiti fuori
bilancio agenzia Casa clima srl; approvazione accordi
transattivi per spese legali e arbitrati; Stato di attuazio-
ne dei programmi e degli obiettivi. Ricognizione degli
equilibri del bilancio di previsione esercizio 2012.

A. V.

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Anche que-
st’anno il “Corpo bandistico
musicale Giuseppe Verdi”, i
cori “Voci del Delta”, “Diffe -
rent Gospel”, “Note del Fiu-
me” e “Piccole Note”, diretti
rispettivamente dai maestri
Mario Marafante, Marco
Ruzza, Marco Ferri, Marinel-
la Smiderle e Gessica Reddi,
hanno festeggiato insieme
Santa Cecilia, patrona della
musica. E così, come del re-
sto avviene già da alcuni an-
ni , queste formazioni, che
rappresentano uno dei fiori
all’occhiello di Taglio di Po,
Comune della musica e del
canto, hanno voluto condivi-
dere la giornata di festa, sia
nei suoi aspetti religiosi che
c o nv i v i a l i .
I festeggiamenti sono co-
minciati con la messa, cele-
brata da padre Damiano Ba-
schirotto, già parroco di Ta-
glio di Po, venuto apposita-
mente da Chiampo nel Vi-
centino. I momenti più sa-
lienti della liturgia sono stati
sottolineati dal coro parroc-
chiale. Durante l’omelia, il
parroco padre Damiano ha
ricordato la figura e l’opera di
Santa Cecilia e rivolto parole
di elogio alla banda cittadina
e ai cori presenti, espressione
della cultura musicale di Ta-

glio di Po.
Poi, come da programma, i
gruppi tagliolesi si sono esi-
biti in un piccolo concerto: il
coro “Voci del Delta” ha can-
tato i brani “Il Delta canta” e
“Ave Maria”, “Le Note del
Fiume” “Moon river” e “Bar -
carola”, il “Different Gospel”
“My life, my love, my all” e
“Wade in the water”, il “Cor -
po Bandistico Musicale” il
valzer n. 2 di Shostakovic,
“La Vergine degli Angeli” di
Verdi e “Champagne Polka”
di Lumbje. I festeggiamenti
sono proseguiti poi presso
l’Hotel Mancin, sulla Ro-

mea, dove musicisti, coristi,
amici, sostenitori e appas-
sionati della musica e del
canto, in un clima di gioia e
di amicizia, hanno gustato
una cena a base di carne e
altre specialità tipiche.
Padre Damiano, prendendo
la parola prima di congedar-
si, ha ringraziato tutti gli
ospiti per la calorosa acco-
glienza e ha aggiunto:
“Quanto piacere mi fanno
queste occasioni, che mi
danno la possibilità di ritor-
nare a Taglio di Po. E lo faccio
volentieri, perché mi sento a
casa mia”.

Poi il coro “Voci del Delta”,
raccogliendo l’invito dei pre-
senti a esibirsi, ha offerto un
gradito fuori programma,
interpretando i brani “Aprile
senza un fiore” e Taglio di Po
e l’affettuoso ritornello “Tan -
ti auguri” per il compleanno
della signora Giuliana.
Il rituale taglio delle mega-
torta e il brindisi augurale in
compagnia degli ospiti d’o-
nore, tra cui il sindaco Fran-
cesco Siviero, gli assessori Ve-
ronica Pasetto e Doriano Mo-
schini, Roberto Marangoni
presidente del noto gruppo
“Bontemponi”, immortalati
dagli immancabili scatti fo-
tografici, hanno messo il
gran finale ai festeggiamenti
in onore di Santa Cecilia.

Uno dei cori durante l’esibizione in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia e, a sinistra,
uno scatto della tavolata

Massimiliano Beltrame

ROSOLINA - Il primo cittadino di Rosolina
Franco Vitale otterrà a Napoli un prezioso rico-
noscimento conferito dall’associazione di vo-
lontariato Comitato della Croce nell’ambito
della dodicesima edizione del Premio interna-
zionale della bontà.
Il prossimo 8 dicembre infatti, l’associazione di
Cavarzere consegnerà al sindaco di Rosolina
l’ambito premio nell’ambito della dodicesima
Giornata del cuore, ospitata nella chiesa di San
Carlo Borromeo di Napoli. Dopo la scorsa edi-
zione, che si è tenuta a Loreto nel Santuario
della Santa Casa, la grande manifestazione
2012 organizzata dall’associazione di Cavarzere
è dedicata infatti ai rappresentanti delle forze

dell’ordine, ai magistrati e a tutte le vittime
della mafia che saranno ricordate, a corona-
mento della giornata dedicata alla solidarietà
anche nel corso della messa solenne celebrata
domenica nella storica cattedrale di San Gen-
naro, simbolo della città partenopea. La com-
missione del Premio Bontà, sotto l’egida del
suo fondatore ed organizzatore Fiorenzo Tom-
masi e composta dal presidente Luigino Zuin,
Ivano Orlandin, Roberto Pellegrini, Matilde
Coniglio, Paolo Pavanato, Maurizio Braga e
Giuseppe Mainardi, Fanny Quagliato e Fabri-
zio Zulian, ha motivato la scelta di premiare il
primo cittadino di Rosolina “per essere eccel-
lente lezione di umiltà istituzionale, di morale
e fattiva vicinanza al povero e al sofferente”.
Con Franco Vitale, verrà premiata anche Sylvia

Eibl dell’associazione Children First Onlus,
donna e madre di indiscussa tempra umana e
sociale. Nel corso della serata, oltre al tradizio-
nale premio consistente in una simbolica me-
daglia d’oro, saranno consegnati diversi rico-
noscimenti anche a coloro che hanno sostenu-
to, a diverso titolo ed in vari modi, le iniziative
umanitarie intraprese dall’associazione cavar-
zerana: il Ministro Annamaria Cancellieri, il
Gen. Carmine Adinolfi del Comando Legione
Carabinieri Campania, l’imprenditore napole-
tano ribellatosi agli usurai mafiosi Corrado
Sensi, il Magistrato del pool antimafia di Paler-
mo Annamaria Picozzi, il cardinale Crescenzio
Sepe ed il sensibile e promettente scrittore in
erba Antonio Errigo. E’ stato invitato alla ma-
nifestazione anche il presidente della Repub-

blica Giorgio Napolitano, ha annunciato il
patron della manifestazione Fiorenzo Tomma-
si, oltre a diversi rappresentanti di alte cariche
civili e militari. Ospite sarà Vincent Tummino
della International Columbia Association dei
vigili del fuoco di New York al quale, assieme al
procuratore capo della Repubblica di Belluno
Francesco Saverio Pavone, sarà conferito il tito-
lo di socio onorario dell’associazione Comitato
della Croce.

Stefania Rossi

PORTO TOLLE - In occasione della Giornata
internazionale del volontariato istituita dall’O-
nu, domani a Porto Tolle, nella Sala della musi-
ca, verrà celebrato il Social Day 2012.
L’iniziativa, promossa dal Csv, Centro di servizio
per il volontariato, in collaborazione con la Pro-
vincia di Rovigo e il comune di Porto Tolle, è
stata organizzata dalle associazioni Solidarietà
delta, Luce sul mare, Emergency, Agesci Gruppo
Isole Delta del Po, I Calabroni, con la partecipa-
zione degli alunni dell’Ipsia di Porto Tolle e della
scuola media. In vista dell’evento, nei giorni
precedenti l’incontro gli studenti hanno intera-
gito con i rappresentanti del Csv sul tema “Gio -
vani, scuola e volontariato”. Durante la settima-
na dal 26 novembre a sabato 1 dicembre è stata
infatti promossa una raccolta di alimenti desti-
nati alla comunità terapeutica di fascia A “Soli -
darietà Delta” e all’associazione “Luce sul mare”

per i ragazzi disabili impegnati in un’esperienza
di vita indipendente.
La mattinata del Social day sarà suddivisa in due
momenti: la prima parte è dedicata agli studenti
dell’Ipsia, la seconda agli alunni di seconda e
terza media.
Interverranno come oratori il dirigente scolasti-
co dell’Ipsia Daniele Stoppa, l’assessore provin-
ciale Marinella Mantovani, l’assessore comuna-
le Silvana Mantovani e la dirigente scolastica
Laura Cassetta, mentre i rappresentanti delle
associazioni presenteranno la loro attività e da-
ranno la possibilità al pubblico di approfondirne
la conoscenza tramite i banchetti informativi.
Al termine dell’incontro si terrà un dibattito con
i ragazzi per confrontarsi apertamente sul tema
del volontariato. Il messaggio trasmesso dal
Social day però non muore al termine dell’even -
to; la raccolta viveri continuerà fino a primavera
quando verrà organizzata una festa nel cortile
delle scuole a conclusione del percorso.


