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COMMERCIO Lettera aperta ai soci e alle attività dal direttivo guidato da Enrico Franzoso

Adriashopping: “La città deve scuotersi”
Gli esercenti: “Ci attende un anno di combattimento, è necessario essere uniti”

MUSICA Premi e successo su yuotube per le canzoni del giovane cantautore

“Dodicianni”, un disco nell’Emilia del terremoto
ADRIA - Il progetto musicale “An -
drea Dodicianni” è partito come
solista poi ha cominciato a prende-
re forma nei live sostanzialmente
come duo chitarra acustica, voce,
tastiera a pedali-batteria, percus-
sioni.
Il duo è formato da Andrea “Dodi -
cianni” Cavallaro e Antonio Zanel-
lato. Andrea Cavallaro, in arte
“Dodicianni”, nato a Cavarzere nel
1989, si è diplomato l’anno scorso
in pianoforte al conservatorio Buz-
zolla dove ha studiato anche quat-
tro anni contrabbasso, così adesso
è laureando in storia della musica
all’università di Padova.

A seguito del terremoto che colpì
l’Emilia nell’estate del 2012, all’in -
domani del diploma, parte volon-
tario per le tende con la sua chitar-
ra in un viaggio che lo porterà a
scrivere il suo primo ep di inediti,
“Canzoni al buio”, che ha appunto
la particolarità di essere completa-
mente scritto, registrato e mixato
al buio, con tracce non spezzettate
e senza intonatori né sequenze.
Proprio da questo lavoro è estratto
Saint Michel, pezzo che tratta la tri-
ste storia di Federico Aldrovandi e
delle morti di stato, che pur non
essendo un singolo, vince il pre-
mio della giuria popolare al con-

corso “Voci per la Libertà” di Am-
nesty International e lo porta ad
esibirsi al secondo memorial della
scomparsa del ragazzo.
Prende parte durante l’estate ad
un road tour che lo porta ad esibirsi
unplugged in molte città della ri-
viera adriatica e infine nel balcone
della sede italiana di Balcony tv.
Molto toccante la canzone Sotto un
t re n o che aiuta a riflettere sul dram-
ma dei suicidi sempre più attuali
in questo periodo.
“Il testo è da un lato semplice ma
tagliente dall’altro - si legge in una
nota dell’editore - Andrea ha deci-
so di affrontare un tema dramma-

Il disco Il lavoro di “Dodicianni”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Arriva il momen-
to di fare un primo bilan-
cio del 2013 che volge al
termine anche per Adria-
shopping che a settembre
ha visto il cambio della
guardia con Enrico Fran-
zoso subentrato a Mirko
Romani alla guida del-
l’associazione.
Così il direttivo ha inviato
a tutti i soci, nei giorni
scorsi, una lunga lettera
che, insieme agli auguri
è anche un riflessione
sull’anno trascorso e sulle
incertezze che dominano
i prossimi mesi.
“Rivolgiamo prima di
tutto - si legge - un rin-
graziamento di cuore a
voi e a tutti coloro che
lavorano nei vostri nego-
zi, esercizi pubblici, dit-
te, aziende e studi: grazie
degli sforzi compiuti an-
che quest'anno per vince-

re le mille difficoltà che
abbiamo incontrato nel
nostro cammino; grazie
per continuare a credere
che tutti gli ostacoli che si
frappongono sulla nostra
strada di fare associazio-
ne possano essere affron-
tati con tenacia e voglia di

mettersi sempre in gio-
co”.
Il vertice di Adriashop-
ping si sofferma sulla cri-
si economica in atto.
“L’anno si chiude con
una forte crisi per il com-
mercio adriese e non solo.
Una crisi – dicono i com-

mercianti - che
per qualcuno è
stata troppo
lunga, pensia-
mo con grande
dispiacere a
q u e i  n o s t r i
amici e colle-
ghi che in que-
sti mesi hanno
dovuto alzare
bandiera bian-
ca e chiudere le
loro attività, in
alcuni casi atti-
vità storiche
per la nostra
città, e a quelli
che tra qualche
giorno abbas-

seranno definitivamente
le saracinesche. Un eser-
cizio/azienda che si fer-
ma non è soltanto una
perdita di posti di lavoro,
è una perdita per tutta la
comunità e un vuoto per
la nostra città e per il
centro storico che si sta

spopolando e desertifi-
cando”. Quindi i membri
del direttivo rimarcano il
ruolo centrale dell’asso -
ciazione.
“Nonostante una situa-
zione così pesante, l’asso -
ciazione ha cercato nel
suo piccolo di mettere in
campo tutte le proprie ca-
pacità e risorse per far
fronte alle difficoltà. Sap-
piamo bene che è diffici-
le, ma sappiamo anche
che non dobbiamo molla-
re. Abbiamo la convinzio-
ne che sia di fondamen-
tale importanza l’esisten -
za della nostra associazio-
ne, in modo particolare
in questo momento di
crisi e di oggettive diffi-
coltà economiche. Diffi-
coltà che adesso più che
mai ci devono vedere uni-
ti e coesi nell’affrontarle,
soprattutto in considera-
zione dell’i mp o r t an z a
che le istituzioni e asso-

ciazioni locali ci ricono-
scono”.
Quindi un doveroso rico-
noscimento a chi ha gui-
dato Adriashopping nel
passato gettando le basi
d e ll ’autorevolezza rag-
giunta. “Merito anche di
chi in passato - è scritto
nella lettera - ha voluto la
nascita di quest’associa -
zione e ha saputo darle
importanza e visibilità.
Quello che si annuncia,
non possiamo nasconder-
celo, è un altro anno di
combattimento. Credia-
mo, tuttavia, che la città
possa riuscire a scuotersi
davvero e a rimettersi in
moto soltanto se a tutti i
livelli ci si renderà conto
che oggi è tempo soprat-
tutto di unirsi e di fare
gruppo, ma dobbiamo
iniziare a sentircelo ad-
dosso e iniziare a scom-
mettere su noi stessi e sul
nostro futuro”.

tico come il suicidio ancora in tem-
pi non sospetti. Ha scelto di farlo
con poche parole che inevitabil-
mente mettono in moto la mente e
fanno riflettere sulla solitudine,
l’angoscia e il dolore”.
Il testo ruota attorno a una persona
che finisce tra le righe e l’inchio -
stro delle cronaca nera perché sce-
glie di troncare la sua vita sotto un
treno. “La canzone è volutamente
breve - spiega Andrea - non servo-
no giri di parole per spiegare un
suicidio, è più utile porsi delle do-
mande. Una bambina con una ce-
soia, una nonna che accarezza un
fucile, una signora che trapana il

tavolo dei biscotti, in tutte queste
scene c’è qualcosa che non va e ci si
chiede, allora, perché?”.
La canzone ha registrato un suc-
cesso su Youtube ben oltre le previ-
sioni dove in 2 minuti e 14 secondi
scorrono immagini e gesti nel
buio, dove tutto si contraddice.

L. I.

D i r e t t i vo Mirko Romani ed Enrico Franzoso di Adriashopping


