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VILLADOSE Infermiere professionale dovrà scontare una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi

Rapina a bar e farmacia, condannato
Il 36enne era accusato di aver messo a segno colpi a Baricetta e Lama Polesine
Condannato a una pena di
3 anni e 4 mesi per le rapi-
ne commesse a bar e a
una farmacia.

Alberto Garbellini

VILLADOSE - Era accusato
di aver messo a segno tre
rapine in pochi giorni. Due
ai danni di altrettanti bar
di Baricetta e Rovigo e uno
alla farmacia di Lama Pole-
sine. Ieri Ruggero Andreel-
lo è stato condannato ad
una pena detentiva di 3 an-
ni e 4 mesi al termine del
rito abbreviato.
Il 36enne infermiere pro-
fessionale era stato arresta-
to alla fine del dicembre
2012 nella sua casa di Villa-
dose, con l’accusa di rapi-
na, al termine di un’opera -
zione congiunta di carabi-
nieri e squadra mobile di
R o v i g o.
Secondo la tesi dell’accusa,
che poi hanno portato alla

sentenza di condanna, l’in -
fermiere nel dicembre 2012
aveva rapinato due bar e
una farmacia. Il primo col-
po era avvenuto al bar Nuo-
vo di Cicese, località vicina
a Baricetta (Adria), il rapi-
natore, travisato con uno
sottocasco aveva minaccia-
to la titolare del bar, chie-

dendole i soldi in dialetto e
strattonandola per un brac-
cio, prima di allontanarsi.
Poco dopo la rapina alla far-
macia di Lama Polesine, il
malvivente era entrato in
azione vestito con un giac-
cone, i guanti, il passa-
montagna e un coltello. Al-
la farmacista aveva sottrat-

to 1.200 euro circa, prima
di darsi alla fuga. Fu visto
però fuggire a bordo di
un’auto risultata poi sua e
che ha portato alla sua cat-
tura. La farmacista era in-
fatti riuscita a leggerla e a
comunicarla ai carabinieri
di Rovigo i quali, insieme
alla squadra mobile di Ro-
vigo, sono risaliti al pro-
prietario. Nella Mercedes
Slk parcheggiata in garage,
le forze dell’ordine avevano
trovato il passamontagna
utilizzato per la rapina e il
giubbotto. In tasca l’uomo
aveva ancora il coltello e la
refurtiva era stata rintrac-
ciata sotto il materasso.
Ieri è arrivata la sentenza di
condanna. Oltre alla pena
detentiva anche la penda di
sei mesi di custodia in una
casa di cura dopo aver scon-
tato la detenzione. L’uomo
infatti in aula è stato di-
chiarato avere la capacità di
intendere e volere compro-
messa.

GUARDA VENETA Nella chiesa di San Domenico

Antichi organi, applausi scroscianti e richieste di bis
per il concerto in cui si è esibito il maestro Filippo Turri

Il sindaco di Guarda Veneta Gianluca Braga
e del parroco don Diego Pisani

Il tribunale di Rovigo

VILLADOSE Lavori conclusi

Cambio, la sala civica
a disposizione da novembre

Marzia Santella

CAMBIO (Villadose) - Nell'ambito del progetto del comune
di Villadose per la riqualificazione di Cambio iniziato tre
anni fa, si inserisce il rinnovo della sala civica.
I lavori, iniziati ad agosto, si sono conclusi e, da novembre,
i cittadini di ne potranno usufruire secondo le modalità
previste dal vigente regolamento per l'uso delle sale comu-
nali.
Gli stessi amministratori vi riceveranno il pubblico sempre
a partire da novembre. Da evidenziare anche il termine dei
lavori e la disponibilità degli spogliatoi del campo da calcio
entro la fine dell'anno.
Si completa così il polo sportivo della frazione di Villadose
con i campi da tennis gestiti in collaborazione con Asd
tennis Cambio. Una realtà che si rafforza sempre più con
tornei ed eventi sportivi apprezzati che portano a Cambio
atleti da tutta la provincia. Grande soddisfazione, quindi,
per la realizzazione degli obiettivi da parte dell'assessore
allo sport Gianpietro Rizzato che intravede una crescita
esponenziale del polo sportivo.

GUARDA VENETA - Quarto appuntamento della rassegna “Anti -
chi organi del Polesine”che ha fatto tappa a Guarda Veneta nella
chiesa di San Domenico.
Ad aprire la serata i saluti del parroco don Diego Pisani che, dopo
aver espresso viva soddisfazione per la presenza del pubblico, ha
ringraziato gli organizzatori del concerto e ha ricordato il parroco
suo predecessore che, 230 anni fa, ha commissionato e pagato la
costruzione dell’organo Callido. A rappresentare l’amministra -
zione comunale era presente il sindaco Gianluca Braga.
Il sindaco ha esaltato il valore di questa manifestazione così
importante in quanto valorizza gli organi storici che si trovano
nelle chiese del nostro territorio ed ha ringraziato Asolo Musica
per l’opportunità offerta al Comune di Guarda Veneta di rientra-
re tra i dodici comuni che quest’anno ospitano un concerto della
rassegna.
Il sindaco ha anche ringraziato la parrocchia per aver ospitato
l’evento e il numerosissimo pubblico presente evidenziando, in
particolar modo, come questa rassegna dia la possibilità a
grandi talenti di potersi esibire facendoci ascoltare dell’ottima
musica.
Prima dell’inizio della sua esibizione il maestro Filippo Turri ha
dettagliatamente spiegato il programma da lui eseguito e ha
esaltato l’organo, sottolineando che si presenta come un prege-
volissimo strumento settecentesco di scuola veneta.
Il repertorio eseguito durante la serata ha spaziato attraverso
grandi compositori e musicisti di ogni epoca passata e contem-
poranea, all’insegna del “Tema e Variazione”.
Jan Pieterszoon Sweelinck è stato un compositore e musicista
olandese, importantissimo innovatore della musica per tastiera
a cavallo fra Cinquecento e Seicento.
Il Ballo del Granduca deriva da un ballo del 1589, composto in
occasione delle nozze di Ferdinando I de' Medici con Cristina di
Lorena. Comprende un tema e quattro variazioni.
Figura centrale nello sviluppo della musica per strumenti da
tasto all’inizio del periodo barocco è Girolamo Frescobaldi (1583-

1643).
Nella Toccata seconda è stato facile
scorgere diverse sezioni, ognuna del-
le quali ha espresso un diverso “affet -
to”, contrastante con le altre; rimar-
chevole è stata la sezione finale, ca-
ratterizzata da un grande cromati-
smo. La Canzona IV da “Il secondo
libro di toccate, canzone, versi d’hin -
ni, Magnificat, gagliarde, correnti et
altre partite d’intavolatura di cemba-
lo et organo” (Roma, 1627), costitui-
sce uno degli esempi più interessanti
di questo genere, inframmezzata da
episodi toccatistici ed episodi di “du -
rezze”.
L’Aria detta La Frescobalda è un breve
ciclo di variazioni in cinque parti: nella terza e nell’ultima
l’autore trasforma l’aria originale in due danze, rispettivamente
una Gagliarda e una Corrente.
Due tratti della personalità di Muffat sono particolarmente
significativi: da un lato il suo sentirsi tedesco pur provenendo da
una famiglia scozzese da tempo trasferitasi in Savoia, dall'altro
la consapevolezza di aver giocato un ruolo chiave nella diffusio-
ne in Germania degli stili francese ed italiano.
L' “Apparatus musico-organisticus” è la raccolta che meglio
mostra la multiforme personalità di Muffat: contiene dodici
Toccate, una Ciaccona, una Passacaglia, un'Aria con Variazio-
ni.
La Toccata V è una mescolanza di stili
in cui sono presenti delle sezioni che
richiamano la Sonata da Chiesa corel-
liana e l'Ouverture alla Francese.
Kurt Estermann nacque a Innsbruck
provenedo da una antica famiglia di
musicisti. Ha Sperimentato la sua
influenza musicale presso l'Universi-
tà di Musica di Vienna in materia di
composizione, organo e musica sa-
cra. Il libro di Capricci è un omaggio
allo stile compositivo del primo baroc-
co italiano, caratterizzato appunto
dai movimenti intitolati, "durezze",
"cromatico", "cucu".
La scrittura è stata pensata per uno
strumento storico, ricca di forti disso-
nanze, grande attenzione nei dettagli
della forma ma anche, di simpatiche

melodie imitative.
La Ciaccona in Re minore di Pachelbel
è musica che inizia con mesta dolcez-
za e diventa via via più intensa e
movimentata, quasi a voler travolgere
ogni angoscia e tristezza, per tornare
infine all’andamento iniziale, dopo
aver purificato l’animo dell’ascoltato -
re.
Notevole è la Pastorella per organo di J.
S. Bach (BWV 590, circa 1710, ma
pubblicata nel 1826), una composizio-
ne costituita da più brani, che si se-
gnala per la compattezza ritmica, la
relativa semplicità del contrappunto,
la sostanziale mancanza di pedale (so-
lo il primo brano prevede l'utilizzazio-

ne del pedale, che comunque partecipa solamente con lunghis-
sime note, con una soluzione consona più alla tradizione
organistica italiana che a Bach): il tutto si conclude con una
breve fuga a tre voci di fattura più complessa.
Probabilmente Cabanilles cominciò la sua carriera musicale
come cantante del coro della chiesa locale. Molte delle composi-
zioni di Cabanilles sono virtuose e moderne rispetto ai tempi.
Il musicista, a cui a volte ci si riferisce come al Bach spagnolo, ha
lasciato innumerevoli composizioni per organo e varie opere
cantate fino a 13 voci.
La battaglia è un brano di musica a carattere descrittivo. Vi è una
parte introduttiva a cui segue, il vero e proprio attacco segnalato

dalle cannonate (registri ad ancia del-
l’organo) ed una marcia conclusiva,
che segna la vittoria di uno dei due
eserciti.
Coinvolgimento assoluto del pubblico
durante l’intero concerto e applausi
scroscianti alla fine di ciascuno dei
brani eseguiti.
Alla fine dell’esibizione sono state ri-
volte all’artista più volte richieste di
bis che hanno convinto il maestro
Filippo Turri ad eseguire altri due bra-
ni: il primo intitolato Diferenciacis
sobre el canto llano del caballero -
manoscritto del ‘600, il cui autore è lo
spagnolo Cabazón e il secondo da “Ca -
pricci für Orgel di Kurt Estermann, il
brano intitolato Cucù, già presente
nel programma della serata.

L’organo di Guarda Veneta

L’organista Filippo Turri


