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CAVARZERE Tutto esaurito per il concerto in onore del maestro

Parata di stelle per l’omaggio
alla “leggenda” Tullio Serafin

In breve

Il bando

Case popolari,
ultimi giorni
■ C’è tempo fino al 30 ottobre per i residenti in Italia e il 14
novembre per i residenti all’estero per partecipare al
bando di concorso per l’anno 2013 indetto dal Comune
per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati
nel territorio comunale nel periodo di efficacia della
graduatoria. (L. I.)

Cada

Ancora qualche posto
per la gita a Verona
■ Il Cada organizza una gita a Verona per il 28 novembre
prossimo con una visita guidata alla mostra “Verso Monet”
alla Gran Guardia dove sono esposti ben 90 capolavori del
grande pittore dell’impressionismo. L’organizzazione fa
presente che c’è ancora qualche posto a disposizione,
pertanto gli interessati devono affrettarsi per l’adesione
rivolgendosi nella sede del Cada in piazzetta Casellati o
chiamando al numero 0426945402 nel pomeriggio. (L.
I.)

Cattedrale

Aperte le adesioni
per gli anniversari
■ Il prossimo 24 novembre saranno celebrati in Cattedrale
gli anniversari di matrimonio. Le coppie interessate a
rinnovare il proprio atto di fedeltà sono invitate a co-
municarlo quanto prima ai sacerdoti. Prossimamente sa-
ranno comunicate le date degli incontri di preparazione. (L.
I.)

COMMERCIO Inaugurazione alla presenza del sindaco e dell’arciprete

Nello storico negozio arrivano i cellulari

LAVORI PUBBLICI Piantumazioni

Ben sette nuovi alberi
lungo il viale del cimitero
ADRIA - Ben sette nuove piante “Quercus piramidalis”
sono state piantumate lungo il viale del cimitero andando
così a coprire i buchi provocate da altre piante rimosse.
L’altra mattina il gruppo di operatori specializzati della
Garden Center ha provveduto al delicato intervento con
piante non più giovanissime e quindi in grado di produrre
una folta vegetazione già dalla prossima primavera.
Ad annaffiare le piante del cimitero ci pensano tutti i
giorni i tanti Fido che in quel fazzoletto di verde trovano
qualche minuto di libero sfogo.
Intanto all’ingresso del camposanto è arrivata la banca-
rella con i fiori, in particolare i crisantemi, per rendere
omaggio alle tombe dei propri cari defunti in questi
giorni che preparano alla ricorrenza del 2 novembre.

L. I.

ADRIA - Fa un certo effetto vede le luminose insegne rosse
della Vodafone sotto la scritta di uno storico negozio in
corso Vittorio Emanuele II.
Ma i tempi cambiano, cambiano le esigenze dei consuma-
tori e gli stili di vita. Così in quello che un tempo era il
negozio di “Coloniali, cere - Agostino Donà - Fabbrica aceti”
brillano i prodotti del colosso telefonico, in pieno centro
cittadino, proprio sotto l’ufficio del primo cittadino.
E l’altra sera è stato ufficialmente inaugurato il negozio
con gli auguri del sindaco Massimo Barbujani e la benedi-
zione dell’arciprete don Mario Furini. A tagliare il nastro la
quindicenne Giulia Bettero. Ad accogliere i clienti i titolari
Rossella Casaro ed Andrea Pigozzo con i collaboratori
Genny, Ilaria e Denis.

L. I.

CAVARZERE - Pubblico delle
grandi occasioni nella sera-
ta di sabato al Teatro Tullio
Serafin, la gradita occasio-
ne è stata l’edizione nume-
ro 35 del concerto in ricordo
di Serafin, che quest’anno
ha inaugurato la settimana
musicale dedicata al gran-
de direttore, promossa dal
circolo a lui intitolato e dal-
l’associazione Concetto ar-
m o n i c o.
A salire sul palcoscenico per
ricordare il celebre musici-
sta sono stati tre solisti d’ec -
cezione: il soprano Alessan-
dra Maniccia, il tenore Ro-
berto Cresca e il basso Ful-
vio Fonzi. Davvero intense e
capaci di suscitare l’entu -
siasmo del pubblico le loro
interpretazioni delle tante
arie eseguite, tratte da ope-
re di Verdi e Wagner, in un
programma ispirato, oltre
che dal bicentenario verdia-
no e wagneriano, alla car-
riera di Serafin, che amava
in maniera particolare que-
sti due autori. Insieme ai
solisti, hanno contribuito a
dar vita a una serata musi-
cale davvero memorabile, il
Coro di Vicenza, diretto dal
maestro Giuliano Fracasso,
e il maestro Fausto Di Bene-
detto al pianoforte.
Anche quest’anno è stata
consegnata dal Comune di
Cavarzere la borsa di studio
intitolata al grande diretto-
re, conferita per l’edizione
2013 alla studentessa Sara
Francesca Patrian.
Il momento più atteso della
serata era l’ingresso in sce-
na di Maria Dragoni, sopra-

no di fama internazionale e
ospite d’onore dell’e ve n t o,
presente a Cavarzere per
rendere il proprio personale
omaggio a Tullio Serafin.
La grande artista, della
quale il mondo ricorda, tra
le altre, le straordinarie in-
terpretazioni di Norma, ha
sottolineato come quest’o-
pera sia tra quelle che Sera-
fin contribuì a far riscoprire
al mondo, prima con Rosa

Ponselle al Metropolitan e
poi con Maria Callas, dopo
un secolo di oblio per il ca-
polavoro di Bellini. Ha poi
deliziato il pubblico con
un’interpretazione di “Ca -
sta diva” che di certo rimar-
rà negli annali del teatro
cavarzerano e, visto il cre-
scente entusiasmo del pub-
blico, ha concesso un bis
interpretando Pace, pace mio
Dio dalla “Forza del destino”

di Verdi.
Molto positivi i commenti
del pubblico per questa se-
rata musicale, che fa presa-
gire una settimana altret-
tanto interessante artisti-
camente.
Da oggi a giovedì Sara Min-
gardo, una delle rarissime
voci di autentico contralto
della scena musicale odier-
na, tiene una master class
di canto lirico. Anche que-

sta iniziativa è promossa
dal circolo Amici del mae-
stro Tullio Serafin e dall’as -
sociazione Concetto armo-
nico, con la collaborazione
dell’assessorato alla cultura
di Cavarzere e il sostegno
della Fondazione clodiense
onlus.
Le lezioni della master class
si svolgono presso il Teatro
Tullio Serafin ed è previsto
anche un concerto finale

aperto al pubblico, che si
terrà il 31 ottobre, sempre
presso il teatro cavarzerano,
con gli allievi della master
class.
I biglietti di ingresso al con-
certo di giovedì si possono
acquistare, al prezzo unico
di cinque euro, giovedì a
partire da un’ora prima del
concerto, al botteghino del
teatro Tullio Serafin.

Ni. Sg.

Spazio verde I nuovi alberi piantati nel viale del cimitero

Da sinistra l’assessore cultura Paolo Fontolan, il presidente di
Concetto Armonico Andrea Castello e Maurizio BragaStella Maria Dragoni R i co n o s c i m e n t o Alessandra Maniccia

Borsa di studio Sara Francesca Patrian
Il presidente del Circolo Serafin Maurizio Braga con il basso
Fulvio Fonzi e il tenore Roberto Cresca


