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CAVARZERE Nel pomeriggio tocca agli “Archi veneti”

Il Serafin apre ai giovani artisti

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

LA PROPOSTA Aperta ieri in sala Cordella la mostra che è dedicata a Manlio Corniani

La città pensa a realizzare una pinacoteca
Idea lanciata da Livio Crepaldi per riportare in vita molte opere dimenticate

S O C I E TA ’ BUZZOLLA

Si chiude oggi il ciclo
di concerti primaverili

ADRIA – Prima assoluta alla cittadinanza adrie-
se dell'integrale delle sonate per violoncello e
pianoforte di Brahms con le due sonate più note
“Op. 38” e “O p.3 9 ”, affiancate dalla trascrizione
della sonata per violino “O p.7 8 ”.
Tutto questo oggi pomeriggio alle 17 al Circolo
Unione per chiudere il ciclo “Manifestazioni
P r i m ave r i l i ” dell’Associazione società concerti
“A. Buzzolla”.
Interpreti di queste opere di grande difficoltà
interpretativa e di rara bellezza sono Paolo
Andriotti e Monaldo Braconi.
Andriotti, primo violoncello dell'orchestra del
teatro Vittorio Emanuele di Messina e docente
ai corsi preaccademici del conservatorio Santa
Cecilia di Roma, per l'occasione suona un
violoncello del 1850 attribuito ad Eugenio Ga-
leazzi di Ascoli Piceno.
Monaldo Braconi, pianista, diplomatosi con il
massimo dei voti e la lode al conservatorio di
musica Santa Cecilia di Roma, attualmente è
docente di pianoforte principale all'istituto mu-
sicale pareggiato “G.Paisiello” di Taranto.
Sarà un momento particolare ed emozionante
per Andriotti, figlio di Luciano, un ex artigiano
adriese, ora in pensione, molto noto in città per
la sua ultradecennale attività di fabbricazione e
installazione di finestre in alluminio.

L. I.

LU N E D I ’ DELL’ECONOMIA Spiegherà da dove arriva la crisi

Domani tocca a Giovanni Costa

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Una pinacoteca
per la città di Adria”: la pro-
posta è stata lanciata dal
referente della biblioteca
comunale Livio Crepaldi
ieri pomeriggio in occasio-
ne dell’inaugurazione della
mostra di pittura “Nel cuore
del Delta, il Delta nel cuore”
di Manlio Corniani.
Crepaldi ha rotto gli indugi
dopo aver saputo che i qua-
dri esposti, di altissimo li-
vello artistico, insieme a
tanti altri e di molti altri
pittori, sono accatastati in
un garage.
“Una cosa inaccettabile – ha
affermato – dobbiamo fare
qualcosa per riportare in vi-
ta queste opere”. La propo-
sta è stata subito accolta po-
sitivamente dalla delegata
del sindaco per la cultura
Mara Bellettato e dal pre-
sidente della Fondazione
Bocchi Antonio Giolo.
E proprio la fondazione po-
trebbe diventare la sede di
questa futura pinacoteca: si
parla di valorizzare in que-
sto modo l’ampia mansar-
da del palazzo che si affaccia
su corso Vittorio Emanuele
II.
Numerosi i nomi di pittori

adriesi che hanno dato lu-
stro alla città etrusca con
mostre nazionali, parteci-
pazione a concorsi e soprat-
tutto con il premio Ruzzi-
na: da Corniani, appunto, a
Boccato, Foster, Ranzato e
altri.
Quasi commossa la nipote
di Corniani, Elisa,che subi-
to ha dato piena disponibi-
lità e collaborazione anche
a nome dell’a ss oc ia zi on e
culturale Incipit.ve di cui è

presidente.
E proprio l’associazione ha
organizzato, insieme alla
Pro loco, la mostra retro-
spettiva dedicata a Manlio
Corniani inaugurata ieri
pomeriggio in sala Crodella
e che rimarrà aperta fino a
domenica prossima con
orario dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 20.
Presenti all’inaugurazione,

oltre a Mara Bellettato, Li-
vio Crepaldi e Antonio
G i o l o, la presidente Pro loco
Letizia Guerra, il coman-
dante di polizia locale Lucio
Moretti e diversi appassio-
nati di pittura.
“Si tratta – ha ricordato Eli-
sa - della prima esposizione
a vent’anni dalla morte di
Corniani, per tutta la vita
innamorato del Delta”.

L’inaugurazione Della mostra
dedicata all’artista che era
innamorato del Delta

ADRIA - “Economia reale ed econo-
mia finanziaria” è il tema che Gio -
vanni Costa tratterà ai “Lunedì del-
l’Economia” della Biblioteca di Adria
domani.
Partendo dalla crisi in cui è ora im-
mersa l’economia italiana, Costa
cercherà di spiegare quanto è da
addebitare alle turbolenze finanzia-
rie scatenate dal fallimento di
Lehman Brothers e quanto a un defi-
cit di competitività del sistema-Pae-
se e delle imprese italiane.

Deficit che aveva cominciato a mani-
festarsi ben prima del terremoto fi-
nanziario che ha sconvolto il mondo
e che potrà essere colmato solo rimet-
tendo in moto una interazione vir-
tuosa tra finanza e impresa.
Giovanni Costa, presidente della
Cassa di Risparmio del Veneto, è
professore emerito all'Università di
Padova dove tiene un corso di Strate-
gia d’impresa.
Ha insegnato a Ca’ Foscari, alla Sda
Bocconi, al Cuoa e, come visiting

professor, all’Essec di Parigi. Come
consulente ha partecipato a vari pro-
getti di sviluppo manageriale in im-
prese nazionali e internazionali.
E’ membro del Comitato scientifico
di Enter Centro di ricerca imprendi-
torialità e imprenditori dell'Univer-
sità Bocconi e di varie riviste scienti-
fiche tra cui il “Journal of Manage-
ment and Governance”. E’ autore di
numerosi volumi e saggi su temi di
management, organizzazione e stra-
tegia d’impresa. Giovanni Costa Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto

CAVARZERE La cerimonia

Patto di amicizia tra l’Av i s
e i “co l l e g h i ” di Casalserugo
CAVARZERE – L’amicizia e la solidarietà tra la
Comunale Avis di Cavarzere e Cona e la sezione di
Casalserugo viene suggellata ufficialmente oggi con
la sottoscrizione di un patto di amicizia tra le due
realtà avisine, particolarmente attive nei rispettivi
territori.
Un patto di amicizia che si propone di promuovere il
sentimento di fratellanza tra queste due comunali
Av i s .
Un’amicizia che è già emersa in passato, quando il
comune padovano si trovò in una situazione d’e-
mergenza causata dall’alluvione del 2 novembre
2010. In quella circostanza, il presidente e il consi-
glio direttivo dell’Avis di Cavarzere e Cona consegna-
rono personalmente un assegno all’Avis di Casalse-
rugo. Durante la giornata di oggi ci sarà l’ufficializ -
zazione dell’alleanza tra i due comuni, in concomi-
tanza con la dodicesima Festa del donatore, che si
svolge a Casalserugo.
Per l’Avis del comune padovano saranno presenti il
presidente Daniela Brinafico, il presidente onora-
rio Ignazio Canesso, il presidente dell’Avis provin-
ciale di Padova Roberto Sartori e il sindaco di
Casalserugo Elisa Venturini. Da Cavarzere e Cona
arriveranno invece il vicepresidente vicario Luigi
S t u r a r o, il vicepresidente Alessandro Milani e
l’assessore ai servizi sociali Heidi Crocco.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si è conclusa ieri sera
al Tullio Serafin l’indovinata rasse-
gna dedicata ai cantautori italiani e
oggi la stagione musicale primave-
rile propone già il primo appunta-
mento di un nuovo ciclo di concerti,
dei quali principali protagonisti sa-
ranno i giovani.
La rassegna “Giovani note”, realiz-
zata dagli assessorati alla Cultura e
all’Istruzione con la direzione arti-
stica del maestro Renzo Banzato, si
propone infatti di offrire un spazio
prestigioso qual é il palcoscenico del
Serafin ad alcune delle realtà musi-
cali più significative della regione,
formazioni vocali e strumentali
che, pur nelle diversità degli organi-
ci, repertori e stili, hanno come
comune denominatore la giovane
età.
La rassegna si articola in quattro
appuntamenti, in programma nel
pomeriggio della domenica fra il 5
maggio e il 9 giugno.
A inaugurare il ciclo di concerti è

oggi l’Orchestra “Giovani Archi Ve-
neti” di Treviso diretta da Lucia
Vi s e n t i n . Si tratta di una prestigio-
sa compagine giovanile, vincitrice
di concorsi nazionali e internazio-
nali, che vanta esibizioni televisive
e nei principali teatri e basiliche
italiane e straniere. Il programma
prevede musiche di Vivaldi, Men-
delssohn, Kreisler, Lalò, Brahms e
D vo r a k .
La rassegna prosegue domenica 12
maggio con il Coro di voci bianche
“C. Pollini” di Padova mentre il
terzo appuntamento è per domenica
26 maggio, che vedrà l’esibizione
dell’Orchestra 3C, formata dagli
studenti che frequentano i corsi a
indirizzo musicale degli istituti
comprensivi di Chioggia, Campono-

gara e Cavarzere. Il ciclo si conclude-
rà domenica 9 giugno con la presen-
za dell’Orchestra del Conservatorio
“A. Buzzolla” di Adria diretta da
Carla Delfrate, che proporrà un
programma monografico dedicato a
B e e t h o ve n .
Tutti i concerti hanno inizio alle
17.30. Quelli del 26 maggio e del 9
giugno sono a ingresso libero, ma è
richiesta la prenotazione dei posti,
mentre per i concerti del 5 e 12
maggio l’ingresso è di 5 euro, ridotto
a 3 per i giovani di età inferiore ai
quattordici anni. La prenotazione
posti e la prevendita biglietti si pos-
sono effettuare all’ufficio Cultura
tutti i giorni dalle 10 alle ore 12 e nei
giorni degli spettacoli dalle ore 16,15
alle ore 17,15.

■ Tutte le esibizioni iniziano alle 17.30
Due appuntamenti sono gratuiti
E’ richiesta solo la prenotazione

■ Subito positiva la reazione
della delegata alla Cultura


