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CAVARZERE Il pubblico ha apprezzato le notevoli potenzialità grazie al maestro Filippo Turri

La musica dell’organo incanta in Duomo
Lo strumento, con le sue tremila canne e le sue tre tastiere, protagonista del concerto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’organo del
Duomo di San Mauro, con
le sue tremila canne e le
sue tre tastiere, è uno dei
più grandi del Veneto, ca-
polavoro dell’or g an ar o
Bartolomeo Formentelli.
È stato lui il protagonista
del concerto tenutosi saba-
to in Duomo, nel corso del
quale il pubblico ha potuto
apprezzare le sue notevoli
potenzialità grazie al mae-
stro Filippo Turri, che ha
eseguito un nutrito pro-
gramma di musica per or-
g a n o.
La scelta del maestro Tur-
ri, da molti anni organista
di San Mauro, si è concen-
trata su quattro autori –
Georg Muffat, Johann Se-
bastian Bach, Paul Hinde-
mith e Franz Liszt – il re-
pertorio scelto abbraccia
così più di tre secoli di
musica per organo e ha
permesso ai presenti di fa-
re un vero e proprio viaggio
nella storia della musica.
“Ho scelto un programma
impegnativo ma capace di
stupire – così il maestro
Turri – ho cullato questo
appuntamento per lungo
tempo e ora sono contento
di aver proposto ai cavarze-
rani e agli appassionati
questa musica. Sono grato
al parroco don Achille De
Benetti, al Gruppo anima-
zione San Mauro e all’Uni -
versità popolare per l’aiuto

che mi stanno offrendo”.
A ricordo della bella serata
di musica, che ha rappre-
sentato il primo degli ap-
puntamenti in occasione
dell’Anno di San Mauro, la
Parrocchia del Duomo e gli
altri promotori dell’inizia -
tiva hanno voluto conse-

gnare al maestro Turri una
targa, in attesa di poter
promuovere altri appunta-
menti musicali.
La prossima iniziativa,
nell’ambito delle celebra-
zioni per il trentesimo an-
niversario del dono delle
reliquie di san Mauro alla

comunità cavarzerana da
parte della Diocesi di Pa-
renzo, sarà nel fine setti-
mana del 12 e 13 ottobre
quando il Coro “Tullio Se-
rafin” si recherà nella città
istriana per tenere un con-
certo nella Basilica Eufra-
siana.

CAVARZERE Alla Fenice

Una composizione
cameristica del maestro
Banzato su Rai Radio 3

CAVARZERE – Il concerto dedicato a Bruno Maderna a
quarant’anni dalla scomparsa, che si è tenuto lo
scorso luglio nelle Sale Apollinee della Fenice di
Venezia, è stato trasmesso domenica da Rai Radio3.
L’evento, inserito all’interno del festival “Lo spirito
della musica di Venezia”, ha visto l’esecuzione di una
composizione cameristica scritta dal maestro Renzo
Banzato, su incarico di Fortunato Ortombina, diretto-
re artistico della Fondazione Teatro La Fenice di
Ve n e z i a .
L’esecuzione del lavoro, che si colloca tra il rigore
seriale adottato da Luigi Dallapiccola e il dolce lirismo
di Bruno Maderna, è stata affidata all’Ex Novo En-
semble di Venezia, gruppo fondato da Daniele Rug-
gieri e specializzato nello studio del repertorio con-
temporaneo, e ha incontrato calorosi consensi da
parte del numeroso pubblico di intenditori presente.
La partitura del compositore cavarzerano ha portato
in scena il gioco di due maschere a metà strada tra
Arlecchino e Pierrot che, nel crepuscolo di un cam-
piello, offrono una dialettica dai toni aspri, ma nel
contempo permeata di tenerezza: una commedia
dell’arte tesa a un’improbabile affermazione dei ri-
spettivi ruoli, che alla fine si sgonfia e vede le due
figure lentamente diradarsi e svanire.
Il concerto, realizzato da Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione del Veneto e Città di Venezia, è stato seguito
da Rai Radio 3, che ne ha curato la registrazione e la
successiva messa in onda nella serata di domenica
scorsa, nel corso del programma musicale Radio3
Suite.

N. S.

Nelle foto momenti e protagonisti del concerto d’organo nel Duomo di San Mauro

CAVARZERE La chiesa di San Giuseppe doveva ancora essere ricostruita

I coniugi Tina e Ivo Pavanato hanno festeggiato i 64 anni
di matrimonio insieme alla famiglia: era il settembre del 1949

ADRIA - URBANISTICA L'appuntamento promosso dal Sindacato

Pat, i lavoratori di base chiedono maggior collaborazione con gli amministratori
Ed esprimono rammarico per la mancanza di sindaco e assessore al loro incontro

Il matrimonio di Ivo e Tina nel settembre del 1949

CAVARZERE -Quando si sono sposati, nel settembre del 1949,
la chiesa di San Giuseppe doveva ancora essere ricostruita.
Dopo i bombardamenti del ’45, che avevano completamente
distrutto l’edificio sulla riva sinistra dell’Adige, a San Giu-
seppe era stata costruita, a ridosso delle macerie, una barac-
ca di legno ed è proprio lì che Tina e Ivo Pavanato si sono
sposati sessantaquattro anni fa. Il 15 settembre i coniugi
Pavanato hanno festeggiato il loro anniversario di matrimo-
nio insieme alla famiglia, un traguardo di tutto rispetto che
è stato reso ancor più gioioso dall’affetto dei figli e dei nipoti.
Parenti e amici si sono uniti nelle felicitazioni per l’impor -
tante ricorrenza, augurando agli sposi tanta serenità per i
prossimi anni da vivere insieme.

N. S.Ivo e Tina con la famiglia

ADRIA – Hanno risposto una ventina di
adriesi all'incontro promosso dal Sindacato
di base dei lavoratori per discutere il nuovo
Pat, ossia il Piano di assetto territoriale,
sulla base della bozza preliminare elaborata
dall’architetto Piergiorgio Tombolan.
“Poche persone – afferma Fabrizio Leccioli,
referente locale dell’Usb - se confrontate con
le oltre 20mila residenti nel territorio, mol-
te se si pensa a quanto si sia perduto il senso
della partecipazione a vantaggio del confe-
rimento della delega, senza dimenticare
che sono state molte di più di quante hanno
partecipato alla riunione pubblica promos-
sa dall’amministrazione comunale”.
L’incontro è servito per evidenziare che “il
Pat può diventare oggi una doppia opportu-
nità grazie alla globalità della sua natura

che darà volto e sostanza all'urbanistica
della nostra città. C'è insito in ciò che deve
produrre questo documento – sottolinea
Leccioli - il ruolo centrale del cittadino,
protagonista prima, durante e dopo, delle
trasformazioni che ci condurranno verso la
nostra Adria del futuro”.
Ma secondo l’Usb non mancano le perples-
sità sulle modalità scelte dall'amministra-
zione per la presentazione del documento
preliminare in quanto “temiamo che que-
sto spirito di collaborazione sia stato colto
poco e male, come confermato anche dal-
l’assenza del sindaco Massimo Barbujani e
dell'assessore all'urbanistica Lorenzo Mal-
tarello al nostro incontro, seppur invitati”.
Nonostante questa indifferenza, il gruppo
dei lavoratori non intende fermarsi: “Ab -

biamo intenzione di proseguire nell’opera
di sensibilizzazione e coinvolgimento appe-
na cominciata, analizzeremo il documento
insieme ai cittadini che vorranno cogliere
con noi questa sfida e cercheremo di essere
di stimolo affinché un numero crescente di
adriesi si avvicini alla comprensione di que-
sto importante strumento urbanistico”.
Nel messaggio conclusivo, Leccioli allarga
lo sguardo non solo sugli aspetti urbanisti-
ci, ma anche sociali, culturali ed economi-
ci.
“Il Pat – dice - delinea sì le linee di assetto e
sviluppo del territorio, ma con l'obiettivo
ultimo di garantire alla popolazione ade-
guati livelli di qualità della vita, ottimiz-
zando servizi come istruzione, sanità, so-
ciale, spazi pubblici, mobilità. Noi credia-

mo che nessuno quanto e meglio degli
adriesi possa conoscere i bisogni del nostro
territorio, le sue criticità e i suoi pregi: per
questo auspichiamo maggiore concertazio-
ne per ovviare alle prime, valorizzando al
massimo i secondi”.

L. I.

Il centro della città di Adria


