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CAVARZERE Convenzione con Cisl e Cgil per l’assistenza nella compilazione della richiesta

Scuola, ecco il buono per i libri
Domanda entro il 10 ottobre. Riguarda gli istituti di primo e secondo grado o accreditati dalla Regione

ADRIA - SPETTACOLI Questa sera

Corale pronta per il gran finale
del Festival provinciale dei cori

Applaudita l’esibizione di Papozze

CAVARZERE La messa si terrà alle 18

La parrocchia di Ca’ Briani festeggia
la ricorrenza di Maria Addolorata

Oggi la giornata delle celebrazioni

CAVARZERE – La parroc-
chia di Ca’ Briani, in un’U-
nità pastorale con Passetto
e San Mauro, festeggia og-
gi la ricorrenza di Maria
Addolorata e per l’occasio -
ne l’intera giornata sarà
dedicata alle celebrazioni
di tale festività.
Culmine della giornata di
festa sarà, alle 18, la cele-
brazione eucaristica che
verrà presieduta dal vesco-
vo della Diocesi di Chioggia
Adriano Tessarollo, sarà presente anche il vicario foraneo
del Vicariato di Cavarzere don Achille De Benetti.
Al termine della santa messa, ci sarà spazio per i festeg-
giamenti, sarà in funzione lo stand gastronomico, con
panini e bibite, e sono in programma anche diversi
intrattenimenti, tra i quali la gara di torte e altre
competizioni.
Il tutto con il sottofondo musicale a cura del dj Chris.

N. S.

ADRIA – La Corale Adriese si prepara al
gran finale della seconda edizione del
Festival provinciale “Cori in Polesine” in
programma questa sera a Villadose.
Intanto ha lasciato il segno l’esibizione
salutata da lunghi applausi nella chiesa
di Papozze gremita di pubblico sempre
molto attento, coronata poi dal bis finale
per la “Vergine degli Angeli” e del “Va
pensiero”.
Il coro è stato magistralmente diretto dal
maestro Massimo Siviero e accompagna-
to al pianoforte dal Aldo Fiorentin; inol-
tre Clari Zanella, prima di ogni brano, ha
spiegato al pubblico, con intelligenza e
sensibilità, il contenuto dell’opera e del
brano stesso. Quindi sono stati eseguiti
brani di grande valore artistico come il
“Gloria” di Vivaldi che ha introdotto la
serata con la sua forza gioiosa, a seguire
“Ave Verum” di Mozart, musica soffusa
che esprime pietà per il Cristo, “Dal tuo
stellato soglio” dal “Mosè” di Rossini,

interpretato dal-
la soprano Ange-
la Boscolo, dal
tenore Luciano
Sangiorgi, dal
baritono Massi-
mo Siviero e dal
coro; quindi “Oh
Signore dal tetto
n at i o ” da “I Lombardi alla prima crocia-
ta” di Verdi, “La Vergine degli angeli” da
“La forza del destino” di Verdi, cantato
con grande sentimento e con una magi-
strale interpretazione da parte della so-
prano Patrizia Mazzucato e della sezione
corale maschile.
Si è arrivati al potente e maestoso “Gli
arredi festivi” dal “Nabucco” di Verdi,
poi il concerto è proseguito con “La Gita-
na” da “Il trovatore” di Verdi eseguito
con una grande e sentita interpretazione
dalla mezzosoprano Anna Casellato ac-
compagnata dal coro; dalle drammati-

che arie della “Gitana” si è passati alle
vivaci esecuzioni del coro delle “Zingarel -
le” e “M at a d o r e s ” della “Tr av i at a ” di
Verdi, sempre dalla “Tr av i at a ” non pote-
va mancare il famoso “Brindisi” inter -
pretato dalla soprano Patrizia Mzzucato e
dal baritono Massimo Siviero con grande
bravura e tecnica interpretativa.
In chiusura il “Va pensiero” di Verdi
proposto con accurato fraseggio e appro-
priato gusto estetico è stato salutato da
uno scroscio di applausi.
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La Corale adriese

Nicla Sguotti

CAVARZERE - In concomitanza
con la ripresa dell’attività sco-
lastica, l’ufficio istruzione del
Comune di Cavarzere ha tra-
smesso un comunicato, attra-
verso il quale ricorda che è
possibile usufruire del buono
libri regionale e dà indicazioni
sulle modalità per poter richie-
dere tale agevolazione.
“La Regione Veneto – così l’uf -
ficio istruzione comunale – cu -

ra da sempre la promozione
delle attività concernenti l'i-
struzione muovendosi su due
binari allo stesso tempo paral-
leli e complementari: da una
parte, l’attività che promuove
e sostiene i processi di miglio-
ramento della qualità della
scuola veneta e dall’altra, la
promozione dell’au tono mia
mediante proposte che cerca-
no di essere complementari ad
altri interventi che la scuola
autonoma attua”.

Ricorda, quindi, che la Giunta
regionale ha approvato la con-
cessione del contributo buono
libri, che consiste in un rim-
borso totale o parziale della
spesa per i libri di testo per
l’anno 2013 - 2014 alle famiglie
con minori redditi, al fine di
sostenere l’istruzione dei pro-
pri figli.
“I destinatari – precisa l’ufficio
– sono le famiglie che hanno
studenti residenti nella Regio-
ne del Veneto e che frequenta-

no, nell’anno 2013-2014, istitu-
zioni scolastiche di primo e
secondo grado statali o parita-
rie, oppure frequentano istitu-
zioni formative accreditate
dalla Regione del Veneto. I
limiti di reddito sono avere un
Isee, con redditi riferiti al 2012
e dichiarati nel 2013, inferiore
o uguale a euro 10.632,94”.
Viene inoltre precisato che la
domanda di buono libri va
presentata, entro e non oltre il
10 ottobre 2013, via web sul sito

della Regione del Veneto.
“Il Comune di Cavarzere – con -
clude l’ufficio istruzione – ha
fatto apposita convenzione
con i sindacati Cisl, sito in via
Turati e Cgil, in via Matteotti,
per l’assistenza nella compila-
zione della domanda e per l’i-
noltro della stessa”.
Per qualsiasi informazione ci
si può rivolgere all’uf fi ci o
istruzione, al piano terra di
Palazzo Barbiani o allo
0426317 191.

La chiesa di Ca’ Briani


