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LA RASSEGNA Poesia, pittura, musica, storia e archeologia saranno protagonisti fino al 20 ottobre

Villa Angeli apre le porte alla cultura
Domani il vernissage con la presentazione del progetto. Filo rosso, la mostra “Sedimentazioni”

In breve

C o mu n e

Presidenti di seggio:
aggiornamento dell’albo
■ Scade il prossimo 31 ottobre il termine per presentare la
richiesta di iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio. La
domanda va presentata direttamente al sindaco. Per
informazioni consultare il sito internet del Comune o
rivolgersi all’ufficio elettorale al terzo piano di Palazzo
Tassoni. (L. I.)

Conser vatorio

Nuovo sito internet
per il “Buzzolla”
■ La direzione del conservatorio ha sapere che è cam-
biato l’indirizzo del sito internet dell’istituto: adesso è
www.conservatorio buzzolla.it. Intanto sabato 28 settem-
bre è in programma il secondo appuntamento dei “concer ti
di settembre” con Giovanni Passalia e Marina Cavana che
si esibieranno al pianoforte. In scaletta musiche di Hendel,
Mozart, Satie, Millaud, Tailleferre. Inizio alle 21, al ridotto
del teatro comunale in piazza Cavour; ingresso libero. (L.
I.)

Centro giovanile

E’ disponibile
la nuova aula studio
■ La direzione del centro giovanile San Pietro fa sapere
che per gli studenti delle scuole superiori e universitari sono
a disposizione degli ambienti per dedicarsi allo studio nella
massima tranquillità, negli orari di apertura del centro
stesso. Inoltre a breve sarà realizzata un’aula specifica
attrezzata e riservata allo studio. (L. I.)

CAVARZERE Il maestro Filippo Turri aprirà l’anno parrocchiale

Concerto d’organo per San Mauro

CAVARZERE E’ un 50enne colto sul fatto dopo la segnalazione di un padovano

Denunciato il truffatore dei bancali in legno

Su il sipario La kermesse è stata presentata ieri a Rovigo dagli organizzatori

Denunciato per truffa un
50enne di Cavarzere dalla
polizia di Padova. E’ s t at o
colto in flagrante mentre
cercava di raggirare un
31enne di Maserà sulla ven-
dita di alcuni bancali in le-
gno. Almeno una 40ina le
denunce pendenti sul suo
c a p o.

C AVA R Z E R E - Non era la pri-
ma volta che C. B., 50enne
cavarzerano, veniva denun-
ciato per episodi di truffa,

furti e rapine. Un delinquen-
te incallito, insomma, che
negli ultimi anni si era spe-
cializzato nel settore della le-
gna.
Vittima designata dell’ultimo
raggiro un 31enne di Maserà
che, via internet, aveva preso
contatti col cavarzerano per
l’acquisto di alcuni bancali in
legno, per un totale di 1.450
euro, prezzo pattuito tra i
due. Il padovano aveva conse-
gnato due acconti, uno di 200
e l’altro di 250 euro al 50enne,
senza peraltro aver ricevuto la

merce. Così ha deciso di an-
dare in commissariato di poli-
zia per raccontare la vicenda.
E gli agenti hanno subito ve-
rificato, nella ditta di Verona
dove il 50enne diceva di lavo-
rare, non risultava assunto.
Anzi, né lo conoscevano e
meno avevano ricevuto ordini
di alcun bancale di legno.
Ecco che gli agenti hanno
deciso di organizzare comun-
que l’incontro per il saldo,
tendendo al 50enne una trap-
pola.
Giovedì scorso, in tarda sera-

ta, il cavarzerano è andato a
casa del 31enne di Maserà,
come si erano accordati, con-
cedendo pure lo sconto. In
sostanza il saldo doveva esse-
re di 900 euro per avere i
bancali, e non mille come
p at t u i t o.
Ma al momento che il 31enne
di Maserà ha consegnato i
soldi, il 50enne non gli ha
fatto avere la merce. Ecco che
gli agenti della polizia di Pa-
dova sono usciti, pizzicando
in flagrante il truffatore pro-
prio nel momento in cui con-

segnava i soldi. E’ stato de-
nunciato per truffa e gli sono
stati contestati anche tutti gli
altri reati che, in questi mesi,
aveva compiuto in diverse
Province del Veneto, sempre
relativamente alla vendita di
bancali di legno.

Lauretta Vignaga

ADRIA - Recuperata da un
sapiente intervento di ripri-
stino e riqualificazione, Vil-
la Angeli, storica dimora
adriese della famiglia Cor-
della, progettata negli anni
20 del secolo scorso dall’ar -
chitetto Giambattista Scar-
pari, riapre le porte al pub-
blico e ai cultori del bello e
dell’arte, grazie ad una bre-
ve ma intensa stagione di
eventi, concerti, esposizio-
ne di opere d’arte contem-
poranea e design.
Un ciclo di incontri, che si
snoda da domani al 20 otto-
bre, concentrato sui fine
settimana, ognuno dei qua-
li vocati a una peculiare for-
ma di intrattenimento: dal-
la poesia alla pittura, dalla
musica, alla storia, all’ar -
cheologia.
Il progetto, che mette insie-
me attori diversi, è stato
presentato ieri mattina, in
conferenza stampa, all’an -
tico caffè Franchin di Rovi-
go, a cura di Stefano Rizza e
Genny Augusti dello Studio
di architettura Leonardo, di
Adria.
Ma altre creatività sono
coinvolte nell’iniziativa “In
villa Angeli”: IdeacasaIn,
negozio di arredamenti e
design, gli artisti: Elisa Ber-
taglia, Gabriele Grones ed
Elisa Rossi, autori e orga-
nizzatori della mostra d’ar -
te “Sedi ment azio ni”, che
rimarrà allestita per tutto il

periodo di apertura della
villa. E, ancora, il Conser-
vatorio Buzzolla, il Museo
archeologico, la rivista
Rem.
“L’idea di organizzare qual-
cosa di nuovo e diverso - ha
spiegato Stefano Ruzza - è
nata dalla consapevolezza
che Adria sta vivendo un
periodo di involuzione, pri-
vo di stimoli culturali e ini-
ziative. L’ampiezza della
villa e la sua mancanza di
una destinazione d’uso spe-
cifica ha fatto il resto. Il Co-
mune ci ha dato subito il
patrocinio e abbiamo trova-
to persone che si sono mes-
se subito in movimento per
fare e creare. Il museo, il
Conservatorio e la rivista
Rem hanno dato la loro di-
sponibilità”.
Genny Augusti ha aggiunto
qualche particolare sulla
mostra d’arte che farà da
filo conduttore di tutti gli

incontri inseriti nel pro-
gramma, specificando che,
oltre agli orari di apertura,
in occasione dei diversi hap-
pening, Villa Angeli si potrà
visitare su appuntamento,
il resto della settimana.
L’inaugurazione, prevista
per domani alle 18.30, sarà
dedicata alla presentazione
del progetto.
A seguire interventi musi-
cali di allievi del “Buzzolla”.
Si prosegue domenica, alle
18, con “Rem di domenica.
Incontri letterari. Poesia
per chele e carapace, con
Danilo Trombin. Musiche
di Simone Piva e Raffaele
Mori.
Il 5 ottobre, alle 18, presen-
tazione della mostra “Sedi -
men tazi oni”, esposizione
d’arte di Elisa Bertaglia, Ga-
briele Grones, Elisa Rossi,
con accompagnamento
musicale.
Il 6 ottobre, alle 18, “Rem

di domenica”, incontri let-
terari. “Vento e l’ingegne -
r e”, Toni Cibotto e Gian-
franco Scarpari, scrittori ve-
neti, a cura di Sandro Mar-
chioro. Musiche del Conser-
vatorio “Buzzolla”.
Il 12 ottobre, alle 18, Design
e architettura, dialogo con
Massimo Castagna, art di-
rector di Henge; accompa-
gnamento musicale.
Il 13 ottobre, alle 18, “Rem
di domenica”, incontri let-
terari. Tracce di viaggiatori
in Polesine, da Dante a Her-
bert, con Antonio Lodo e
Sergio Garbato. Musiche a
cura del Conservatorio.
Il 19, alle 18, Musica classi-
ca: concerto del Conservato-
rio “Buzzolla”.
Domenica 20, alle 17, “In -
contro con l’arch eologi a”,
conversazione con la diret-
trice del Museo archeologi-
co di Adria, Giovanna Gam-
bacurta.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il 2013 è un anno
speciale per la comunità par-
rocchiale di San Mauro ma an-
che per l’intera città di Cavarze-
re che celebra il trentesimo an-
niversario del dono delle reli-
quie del santo da parte del
vescovo di Parenzo, don Carlo
Nezic, avvenuto il 22 novembre
del 1983.
La figura di san Mauro, primo
vescovo di Parenzo e martire
cristiano sotto la persecuzione
di Diocleziano, accompagna da

secoli la comunità di Cavarzere,
dove già nel tredicesimo secolo
era viva la devozione al marti-
re, santo patrono della città.
Un legame, quello tra la citta-
dina veneta e il primo vescovo
di Parenzo, che si è consolidato
da quando il Duomo ospita le
sue reliquie, donate dalla Dio-
cesi di Parenzo grazie all’inte -
ressamento dell’allora arcipre-
te don Umberto Pavan, che
prese contatti con gli esuli
istriani e le Curie di Trieste e
P a r e n z o.
Molte sono le manifestazioni

in calendario per celebrare que-
sta importante ricorrenza, la
prima è in programma per la
serata di domani.
Ad aprire l’anno che la parroc-
chia ha dedicato al suo patrono
è un appuntamento musicale,
che ha come protagonista il
maestoso organo del duomo,
capolavoro dell’organaro Barto-
lomeo Formentelli, le cui note
risuoneranno grazie alla pre-
senza del maestro Filippo Tur-
ri.
Il concerto è il primo di una
serie di appuntamenti volti a

celebrare questo
a n n i ve r s a r i o.
La scelta del mae-
stro Turri si è cata-
lizzata su quattro
autori - Georg Muf-
fat, Johann Seba-
stian Bach, Paul Hindemith e
Franz Liszt - il repertorio scelto
abbraccia così più di tre secoli
di musica per organo.
“Ho scelto un programma im-
pegnativo ma capace di stupire
- così il maestro Turri, da quin-
dici anni organista del duomo -

ho cullato questo appunta-

mento per lungo tempo e ora
sono contento di proporre ai
cavarzerani e agli appassionati
questa musica. Sono grato al
parroco don Achille De Benetti,
al Gruppo animazione San
Mauro e all’università popolare
per l’aiuto che mi stanno of-
frendo”.

Maestro d’organo Filippo Turri

Una catasta di bancali di legno


