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POLITICA Il capogruppo del Pdl a Tommasi: “Giustifica l’aumento della sua indennità con le vecchie accuse di Grillo”

Parisotto: “Da sindaco e presidente Ater
ho ottenuto risultati, non isolato la città”

MUSICA I talenti emergenti della lirica sul palco

Giovani promesse al Serafin

TEATRO Si comincia domani con “Il paese dei campanelli”. Una data per ricordare il grande Zuzzurro

Inizia la stagione: il sipario si alzerà per sette volte

Pier Luigi Parisotto

Master class Foto di gruppo per i partecipanti. A lato, Sara
Mingardo con i suoi allievi

LE CELEBRAZIONI

Domani il corteo
per le forze armate
CAVARZERE - In tutta l’Italia in questi
giorni si celebra la Festa delle forze armate e
anche a Cavarzere vi saranno manifestazio-
ni dedicate a questa ricorrenza.
L’appuntamento è per domani alle 10 in
piazza del Donatore, dove si ritroveranno
autorità civili e militari, associazioni d’ar -
ma, istituzioni scolastiche e cittadini. Alle
10.10 è prevista la partenza del corteo,
preceduto dalla banda musicale cittadina di
Cavarzere, che alle 10.30 sarà in via Roma,
alla lapide dei caduti, per l’alzabandiera e la
deposizione della corona d’a l l o r o.
Lì ci saranno i vari interventi delle autorità.
La città di Cavarzere, le associazioni com-
battentistiche e d’arma e le istituzioni sco-
lastiche invitano la cittadinanza a parteci-
pare ed esporre il tricolore.

Ni. Sg.

CAVARZERE - Prende il via domani alle 17 la
stagione di prosa del teatro Tullio Serafin.
La nuova edizione della rassegna, promossa e
organizzata dall’assessorato alla cultura di Ca-
varzere con il sostegno della Provincia di Vene-
zia e la collaborazione di Regione Veneto e
Circuito teatrale regionale Arteven, propone 7
appuntamenti che spazieranno dalla comme-
dia alla danza, dall’operetta al comico, renden-
do questa stagione brillante e variegata.
L’apertura è dedicata a un genere molto caro
alla città, l’operetta, che per l’occasione sarà
onorata da un titolo molto apprezzato dal gran-
de pubblico, Il paese dei campanelli, famoso per la
melodiosità della musica, per le finezze orche-
strali e le soluzioni melodiche di particolare

interesse. Domani sarà inoltre possibile, pri-
ma dell’operetta, acquistare l’abbonamento a
questo nuovo anno teatrale.
La programmazione continuerà il 17 novembre
la compagnia Nautilus Cantiere che Teatrale
interpreterà la vivace pièce di Alan Ayckbourn
Sinceramente bugiardi, classica commedia degli
equivoci in stile inglese.
Domenica 8 dicembre sarà la volta di Sior Tita
p a ro n di Gino Rocca, spettacolo prodotto dal
Teatro Stabile del Veneto con Teatri e umanesi-
mo Spa e distribuito da Arteven, da molti anni
impegnati in un progetto di recupero della
drammaturgia veneta.
Nel nuovo anno il programma riprende dome-
nica 19 gennaio con Ballades, spettacolo di dan-

za della Compagnia Fabula Saltica. Ma era nel
periodo carnevalesco che il palco del Tullio
Serafin avrebbe ospitato un duo comico storico,
Zuzzurro&Gaspare con Tutto shakespeare in 90
minuti, medley in versione comica di tutti i testi
del drammaturgo inglese.
Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, aveva an-
nunciato nel settembre 2013 che stava combat-
tendo contro un carcinoma al polmone ma che
in ogni caso preferiva reagire e lavorare piutto-
sto che lasciarsi andare alla malattia, purtrop-
po però se n’è andato prima di essere applaudi-
to dal pubblico.
Per onorare l’amico, l’attore, il regista Alessan-
dro Benvenuti sostituirà Andrea nella tournée.
Questa sostituzione permetterà al famoso atto-

re e regista di rendere omaggio al grande
comico, dando alle prossime recite un valore
affettivo e qualitativo di grande importanza.
La stagione di prosa proseguirà domenica 23
febbraio con Maria Callas il canto della vergogna, in
cui Patricia Zanco indaga tra le pieghe della
forza e della fragilità di questa grande donna, e
si conclude con Isa Barzizza in Gl’i n n a m o ra t i di
Carlo Goldoni, domenica 23 marzo, per la regia
di Stefano Artissunch.
I nuovi abbonamenti, al costo di centro euro,
sono disponibili presso il botteghino del teatro
a partire dalle 16 di domani, lì si possono
acquistare anche i biglietti per i singoli spetta-
coli.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una sfilata di giovani
promesse della musica lirica hanno
dato vita, nella serata di giovedì, a
un concerto particolarmente ricco
per i brani proposti e per la varietà di
voci presenti.
Sono stati in tutto 11 gli allievi che
questa settimana hanno frequenta-
to a Cavarzere, al teatro Tullio Sera-
fin, la master class di canto lirico
tenuta da Sara Mingardo, artista di
fama internazionale unica per voca-
lità e capacità espressive, la quale
ha, con competenza e semplicità,
trasmesso agli allievi alcuni consigli
davvero preziosi per il loro percorso
fo r m at i vo.
Accompagnati al pianoforte dal
maestro Federico Brunello, che ha
dato un ulteriore tocco di qualità alla
serata musicale, sono stati il con-
tralto Elisa Campanella, il baritono
Paolo Breda Bulgherini, il soprano

Miyoung Joo, il soprano Stephanie
Revillon, il soprano Ilenia Tosatto, il
soprano Alessandra Maniccia, il so-
prano Annalisa Di Ciccio, il soprano
Antonella Casarotto, il baritono Al-
berto Gallo e il mezzosoprano Katar-
zyna Otczyk Marcelli.
Presente al Teatro Tullio Serafin an-
che il contralto Lucia Marisa Melfi,
anche lei allieva della master class
che però non ha potuto esibirsi per-
ché indisposta vocalmente.
A fine concerto, sono stati conse-
gnati agli allievi gli attestati di par-
tecipazioni e un piccolo omaggio
floreale da parte degli organizzato-
ri.
La master class con Sara Mingardo
era inserita nella settimana di ini-
ziative dedicate a Tullio Serafin, pro-
mosse dal Circolo a lui intitolato,
attivo ormai da 35 anni, in collabo-
razione con l’associazione Concetto
armonico. Oltre al corso di canto
lirico e al concerto finale degli allie-

vi, la manifestazione ha compreso il
tradizionale concerto “Omaggio a
Tullio Serafin”, che si è svolto lo
scorso sabato, e altre iniziative pro-
mosse nel corso dell’ultimo anno,
come ha ricordato il presidente del
circolo, Maurizio Braga, dal palco-
scenico del teatro cavarzerano.
“Il nostro progetto - così Braga - si è

articolato in più fasi,
iniziando lo scorso an-
no e concludendosi con
questa settimana di

iniziative all’insegna della grande
musica. Diversi sono stati gli artisti
che, proprio grazie al nostro proget-
to, a Cavarzere hanno reso omaggio
a Tullio Serafin, basti tra essi ricor-
dare i Solisti Veneti, il maestro Giu-
liano Fracasso, Maria Dragoni e Sara
Mingardo, a tutti va la nostra pro-
fonda gratitudine. Ringraziamo

inoltre il Comune di Cavarzere per la
collaborazione e la Fondazione clo-
diense onlus che ha cofinanziato il
nostro progetto, senza i quali questa
importante iniziativa non avrebbe
potuto prendere vita”.
L’appuntamento, ha ricordato il
presidente di Concetto Armonico
Andrea Castello, è ora per le prossi-
me iniziative in onore di Tullio Sera-
fin, che si spera possano essere an-
cor più significative e altrettanto
elevate dal punto di vista artistico.

C AVA R Z E R E - “Il sindaco Tom-
masi, per giustificare l’aumento
del 30 per cento della propria
indennità, porta il paragone con
le indennità da me percepite nel
periodo in cui ero presidente del-
l’Ater di Venezia e sindaco di
Cavarzere: una scorciatoia per
non dover ammettere la propria
inadeguatezza e gli errori com-
messi che hanno incanalato la
nostra Città verso una lenta ma
inesorabile agonia”.
E’ la premessa della difesa che
Pier Luigi Parisotto, capogruppo
del Pdl, si è sentito in dovere di
fare dalle accuse del sindaco He-
nri Tommasi. “Così Tommasi ha
preso a prestito la tesi del sempre
comunista Nadio Grillo - prose-
gue Parisotto - che dal maggio
2006 per quattro anni cavalcò in
modo demagogico e populista
questo tema della doppia inden-
nità da me percepita gridando
allo scandalo. Il tentativo era di
farmi passare come un ‘palanca -
ro’, pur sapendo che la cosa era

perfettamente legittima, per
mascherare la rabbia per l’enne -
sima fine ingloriosa, dopo soli 10
mesi, della Giunta di centrosini-
stra a guida del sindaco Mattiaz-
zi. E diciamo pure un po’ di invi-
dia per l’elezione di un cavarze-
rano alla carica di presidente del-
l’Ater, cosa mai successa”.
“Sentire oggi la stessa tesi in
bocca al sindaco Tommasi - pro-
segue Parisotto - vuol dire che

veramente questo sindaco non
ha altri argomenti a sua difesa. E
dopo la devastazione di via dei
Martiri con lo sperpero di quasi
400mila euro per il ‘ponaro ar-
cheologico’, i costosi lavori nei
campi da tennis di via Spalato
per vederli usati solo d’estate, la
chiusura dell’ufficio postale di
San Pietro e, prossimamente,
anche del Giudice di Pace a Ca-
varzere, cerca di distogliere l’at -
tenzione riproponendo un pas-
sato che non è minimamente
comparabile non fosse altro per
la differenza in termini di risul-
tati raggiunti”.
“Tra il 2006 e il 2011 come sinda-
co, insieme alla mia maggioran-
za, abbiamo fatto asfaltare mol-
te strade nel centro e nelle frazio-
ni - ricorda Parisotto - rimesso a
nuovo lo stadio di calcio, siste-
mato campetti di calcetto in tut-
te le frazioni, ristrutturato e
aperto il Teatro Serafin e la sede
del Municipio, messe a norma e
ristrutturate tutte le scuole, fa-

vorito la nascita di un nuovo
supermercato, ristrutturato tut-
to l’ex zuccherificio, costruito la
nuova stazione e il nuovo deposi-
to dei bus, riscattato l’acquedot -
to dai privati, e lasciato un milio-
ne di euro di contributi a fondo
perduto che in cassa, che fino ad
oggi non sono riusciti a spende-
re”.
“Da presidente Ater Venezia, in-
vece, basterebbe ricordare i 36
nuovi alloggi costruiti a Villag-
gio Busonera con tecnologie in-
novative, 18 già consegnati, gli
altri 18 tra poco, più di 5 milioni
di euro investiti a Cavarzere -
ricorda Parisotto - o gli oltre 60
alloggi comunali ceduti agli in-
quilini per 1,2 milioni di euro
entrati nelle casse comunali, che
questo Sindaco non sa come
spendere”.
“Tutto questo sarebbe uno scan-
dalo? - si chiede in conclusione
Parisotto - forse solo le menti
grigie e faziose di Grillo e Tom-
masi possono arrivare a tanto”.


