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SAN VIGILIO Primi verdetti alla manifestazione canora: in vetta al podio la padovana De Luca

Raganella, Diletta vince tra i big giovani
Al secondo posto Federica Da Re, bronzo alla adriese Chiara Rinaldi

BASILICA DELLA TOMBA

“Buzzolla”, orchestra
in concerto per i frati

CARBONARA La testimonianza di un produttore del Guatemala

Caffè, il gusto amaro dello sfruttamento

CAVARZERE L’assessore: “Appuntamenti in corte, siamo quasi pronti”

“S erafin” esaurito per la chiusura di Giovani note

ADRIA - Nella suggestiva cornice della basilica della
Tomba, tornata al suo antico splendore dopo i
recenti lavori di restauro, ha avuto luogo un signifi-
cativo appuntamento musicale promosso dal Co-
mitato di riconoscenza ai cappuccini per il centena-
rio di presenza ad Adria 1914-2013 in collaborazione
con il conservatorio “Buzzolla” e il patrocinio del
Co m u n e .
Protagonista della serata l’orchestra del conservato-
rio con 50 elementi schierati sotto la magistrale
direzione della docente Carla Delfrate.
Sono state eseguite musiche di Ludwing van Bee-
thoven Coriolano, Ouverture in do minore op. 62 e la S i n fo n i a
n. 6 in fa maggiore op. 68 – P a s t o ra l e .
Prima del concerto Maria Angela Corazza, dopo
aver ringraziato il conservatorio e l'orchestra per la
disponibilità offerta, ha presentato i brani in pro-
gramma guidando, con stile e raffinatezza, il nu-
merosissimo pubblico all’ascolto delle opere, che
ha salutato le diverse esibizioni con scroscianti e
prolungati applausi.
Al termine del concerto il presidente del comitato
Antonio Stoppa e il parroco fra Romano Cerantola
hanno consegnato al direttore del conservatorio
Elio Orio e a Carla Delfrate un attestato di riconosci-
mento a ricordo della splendida serata e dei padri
Cappuccini.

L. I.

Carbonara Rosanna Stocco ha introdotto l’i n c o n t ro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Diletta De
Luca vince il primo
premio della Raga-
nella 2013 categoria
big giovani, ragazzi
tra gli 11 e 16 anni.
La giovane padova-
na si è imposta con
la canzone Ain’t no
other man di Cristina
Aguilera cantata nel
2006. Al secondo po-
sto Federica Da Re di
Sottomarina con
Adele 2012, colonna
sonora del 23esimo
film della serie Ja-
mes Bond. Chiude il
podio Chiara Rinaldi, adrie-
se, con Halleluja cantata da
Jeff Buckley nel ’94 e scritta
da Leonard Cohen dieci anni
prima.
Dieci i concorrenti, questi gli
cantanti: Giulia Guidone,
Adria, con Io domani di Mar-
cella Bella; Laura Sega,
Adria, con Tra passione e lacrime
di Emma Marrone; Anna
Beltrame, Loreo, con A n c o ra ,
ancora, ancora di Mina; Edoar-
do Braghin, Adria, con L’es -
senziale di Marco Mengoni;
Irene Corazza, Adria, con Do -
ve è sempre sole dei Modà; Mar-
gherita Crozzoletto, Adria,
con E’ vero che vuoi restare di
Anna Amoroso; Giulia Gui-
done con Insieme di Mina.
Il lavoro della giuria è stato
alquanto impegnativo fa-
cendo conoscere i risultati
con ampio ritardo e metten-
do così alla prova le capacità
ostruzionistiche dei due pre-

sentatori Stefano Forza e An-
drea Vallese che con molta
simpatia e allegria hanno in-
trattenuto il pubblico duran-
te l’attesa fuori program-
ma.
Alla fine è stato decretato
anche un ex aequo tra Mar-
gherita Crozzoletto e Giulia
Guidone che si sono aggiudi-
cate un buono benzina. La
Raganella 2013, dunque, ha
emesso i primi verdetti in
attesa di conoscere la classi-
fica dei big adulti che si sono
esibiti ieri sera chiudendo la
prima parte della kermesse
che riaccenderà le luci vener-
dì prossimo con le tre serate
clou dedicate ai bambini.
Sul palco è salito anche il
parroco di San Vigilio, don
Fabio Finotello, che prima di
tutto si è congratulato con i
giovani artisti, quindi ha
ringraziato “il pubblico ac-
corso numeroso portando ca-

lore ed entusiasmo” per ag-
giungere “un ringraziamen-
to a tutti coloro che stanno
lavorando per la positiva riu-
scita della manifestazione”,
quindi ha sottolineato “il va-

lore della festa come mo-
mento vivo della comunità
che si ritrova riunita senza
distinzione di età: da più
piccoli agli anziani, passan-
do per giovani e famiglie”.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Domenica scor-
sa si è conclusa al “Tullio Se-
rafin”, la rassegna musicale
Giovani note, organizzata
dall ’assessorato alla cultura
di Cavarzere con la direzione
artistica di Renzo Banzato.
Il pubblico ha gremito il tea-
tro cavarzerano, godendosi il
concerto dell’orchestra del
conservatorio “Buzz olla” di
Adria, formata da allievi
iscritti agli ultimi anni di cor-
so e docenti.
Sotto la direzione di Carla
Delfrate, l’orchestra, compo-
sta anche da diversi giovani
musicisti cavarzerani, ha
eseguito un programma de-
dicato a Beethoven, di cui so-
no state eseguite l’o uve r t u r e
dal Coriolano e la Sinfonia n. 6
“P as t o ral e ”. Esecuzioni che
hanno entusiasmato il pub-
blico e fatto di questo concer-
to, come sottolinea l’assesso -
re alla cultura Paolo Fonto-
lan, la degna conclusione del-
la rassegna, che ha portato al
Tullio Serafin formazioni gio-
vanili legate a prestigiosi con-
ser vatori.
Tra queste l’orchestra Giovani
Archi Veneti di Treviso e Rovi-
go e il coro di voci bianche
Pollini di Padova, insieme al-
l’orchestra 3 C delle scuole se-
condarie di primo grado a in-
dirizzo musicale di Cavarze-
re, Chioggia e Camponoga-

ra.
Pieno successo anche per que-
sta rassegna, come era avve-
nuto per Cari cantautori, una
novità nella programmazio-
ne del teatro, che il pubblico
ha molto gradito e nella quale
hanno trovato spazio anche
alcune realtà musicali del ter-
r i t o r i o.
“Siamo pienamente soddi-
sfatti per il successo delle due
rassegne - commenta l’asses -
sore Fontolan - ringraziamo i
prestigiosi gruppi che hanno

accolto l’invito e soprattutto il
pubblico. Ho però incom-
prensibile il fatto che qualcu-
no, che non ha mai parteci-
pato ad alcuna di queste ini-
ziative, sia andato recente-
mente a riesumare la vecchia
storia dell’idea circolata per
qualche tempo di affittare
parte del foyer. E’ un falso
allarme”.
L’assessore ha quindi ringra-
ziato pubblicamente il mae-
stro Banzato per l’impegno
profuso mettendo a disposi-

zione gratuitamente le sue
competenze, evidenziando
che grazie a lui l’a s s e s s o r at o
ha potuto elaborare una pro-
posta culturale caratterizzata
da qualità, varietà e originali-
tà.
Quindi ha concluso affer-
mando che “la cultura non va
in ferie”: da qui, l’annuncio
di avere già in programma
diverse iniziative anche per il
periodo estivo, nell’ambito
della rassegna Appuntamen-
ti in corte, organizzata da

Bancadria.
“Il calendario è in fase di alle-
stimento - chiosa - stiamo la-
vorando, per la parte di nostra
competenza, attenendoci
scrupolosamente alle disposi-
zioni di Bancadria, che finan-

zia l’iniziativa e che quest’an -
no ha posto dei criteri ben
precisi sull’utilizzo dei finan-
ziamenti, e di Reteventi, or-
ganizzata in collaborazione
con Provincia di Venezia, Re-
gione Veneto ed Arteven”.

Ultimo atto L’orchestra del conservatorio sul palco

Il podio Da sinistra, Federica Da Re, seconda; la vincitrice Diletta De
Luca e l’adriese Chiara Rinaldi, terza classificata

Ugole d’oro Tutte le concorrenti della categoria big giovani

ADRIA - “Il gusto amaro del caffè nasce dalla
sofferenza, di quasi schiavitù, nella quale sono
costretti a vivere migliaia di produttori agricoli
soffocati dalle multinazionali; per questo è neces-
sario correggerlo aggiungendo un po’ di diritti e di
umanità”.
Con queste significative parole, che hanno raccolto
un lungo applauso da parte del pubblico, Mattia
Frigato ha concluso il suo dettagliato intervento
dopo aver illustrato, in maniera sintetica ma effica-
ce i passaggi più significativi della filiera del caf-
fè.
In particolare si è soffermato sullo sfruttamento dei
grandi gruppi nei confronti dei piccoli produttori
del Sud America, senza che gli Stati intervengano
per rimuovere situazioni di estrema povertà e inac-

cettabile disuguaglianza.
“Basti pensare - ha fatto notare Frigato - che solo
l’1,4% del costo del caffè che paghiamo al supermer-
cato, finisce ai produttori, il resto crea miliardari
profitti e speculazioni”.
Di questi temi si è parlato l’altra sera nel centro
parrocchiale di Carbonara ad un’iniziativa promos-
sa dal circolo Acli, da Adrigas (Gruppo di acquisto
solidale) e dall’associazione “Una sola terra” che
gestisce il negozio equo solidale in via Ruzzina.
E proprio Rosanna Stocco, titolare della bottega, ha
aperto i lavori per portare all’attenzione di tutti “lo
sfruttamento che sta avvenendo verso popolazioni
che muoiono di fame mentre le incontrollabili
leggi del liberismo creano ricchezze esorbitanti”.
Grande attenzione ha suscitato la testimonianza di

Amilcar de Jesus del Auila Meja presidente di una
cooperativa agricola produttrice di caffè, la Nueva
Esperanza del Bosque che opera in Guatemala.
L’operatore agricolo ha parlato delle insormontabili
difficoltà che incontrano i piccoli produttori men-
tre si stanno cercando nuove forme di collaborazio-
ne ed esperienze per favorire la cooperazione e
allargare il commercio equo solidale.

L. I.

Pari merito M a rg h e r i t a
Crozzoletto e Giulia Guidone


