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CAVARZERE Il sindaco Tommasi tira le somme dell’anno con riferimento all’ambito socio sanitario

“Schede ospedaliere in linea con le nostre richieste”
Si sta concludendo anche l’iter per la regolarizzazione dell’Ipab Danielato

CAVARZERE Stasera in Duomo

Sacrae harmoniae, il coro Tullio Serafin
ed il polifonico di Adria celebrano San Mauro

ADRIA - CULTURA / 1 Alle 17.30 in sala Cordella

Ecco “Le poesie di nonna Marcella”
per rivivere oggi il tempo passato

BOTTRIGHE Iniziativa del gruppo Eco del fiume, questa sera alle 21

“Autunno.. in canto”: rassegna di cori con un occhio
alla beneficenza per aiutare il concittadino Michele Tosi

ADRIA - CULTURA / 2 Alle 17 al museo

Mirella Robino parla della religione
degli etruschi nell’incontro del gruppo Bocchi

Il sindaco Henri Tommasi

ADRIA – Sarà una felice sorpresa per tanti
la lettura del libro “Le poesie di nonna
Marcella” di Marcella Casellati Scarpari
pubblicato a cura del nipote, Andrea Vit-
turi e di Lucio Montagni.
Il libro sarà presentato oggi pomeriggio
alle 17.30 in sala Cordella dove intervengo-
no Andrea Vitturi, l’avvocato Giovanni
Battista Casellati, l’architetto Giovanni
Battista Scarpari e le insegnanti Monica
Stefani e Chiara Crepaldi.
Nella prefazione il sindaco Massimo Bar-
bujani scrive che si stratta di “versi di
memoria, che ci fanno riandare ad un
tempo... antico con la suggestione e la
nostalgia di un’età ricca di positivi valori
magari ormai lontani e talora perduti”.
“L’opera si può definire un singolare dia-
rio o agenda di vita – si legge in una nota
diramata dalla Biblioteca comunale - con

scene e situazioni della quotidianità che
accompagnano ritratti di personaggi tipi-
ci di un’epoca e di una famiglia rivisitati
secondo diverse stagioni della loro vita”.
In questa rassegna della memoria si riper-
corrono affettuosamente i personaggi più
vicini nei ricordi di nonna Marcella, dai
Vitturi, agli Scarpari, con particolare ac-
cento su Carlo, nonno Mario e Mario
Junior, non ultimo Gianfranco Scarpari.
Tutto è reso fluido e godibile da un’esposi -
zione che conosce la freschezza e l’incisivi -
tà del dialetto con la chiarezza della lingua
nazionale.
E’ lo spaccato di una stagione passata ma
rivelatrice di costumi, valori, tradizioni e
relazioni parentali e sociali degne di rifles-
sione perché fonte di grandi insegnamen-
ti”.

L. I.

ADRIA – “La religione degli etruschi” è il
tema della conferenza in programma oggi
pomeriggio alle 17 nella sala “Bocchi” del
museo archeologico.
Sull’argomento interviene Mirella Robi-
no, archeologa ed esperta del mondo anti-
co e degli etruschi in particolare: nel 1996
ha conseguito la laurea in lettere classiche
con la valutazione di 110 e lode all'Univer-
sità di Pavia, poi il diploma di specializza-
zione nell'anno accademico 1999-2000
nella scuola di in archeologia dell'Univer-
sità di Bologna con votazione di 70 e lode
con la tesi “La ceramica alto-adriatica di
Adria” con relatore Sassatelli. Robino ha
quindi partecipato a cinque campagne di
scavo coordinate dal Harari docente del-
l'Università di Pavia, nel sito etrusco-
padano di San Cassiano a Crespino. Inol-
tre ha svolto attività di inventariazione dei

materiali nel museo archeologico nazio-
nale di Adria e ai Grandi Fiumi di Rovigo,
qui ha partecipato all'allestimento della
sezione dell'età del ferro.
Ha pubblicato su “Padusa” diversi inter-
venti tenuti ai convegni di archeologia.
Attualmente è docente di ruolo nella scuo-
la media per l'insegnamento di italiano,
storia e geografia.
L’incontro di oggi è il primo appuntamen-
to di un ciclo su “La religione nelle socie-
tà” promosso dal gruppo archeologico
adriese “Bocchi” dopo il successo dell’an -
no scorso su “La donna nelle società anti-
che”: introduce Lucio Piva presidente del
g r u p p o.
La riunione è a ingresso libero e gli orga-
nizzatori auspicano una larga partecipa-
zione di studenti.

L. I.

CAVARZERE - In attesa della solen-
ne processione che si svolge nel
pomeriggio di domani, la comuni-
tà cavarzerana si appresta a vivere
stasera un altro importante ap-
puntamento in onore del proprio
santo patrono. In preparazione al
momento culminante di domani,
si svolge nel Duomo di Cavarzere il
concerto “Sacrae harmoniae”.
La serata sarà aperta dal Coro “Tul -
lio Serafin” diretto dal maestro
Renzo Banzato che, accompagnato
all’organo dal maestro Graziano
Nicolasi proporrà brani di Bach,
Archadelt, Zardini, Franck e dello
stesso Banzato.
Protagonista della seconda parte
del concerto sarà invece il Coro poli-
fonico della Cattedrale di Adria di-
retto dalla maestra Antonella Cas-
setta che proporrà brani di Beetho-
ven, Perosi, Bellemo, Matarredona
ed Händel. Alla conclusione del
concerto i due cori, che già da qual-
che tempo collaborano, si uniran-
no nella lode a San Mauro propo-
nendo brani di Mozart e Händel.
“Nel corso della serata – preannun -
cia l’assessore alla cultura Paolo
Fontolan – il pubblico avrà modo di
apprezzare la bella voce e la sensibi-
lità interpretativa del soprano Mi-
randa Bovolenta e l’abilità dell’or -
ganista Graziano Nicolasi che, ol-

tre ad accompagnare le esecuzioni
dei due cori, si farà apprezzare co-
me solista con un brano di Ritter. Il
concerto sarà poi l’occasione per far
conoscere al pubblico e valorizzare
anche due giovani talenti musicali
emergenti del nostro paese, Fran-
cesco Trevisan, recentemente di-
plomatosi in organo, che eseguirà
il Grande praeludium in mi mino-
re di Bruhns e l’oboista Lisa Arma-
rolli che proporrà il sempre sugge-
stivo tema ‘Gabriel’s oboe’ di Mor-
ricone”.
L’assessore conclude evidenziando
come il programma offerto nel
concerto di stasera sia nutrito e
capace di coinvolgere nell’omaggio
a san Mauro realtà consolidate ed
emergenti del territorio cavarzera-
no, che si uniscono nel nome del
loro patrono.
“Coinvolgimento che – chiosa Fon-
tolan – riguarda non solo gli esecu-
tori ma anche gli organizzatori del-
la serata, il concerto infatti viene
promosso da Parrocchia di San
Mauro e assessorato alla Cultura di
Cavarzere con la collaborazione del
Gruppo animazione culturale San
Mauro e dell’Università popola-
re”.
Il concerto è a ingresso libero e l’ora
di inizio è prevista per le 21.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Portando i salu-
ti dell’amministrazione co-
munale di Cavarzere all’in -
contro sul primo anno di atti-
vità della Medicina di gruppo
integrata, tenutosi sabato
scorso, il sindaco Henri Tom-
masi aveva espresso la propria
soddisfazione per questo ser-
vizio, definendolo all’avan -
guardia nel territorio naziona-
le e con molte potenzialità di
s v i l u p p o.
Ad una settimana di distanza,
il primo cittadino di Cavarzere
ribadisce quanto espresso al-
l’incontro esprimendo anche
alcune considerazioni sulla
Cittadella sociosanitaria: “Si
tratta di una struttura – così
Tommasi – che occupa parte
dell’ex ospedale di Cavarzere e
che, dati gli ottimi risultati

conseguiti, ha ottenuto la pro-
roga al servizio. Ringrazio Lu-
ciano Ceccon, amministratore
delegato della Cittadella, per
la sua presenza al convegno
promosso dai medici di base,
il suo intervento ci ha reso
ancor più consapevoli di come

la Cittadella sociosanitaria sia
una struttura indispensabile
per la nostra comunità”.
Il sindaco parla poi di sanità in
maniera più ampia, focaliz-
zando l’attenzione su quello
che sta accadendo a livello re-
gionale: “Il 2013 è stato sicura-
mente un anno ricco di novità
nell’ambito socio sanitario –
queste le parole del sindaco –
infatti le schede ospedaliere
del Piano socio sanitario regio-
nale prevedono per il nostro
territorio la realizzazione di
un ospedale di comunità.
Questo è in linea con le richie-
ste fatte dall’amministrazio -
ne di Cavarzere nella Seconda
commissione consiliare nel-
l’aprile di quest’anno, propo-
ste rimarcate e fatte proprie
dall ’amministrazione comu-
nale nella seduta di audizione
richiesta e concessa dalla
Quinta commissione regiona-
le nel luglio di quest’anno”.
Ha reso noto, infine, che si
avvicina la conclusione dell’i-
ter procedurale che permette-
rà di regolarizzare la struttura
residenziale per anziani di Ca-
varzere, ossia l’Ipab Daniela-
to, e al contempo darà la pos-
sibilità di ampliare la stessa.
“Possiamo dire – conclude il
sindaco – che per il nostro
territorio il 2013 nell’ambito
socio-sanitario-assistenziale è
stato un anno importante.
Speriamo che il 2014 porti alla
conclusione questi progetti vi-
tali e indispensabili per la no-
stra comunità”.L’ex ospedale di Cavarzere

BOTTRIGHE – In attesa dell’uscita del nuovo lavoro discografi-
co, ormai in fase conclusiva, il coro femminile “Eco del fiume”
di Bottrighe, diretto dalla maestra Chiara Casazza, organizza
la sua tradizionale rassegna corale “Autunno... in canto”.
L’appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, è per questa
sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi
e di Paola. La manifestazione, considerata di grande rilievo
artistico extra regionale, si avvale della collaborazione dell’As -
sociazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto,
dell’ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, della Pro
loco di Adria e delle amministrazioni comunale e provincia-
le.
Oltre al coro organizzatore, che avrà il compito di aprire la
serata, si esibiranno in concerto, in qualità di ospiti, il coro

maschile “Voci del Sile” di Quinto di Treviso diretto da
Raffaela Pupo ed il coro a voci virili “Croda Rossa” di
Mirano diretto da Gianni Ancilotto.
I tre complessi vantano tutti un prestigioso curriculum
con partecipazioni in concerti, rassegne, concorsi na-
zionali ed internazionali, incisioni discografiche e pre-
senze radiofoniche e televisive. Le formazioni, tutte di
ispirazione popolare, privilegiano il mondo poetico dei
più noti compositori italiani.
Presenta la serata Alessia Ventura. L’ingresso è gratuito,
tuttavia durante la serata saranno raccolti fondi a donazione
libera che saranno interamente devoluti per far fronte alle
necessità del giovane concittadino Michele Tosi, colpito da
una grave lesione spinale.

Al termine del concerto, nella vicina sala polivalente “Loris
Co m i n at o ”, si svolgerà la cerimonia di consegna ai cori delle
targhe di partecipazione, lo scambio di presenti fra gli stessi
ed il consueto buffet primi dei saluti di congedo.

L. I.

Il coro Eco del fiume


