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TEMPO LIBERO Presentata l’iniziativa musicale che coinvolge 15 Comuni di 4 Province

“Appuntamenti in corte” con Bancadria
Il presidente Vianello: “Un progetto per valorizzare il nostro territorio troppo spesso svilito”

IL PROGRAMMA Date e luoghi

Kermesse al via domani sera
nel Castello estense di Mesola

.ADRIA La Voce

In breve
Collezionisti

Oggi si parla
di Matteotti e Bocchi
■ Il dopo delitto Matteotti nel Polesine, la
dichiarazione dei diritti del fanciullo e i
problemi relativi, il ginnasio liceo di Adria
sono i temi principali della riunione del
Circolo dei collezionisti in programma
questo pomeriggio alle 17 nella sala delle
consulte in via Ruzzina. L’incontro è aper-
to alla cittadinanza.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in via Da Vinci
■ Nell’ambito del programma di preven-
zione per garantire la sicurezza dei cit-
tadini attraverso il rispetto del codice della
strada, il comando di polizia fa sapere che
per tutta la giornata di oggi il velomatic
sarà posizionato in via Leonardo da Vin-
ci.

Pesca sportiva

Domenica gara
nel Valdentro
■ Sono aperte le iscrizioni per la gara di
pesca sportiva in programma domenica
prossima nello scolo Valdendro a Ca’
Emo. Per le adesioni rivolgersi al negozio
specializzato “Il re dell’amo” in via Manzoni
oppure chiamare Matteo 3456095910 o
Simone 3470040665.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Ben 15 Comuni del Polesi-
ne e delle province di Fer-
rara, Venezia e Padova
hanno risposto all’i nv i t o
di Bancadria per dar vita
ad “Appuntamenti in cor-
te 2013 – Viaggio alla sco-
perta di un territorio”. “Il
territorio da scoprire – ha
spiegato il presidente del-
la Bcc, Giovanni Vianello -
è proprio quello che ci sta
intorno con le sue caratte-
ristiche e peculiarità, di-
verso da altri territori ma non per
questo di minore importanza an-
che se c’è la tendenza a svilirlo.
Siamo un territorio – ha sottoli-
neato – ricco di cultura, tradizioni
ed esperienze insieme a tante pro-
fessionalità spesso tenute nasco-
ste. Questa iniziativa si propone,
dunque, di valorizzare questo im-
menso patrimonio dal punto di
vista ambientale e umano”.
Il presidente Vianello è intervenu-
to ieri mattina alla presentazione
del progetto “Appuntamenti in
corte”, accanto lui il direttore ge-
nerale Antonio Biasoli e il vicepre-
sidente Luciano Fantinati, oltre a
sindaci e amministratori di quasi
tutti i comuni che hanno aderito
all’i n i z i at i va .
Per il Comune di Adria era presen-
te Mara Bellettato, delegata del
sindaco per la cultura, che oltre a
congratularsi per l’iniziativa ha
ringraziato “la banca per aver so-
stenuto il concerto della solidarie-
tà che il coro Soldanella farà a
Mirabello il prossimo 28 giugno”.
Gli amministratori intervenuti
hanno sottolineato l’importanza

di fare squadra evidenziando co-
me la banca sia proposta nel fon-
damentale ruolo di coordinatore e

propulsore.
“Da tempo – ha puntualizzato
Biasioli – il nostro obiettivo non
sono solo le operazioni finanzia-
rie, ma iniziative che favoriscano
l’aggregazione e la valorizzazione
del territorio in tutte le sue poten-

zialità, soprattutto in questa fase
di crisi”.
Ad Adria, l’appuntamento in cor-
te è per sabato 13 luglio, all’ostello
Amolara con la compagnia teatra-
le “El Tambarelo” che presenterà
“Sior Todero Brontolon”.

Da sinistra, Mara Bellettato,
Mirko Mancin, Luciano Fantinati,
Giovanni Vianello e Antonio Biasioli

ADRIA – Un programma ricco, eccolo nel detta-
g l i o.
Domani, alle 21, Castello estense di Mesola, con-
certo di musica classica con il Red Trio; sabato 29
giugno, ne, giardino della biblioteca civica (ex
macello) di Porto Viro, narrazione in forma di
concerto “1313 – 2013 700 anni di Divina Comme-
dia” a cura del gruppo Caronte; domenica 30
giugno, alle 18, nella corte la Granzetta di Lusia,
“Sior Todero Brontolon” presentato dalla compa-
gnia “I Lusiani”, seguirà il rinfresco.
Sabato 6 luglio, alle 21,15, nella tenuta La Comuna
di Vescovana, commedia brillante “Donne di ve-
nerdì” di Nautilus Cantiere, durante la serata sarà
offerta una degustazione di prodotti tipici del
territorio; sabato 13 luglio, alle 21,15, all’ostello
Amolara di Adria, “Sior Todero” con la compagnia
teatrale “El Tambarelo”; venerdì 19, alle 21, in
piazza Venezia e IV Novembre a Taglio di Po “Danza
in piazza città palcoscenico” presentata dalla com-
pagnia Khorakhanè – danza e associazione Labi-
rinto; venerdì 19 luglio, alle 21,15, nel giardino
dell’abate dell’ abbazia della Vangadizza, “Ru -
mors” di Neil Simon con la compagnia teatrale “La
gioiosa” e la regia di Simone Toffanin; sabato 20
luglio, alle 21,15, in piazza Vittorio Emanuele II a
Cavarzere “Omaggio a Giuseppe Verdi” concerto
lirico sinfonico nel bicentenario della nascita con
l’orchestra sinfonica e coro “Tullio Serafin” di

Cavarzere diretta dal maestro Renzo Banzato; do-
menica 21, alle 21,30, in piazzetta Vigo a Chioggia,
spettacolo teatrale “Ta r t u fo ” di Molière con il “Tea -
tro Novo” di Chioggia; venerdì 26 luglio, alle 21,15,
in piazza Martiri della Libertà a Rosolina, comme-
dia brillante “Spirito allegro”di Noel Coward con la
regia di Rita Lelio; sabato 27 luglio, alle 21, a Ca’
Negra nella tenuta Borletti di Loreo, intratteni-
mento musicale con Giorgio Band, durante la
serata sarà offerta una degustazione di prodotti
tipici del territorio; domenica 28 luglio, alle 18, a
villa Rusconi Camerini di Granze si svolgerà lungo
viale Ca’ Conti “L’i n f i o r at a ” in onore della patrona
Santa Cristina e sacre rappresentazioni accompa-
gnate da musiche tradizionali; martedì 30 luglio,
alle 21, nel cortile veneziano del Castello di Monse-
lice, concerto “Lirica sotto le stelle”con la direzione
artistica del maestro Andrea Ferrari.
Domenica 18 agosto, alle 20,45, a Villa Grimani di
Pettorazza, commedia “Sior Tita Paron” del teatro
“Insieme” di Sarzano; mercoledì 4 settembre, alle
21, nella piazza Largo Europa di Porto Tolle, concer-
to con “Canzoni d’autore” del gruppo “Insirada”.
Serata speciale, giovedì 25 luglio alle 21, “Gran galà
sotto le stelle” nella tenuta di Ca’ Zen a Taglio di Po
con le musiche di Giuseppe Verdi nel bicentenario
della nascita, al termine saranno offerte golosità
estive. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

L. I.


