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EVENTI Migliaia di persone presenti. Diretta su Delta Radio

Il Porto, assalto alla torta
per i 21 anni del centro

In breve

Università popolare

Prima lezione
con Licia Pugina
■ Prende il via oggi pomeriggio l’anno accademico della
sezione adriese dell’università popolare polesana. La prima
lezione è sul tema “Religione: San Charbel, il Padre Pio dei
cristiani maroniti, storia di un santo senza frontiera”. Relatrice
Licia Pugina. Le lezioni si svolgono nella scuola “Vittorino da
Fe l t r e ” dalle 15,30 alle 17.

Ser vizi

Acqua a singhiozzo
nel centro cittadino
■ A causa di un intervento per la sostituzione di una valvola
di pressione sulla rete principale di corso Vittorio Emanuele II,
dalle 9 alle 17, sono previsti disservizi nell’erogazione
dell’acqua potabile con carenza di pressione e interruzione.

Bottrighe

Raccolte 2.400 firme
per sistemare le strade
■ Il movimento politico civico “Ora cambia” ha raccolto ben
2.400 firme per chiedere un Consiglio comunale per
discutere della situazione delle strade nel territorio comunale
in modo da evidenziare le tante criticità esistenti. Inoltre si
ritiene insufficienti le cifre per sistemare via Veneto e piazza
Libertà a Bottrighe.

Polizia locale

Autovelox posizionato
sulla sr 443 a Valliera
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice della
strada, il comando di polizia fa sapere che per tutta la
giornata di oggi il velomatic sarà posizionato a Valliera lungo
la regionale 443.

CAVARZERE Grande successo per il tradizionale concerto a palazzo Silimbani

Verdi e Mascagni, lirica incantata a Grignella

Nicla Sguotti

GRIGNELLA (Cavarzere) – Pubblico delle
grandi occasioni, nella serata di sabato,
per il tradizionale concerto lirico a Palazzo
Silimbani, giunto quest’anno alla sua
diciottesima edizione. Nella suggestiva
cornice della tenuta di Grignella, prota-
goniste della serata sono state le musiche
di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni,
compositori dei quali si celebrano, in

questo 2013, rispettiva-
mente il bicentenario e i
c en to ci nq ua nt ’anni dalla
nascita.
A dare il benvenuto al nu-
meroso pubblico presente
è stato l’assessore alla cul-
tura di Cavarzere Paolo
Fontolan, il quale ha rin-
graziato il Comitato citta-

dino di Grignella, che da sempre promuo-
ve questo evento, e la famiglia Silimbani,
sempre pronta ad accogliere, con sensibi-
lità e ospitalità, manifestazioni che, co-
me ha sottolineato l’assessore, danno
lustro all’intera città di Cavarzere. Fonto-
lan ha anche rivolto un particolare rin-
graziamento al maestro Renzo Banzato,
direttore artistico del Teatro Tullio Sera-
fin, per aver allestito, attraverso un accu-
rato lavoro di ricerca, un programma che,

accanto ad alcuni brani piuttosto noti
come le selezioni dalla Traviata, da Rigo-
letto e Luisa Miller di Verdi, ha proposto
pagine di più raro ascolto, meno frequen-
tate e spesso assenti dai repertori concer-
tistici abituali.
E’ quindi entrato in scena il primo dei
protagonisti della serata, il maestro Cor-
rado Ruzza che, oltre ad accompagnare al
pianoforte i due solisti, ha introdotto il
pubblico all’ascolto di ciascun brano.
Molti gli applausi del pubblico per i due
solisti, il tenore Paolo Antognetti e il
soprano Sharon Zhai, che hanno accom-
pagnato i presenti nel viaggio musicale
della serata, dando vita a suggestive in-
terpretazioni delle arie e dei duetti in
programma. Tra essi l’aria “Sul fin d’un
soffio etesio” e il duetto “Pst, pst, Nan-
netta. Vien qua” da Falstaff di Verdi e
l’intenso duetto per soprano e tenore

“Suzel, buon dì” dall’Amico Fritz di Ma-
scagni. Grande il consenso del pubblico
anche per alcune pagine meno note di
Verdi, la romanza senza parole per piano-
forte “Il cielo d’Italia” e l’aria da camera
“Il tramonto”, e di Mascagni, le due arie
da camera “Allora ed ora” e “Sintomi
d’amore”.
Al termine del concerto non sono manca-
te le richieste di bis, i tre protagonisti
della serata hanno così regalato al pubbli-
co un fuoriprogramma, ossia il Brindisi
dalla Traviata.
Prima di congedare gli ospiti, dando ap-
puntamento al prossimo anno, il presi-
dente del Comitato cittadino di Grignella,
Gervasio Pivaro, ha consegnato ai tre
interpreti un ricordo della serata e alla
famiglia Silimbani una targa che celebra
il traguardo di questa diciottesima edizio-
ne.

Sala gremita per il concerto a palazzo Silimbani

Luigi Ingegneri

ADRIA - Compleanno bagna-
to, compleanno fortunato:
parafrasando un noto detto
popolare, si può ben riassu-
mere la giornata di ieri al
centro commerciale il Porto
di piazzale Rovigno che ha
festeggiato il 21esimo anni-
versario di ininterrotta atti-
vità.
E’ stato un pomeriggio all’in -
segna della festa, con tanta
musica, giochi in diretta ra-
dio, lo spettacolo di cabaret
dei Fratelli Lu Tumolo e gran
finale super-dolcissimo con
la porta a castello preparata
dalla mani esperte della pa-
sticceria Schiesari. E non è
mancato un fuori program-
ma grazie come sempre all’e-
stro, all’abile improvvisazio-
ne e alla professionalità di
Paolo De Grandis speaker sto-
rico di Delta Radio.
Ad un certo punto Paolo ha
invitato le centinaia di perso-
ne assiepate attorno al palco
ad estrarre il telefonino e
scattare una foto al suo se-
gnale in modo da essere im-
mortalati per “La Voce di Ro-
vigo”, il giornale che insieme
a “Delta Radio” è media par-
tner di tutta la manifestazio-
ne.
Quindi risate a non finire con
lo spettacolo dei Fratelli Lo

Tumolo: le loro
battute ironi-
che e spesso a
doppio senso
sulla loro atti-
vità di onoran-
ze funebri ha letteralmente
estasiato il pubblico del Por-
t o.
Grandi applausi, allora, per
Lorenzo Tagliente, Elio An-
gelini e Daniele Sportelli che
hanno raccolto anche gli ap-
plausi del sindaco Massimo
Barbujani che, sia pure in

sordina, è sempre stato pre-
sente in questo fine settima-
na che dopo tre giorni di de-
gustazioni si è concluso in
grande dolcezza. Piena sod-
disfazione per il direttore del
Porto Antonio Impedovo che
ancora una volta ha centrato
l’obiettivo sapendo interpre-

tare le aspettati-
ve della clientela
del centro com-
merciale alla
quale dà appun-
tamento per le
prossime mani-
festazioni, ma
soprattutto al
prossimo anno

per il 22esimo compleanno.
Alla faccia dei Fratelli Lo Tu-
mulo sempre “a disposizione
per un bel funerale, anche
con lo sconto, anche a rate,
anche a domicilio...” ma al
massimo saranno richiamati
per far sorridere ancora una
vo l t a .

Sopra i
protagonisti della
festa, accanto gli

ospiti con i
cellulari in mostra

per “La Voce”


