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CAVARZERE Nell’agenda dell’artista di Rottanova c’è già una nuova tournée nella capitale britannica

Andrea Castello incanta il pubblico londinese
Il basso-baritono è stato protagonista alla serata di gala “Children of the Andes”

Ugola d’oro Andrea Castello durante l’esibizione londinese

ADRIA Verso il previsionale 2013

Bilancio, Rosa Barzan (Idv/Sel)
critica i troppi incarichi esterni

ADRIA Applausi al concerto di primavera e della solidarietà

Il Soldanella prepara la festa dei 60 anni
ADRIA - Periodo primaverile ricco
di appuntamenti per il coro Sol-
danella. Momento culminante è
stato il tradizionale “Concerto di
p r i m ave r a ” nella splendida ed in-
tima cornice del teatro Ferrini il
coro ha offerto alla cittadinanza
adriese. Il pubblico ha risposto
entusiasta riempiendo in ogni
ordine di posti le fila del teatro
tributando calorosi e convinti ap-
plausi al sodalizio. Il repertorio
proposto è stato particolarmente

apprezzato, attentamente ese-
guito dal coro sotto la direzione
professionale del maestro Cri-
stiano Roccato. Durante la serata
sono stati presentati due nuovi
allievi coristi. “Adesso il coro si
prepara al suo sessantesimo com-
pleanno che cade il prossimo an-
no rinnovandosi continuamente
attraverso la capacità, il bel canto
e la semplicità dello stare assie-
me, di unire 12 lustri di genera-
zioni di adriesi”: queste le parole

emozionate della presidente Ma-
ra Bellettato che hanno aperto la
serata mentre alle sue spalle ve-
nivano proiettate le fotografie
della storia del coro, di ieri e di
oggi. Il coro è esibito alcune sere
fa a Ceregnano nell'ambito della
seconda edizione della rassegna
corale “Note stelle e solidarietà”,
manifestazione organizzata per
raccogliere fondi a sostegno delle
scuole dell'infanzia del paese.

L. I.

ADRIA – Martedì si riunirà il Consiglio
comunale per l’approvazione del bi-
lancio previsionale 2013. Ma già arri-
vano critiche alla manovra finanzia-
ria messa a punto dall’assessore Fede-
rico Simoni.
Alza la voce la capogruppo Idv/Sel Ro-
sa Barzan dicendo che “il denaro pub-
blico viene speso a colpi di maggioran-
za per lavori e servizi di cui nessuno
sentiva la necessità, vedi il rifacimen-
to di corso Vittorio Emanuele II, l’as -
sunzione del nuovo dirigente ai lavori
pubblici, il continuo affidamento a
professionisti esterni al Comune di
incarichi di progettazione con varie
motivazioni, poco credibili, e quasi
sempre con affidamento diretto ad un
solo soggetto, in violazione al criterio
di rotazione e di economicità, che può
essere garantita solo attraverso la
comparazione di prezzi diversi per poi
addivenire all’aggiudicazione al mi-
gliore offerente. Ricordiamo – sottoli -
nea Barzan – l’incarico dato all’unico
professionista esterno interpellato per
la redazione del piano di assetto del
territorio (Pat): costo notevole – secon -
do l’esponente Idv/Sel - ma nessun
progetto in vista. L’attenzione al Tra-
versagno è ormai scemata, pur essen-
do un cavallo di battaglia dell’ammi -
nistrazione Barbujani, insieme alla
nuova Casa di Riposo, sulla cui vicen-
da è calato un silenzio tombale”.
Ed ancora: “Si spendono cifre esagera-
te per affidare ad una società parteci-
pata dal Comune la gestione del siste-
ma informatico, ma se un cittadino

cerca di visionare un verbale di Consi-
glio comunale, un particolare atto
amministrativo, una informazione
che gli necessita, potrebbe non trovar-
la perché il sito ufficiale del Comune
di Adria non è aggiornato. Stendiamo
poi un velo pietoso sulla gestione del
verde, sono bastate poche ore agli
operai del Comune per distruggere
alberi decennali, piccoli polmoni ver-
di per la città, sostituiti con ramoscel-
li striminziti”.

L. I.

SICUREZZA Il progetto “Guido con la testa” ha interessato 200 studenti

Lezione di guida sicura con i piloti
ADRIA – Giornata conclusiva, oggi, del
progetto “Guido con la testa”. Questa
mattina, infatti, alle 10 in piazzale
Rovigno, dove alcuni piloti del circuito
dell’Adria International Raceway saran-
no a disposizione dei ragazzi per dare
alcune nozioni teoriche di guida sicura
con prova su autoveicoli di alcune situa-
zioni di guida. “Noi che abbiamo parte-
cipato alla realizzazione di questo pro-
getto – è l’ammonismento del coman-
dante di Polizia Locale, Lucio Moretti - ci
auguriamo che diventi un impegno
costante e duraturo, invitando fin da
ora i dirigenti scolastici che intendano

inserire nei loro programmi il tema
della sicurezza stradale, a contattare la
Polizia Locale, per concordare una pro-
grammazione già dall’inizio del nuovo

anno scolastico. Così alla luce delle
modifiche al Codice della strada in ma-
teria di patenti di guida, entrate in
vigore dal mese di gennaio 2013, abbia-
mo riscontrato la necessità di essere
presenti nelle scuole per inculcare nei
giovani che si apprestano a conseguire
una patente, il concetto di sicurezza”.
Questo progetto è partito in via speri-
mentale coinvolgendo le classi quarte
dell’Iti e dell’alberghiero, comprenden-
do circa 200 studenti che nel mese di
aprile hanno seguito con interesse i
diversi interventi.

L. I.

La polizia vigila sulla sicurezza

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il basso-ba-
ritono Andrea Castello, in-
terprete apprezzato in Ita-
lia e all’estero, sta in que-
sti mesi ricevendo calorosi
consensi dalla capitale del
Regno Unito. Il cantante,
originario di Rottanova,
che si trova in Inghilterra
da qualche mese per lavo-
ro, è stato infatti tra i pro-
tagonisti lo scorso 19 mag-
gio a un charity gala al
prestigioso Hippodrome
Casinò di Londra.
Andrea Castello, accompa-
gnato al pianoforte dal
maestro Fausto Di Bene-
detto, ha partecipato a uno
spettacolo di gala per rac-
cogliere fondi per la chari-
ty “Children of the Andes”

promosso da Fernando
Montano, first artist del
Royal Ballet di Londra.
Protagonista della serata
insieme a Castello, il mez-
zosoprano Justina Grin-
gyte e Fernando Montano

che si è esibito in una co-
reografia, “A l c h e my ”, ori-
ginalmente pensata da lui
in occasione di un prece-
dente spettacolo organiz-
zato per Vivienne West-
wo o d .

Il successo, di pubblico e di
critica, avuto anche in
quest’occasione da Castel-
lo è stato davvero ampio,
tanto che ha già in agenda
una nuova tournée londi-
nese che lo porterà nella
capitale britannica a no-
vembre, per un recital di
liederistica, sempre al-
l’Hippodrome, con musi-
che di Mahler, Schubert e
Schumann. L’i nt e r p re t e
cavarzerano sarà poi nuo-
vamente a Londra nel di-
cembre di quest’anno per
un concerto di Natale nella
suggestiva cornice della
chiesa di St. John ad Hide
Park. La professionalità e
la passione da parte del
giovane artista lo hanno
fatto conoscere e apprezza-
re, in particolare la critica

dimostra di gradirne la vo-
ce dalla linea elegante, più
propensa a un repertorio
legato ed espressivo.
Alla carriera solistica Ca-
stello affianca ormai da
anni un percorso di orga-
nizzatore di eventi musi-
cali e artistici, creando
manifestazioni di presti-
gio con il Circolo “Amici
del M° Tullio Serafin”, del
quale cura la direzione ar-
tistica, e con l’associazio -
ne culturale Concetto Ar-
monico, di cui è fondatore
e presidente. Questa real-
tà culturale, nata a Rotta-
nova nel 2011, ha l’ambi -
zioso proposito di dare spa-
zio a molti giovani artisti
che vogliono fare espe-
rienza nel difficile mondo
del teatro e della musica

lirica, proponendo al pub-
blico una fitta rete di ap-
puntamenti che valorizzi-
no la grande cultura musi-
cale italiana ed europea.
In questi suoi primi due
anni di attività Concetto
Armonico ha promosso
una serie di manifestazio-
ni di prestigio, collaboran-
do con alcuni dei più ap-
prezzati artisti internazio-
nali. La prossima grande
iniziativa in via di organiz-
zazione è “Vicenza in liri-
ca”, manifestazione che
beneficerà della presenza
di Fabio Armiliato, Rober-
to Scandiuzzi e Norman
Shetler, coinvolgendo –
con masterclass, incontri
con l’autore e concerti – la
città palladiana nel mese
di luglio.

ADRIA La collisione nelle vicinanze del tiro a segno

Frontale tra una trebbiatrice e un’auto lungo la sr 516
Finanziere in pensione finisce in ospedale con le ossa rotte
Alle 17.30 di ieri si è verificato un grave
incidente tra un’autovettura ed un
mezzo agricolo, marcianti nel senso
opposto lungo la regionale 516, nei
pressi del tiro a segno.

ADRIA - Una trebbiatrice e un’auto si
sono violentemente urtati frontalmente
nel pomeriggio di ieri. Naturalmente,
data la mole del mezzo agricolo coinvol-
to, condotto da un uomo di Piove di
Sacco, di fatto rimasto illeso, il condu-
cente dell’altro veicolo ha riportato inve-
ce un politrauma in corso di approfondi-

mento (si parla al momento di fratture
ad una gamba ad un braccio). La sua
prognosi è riservata. L’uomo, un milita-
re della Guardia di Finanza di Adria, da
pochi mesi in pensione, è stato infatti
trasportato all’ospedale civile di Rovigo
per le relative cure specialistiche del ca-
s o.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri
di Adria (nucleo radiomobile e stazione
di Papozze) per i rilievi di legge. A titolo
cautelativo, al termine degli accerta-
menti sullo stato dei luoghi, i carabinieri
hanno sequestrato entrambi i veicoli ri-
masti coinvolti.

E’ rimasto ferito, seppur in
maniera non grave, uno
dei due conducenti a bordo
de ll’autovettura rimasta
coinvolta nel sinistro stra-
dale in riferimento. La cir-
colazione stradale in quel
tratto di strada (che collega
appunto Adria con Cavarzere) ha subito
significativi rallentamenti per circa due
ore.
Anche la polizia locale di Adria ha colla-
borato nelle operazioni di viabilità. Fon-
damentale l’intervento dei vigili del fuo-
co del distaccamento di Adria per liberare

il conducente dell’utilitaria dalle lamiere
della carrozzeria.
I militari dell’Arma svolgeranno quindi
accertamenti per stabilire l’esatta dina-
mica del sinistro stradale, procedendo
sin da subito ad acquisire le prime testi-
monianze sul posto individuate.

La regionale 516 Il luogo dove è successo l’incidente di ieri


