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CAVARZERE Prestigioso appuntamento con un programma ampio e vario, strutturato in due parti

Gli Ottoni della Fenice stregano il Serafin
Il concerto ha registrato il tutto esaurito con applausi dal numeroso pubblico

CAVARZERE La richiesta della consigliera

Marzia Tasso (Pd) scrive al sindaco: “N e ce ss a r i o
urgente provvedimento contro i botti di Capodanno”

ADRIA Il coro era atteso da quattro anni

Le ragazze del Plinius incantano gli alpini friulani
Trionfale partecipazione alla rassegna di Codroipo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Fine d’an -
no in grande stile nella
suggestiva cornice del
Teatro Tullio Serafin di
Cavarzere che, nella se-
rata di sabato, ha ospi-
tato gli Ottoni del Teatro
La Fenice di Venezia.
Per il prestigioso appun-
tamento è stato confe-
zionato un programma
ampio e vario, struttu-
rato in due parti. Nella
prima parte il quintetto
di Ottoni, composto da
Piergiuseppe Doldi, Fa-
bio Codeluppi, Loris An-
tiga, Domenico Zicari e
Davide Viada, ha ese-
guito alcune pagine del
repertorio classico origi-
nale per ottoni – da Ba-
ch, Mouret e Bizet – fino
a quelle legate alle co-
lonne sonore cinemato-
grafiche – con i lavori
più celebri di Rota, Mor-
ricone, Harris e Web-
s t e r.
La seconda parte, che
ha visto il coinvolgi-
mento del Coro “Tu l l i o
S e ra f i n” diretto dal
maestro Renzo Banzato,
è invece stata intera-
mente dedicata a Giu-
seppe Verdi, con selezio-
ni tratte da Aida, Erna-
ni, I lombardi alla pri-
ma crociata, La travia-
ta, Il trovatore e Nabuc-
c o.
“Indubbiamente un bel
modo per concludere
l’anno dedicato alle ce-
lebrazioni relative al bi-
centenario della nascita
di Verdi – ha detto l’as -
sessore alla cultura Pao-
lo Fontolan, che ha pre-
sentato la serata – un
evento particolarmente
significativo per l’intera
città, poiché Cavarzere è
il paese natale di Tullio
Serafin che, nella sua
lunghissima carriera,
ha diretto nei più presti-
giosi teatri del mondo,
tra cui La Fenice di Ve-
nezia. Concludere per-
tanto il 2013, durante il
quale le figure di Verdi e

CAVARZERE - Petardi,
mortaretti, fuochi d’ar -
tificio, razzi e tutto ciò
che crea boati per puro
divertimento sono ogni
anno una preoccupazio-
ne per chi ha un animale
domestico, soprattutto
se si tratta di un cane.
Le associazioni animali-
ste raccomandano, in oc-
casione della notte di
San Silvestro, di tenere
protetti gli animali per-
ché le forti esplosioni
rappresentano un mo-
mento di sofferenza per
gli animali, terrorizzati
dalle deflagrazioni.
A questo inutile supplizio per gli amici a
quattro zampe si aggiunge ogni anno un
bilancio di vittime e feriti degno di un
b o m b a r d a m e n t o.
Quando si ascolta il primo telegiornale
del nuovo anno, di solito la prima noti-
zia è quella dei morti e feriti gravi.
Giovani con le mani amputate, anziani
con le dita bruciate, senza parlare di chi
è stato ferito da proiettili vaganti, con i
pronto soccorso di tutto lo Stivale presi
d’a s s a l t o.
Proprio per questo, in molti Comuni
italiani nella notte di oggi sarà assoluta-
mente vietato far esplodere qualsiasi
tipo di petardo o simile. Hanno fatto,
per esempio, questa scelta le ammini-
strazioni comunali di Jesolo e di Bologna
ma anche di Macerata e Foggia e altre
hanno invece ridotto di molto i “botti”

consentiti, mettendo in
campo Polizia municipa-
le e forze dell’ordine per
vietarne l’u s o.
Anche a Cavarzere c’è chi
sta cercando di promuo-
vere questa scelta, ossia
quella di vietare i “botti”
di Capodanno.
La consigliera comunale
Marzia Tasso, che in Con-
siglio è stata eletta nelle
file del Pd, ha scritto al
sindaco per sensibilizza-
re l’amministrazione co-
munale su tale questio-
ne. “Vorrei richiamare la
sua attenzione – s crive

Tasso – sulla necessità di emettere un
urgente provvedimento contro i botti di
Capodanno. Ciò si rende necessario per
impedire questa pratica assurda e incivi-
le, soprattutto a tutela e rispetto degli
animali domestici, ma non solo”.
Afferma poi che tale richiesta, concre-
tizzatasi nella giornata di domenica at-
traverso una mail al primo cittadino,
potrebbe forse apparire “t a r d i va ” visto
che ormai il 31 dicembre è arrivato, ma
spiega le ragioni di questa scelta. “Spe -
ravo in un’iniziativa autonoma – queste
le parole della consigliera al sindaco –
comunque si può rimediare. Le ricordo
che alcuni Comuni limitrofi hanno già
provveduto, nello specifico Chioggia e
Adria, la ringrazio e confido nella sua
sensibilità”. Fino a ieri nessuna risposta
dal sindaco.

N. S.

Marzia Tasso

Serafin hanno avuto il
doveroso rilievo, con i
virtuosi dell’Or che st ra
del Teatro La Fenice a
esibirsi al fianco del Co-
ro che porta il nome di
Tullio Serafin proprio
nel teatro che è a lui
intitolato, è stata certa-
mente una gioia per Ca-
varzere e un ottimo mo-
do per mantenere vivo il
ricordo dell’indimenti -

cabile maestro”.
Il concerto, che è stato
organizzato dall’asses -
sorato alla cultura di Ca-
varzere in collaborazio-
ne con la Fondazione
Teatro La Fenice di Ve-
nezia, ha registrato il
tutto esaurito e il nume-
roso pubblico non ha
lesinato gli applausi per
i protagonisti della sera-
ta.

Spettacolo da tutto esaurito Nelle foto, alcuni momenti del
concerto degli Ottoni al teatro Serafin

BOTTRIGHE - Una ricca esperienza friulana quella vissuta dal
coro Plinius guidato a Antonella Pavan che ha partecipato nei
giorni scorsi alla rassegna corale di Codroipo, in provincia di
Udine, organizzata dal locale coro degli alpini. Insieme ai
padroni di casa diretti da Massimiliano Golin, si è esibito il
“Cesen alpini” di Valdobbiadene diretto da Antonio Facchin,
oltre alle ragazze di Bottrighe.
Da ben quattro anni il Plinius era atteso da quelle parti, e così
la festa è stata ancora più grande: l’attesa ha ampiamente
soddisfatto le aspettative, la chiesa era gremita di appassio-
nati del canto corale che hanno avvolto con i propri applausi
l’atmosfera creatasi sia nei momenti di riflessione, con il
pensiero dedicato alle mamme ebree di Nokinà, sia attraver-
so brani più frizzanti e “leggeri”, come “Scapa oseleto” o

addirittura “Carezze” in lingua friula-
na.
E’ buona norma che nessun coro, per
rispetto nei confronti degli altri che si
sono appena esibiti, si appresti ad
eventuali bis richiesti dal pubblico, ma
la richiesta unanime da parte di tutti è
stata tale che il Plinius in questa occa-
sione non ha potuto tirarsi indietro di
fronte alla pressante invocazione.

Un pubblico partecipe e presente, ma soprattutto sensibile e
appassionato. Una mail arrivata nei giorni successivi ha
particolarmente colpito il gruppo di Bottrighe. “E’ da dome-
nica sera – si legge - che cerco di scrivervi ma non trovo le
parole giuste per esprimere la gioia che mi avete dato e la
serenità che mi avete trasmesso con la vostra voce. Devo
ammetterlo: era la prima volta che vi ascoltavo, ma sicura-
mente continuerò a seguirvi! Sono poche le volte in cui una
voce passa prima dal cuore che dalla gola e nel vostro caso
succede questo. Il mio grazie più grande per quanto ho
a s c o l t at o ”.
Il Plinius desidera sinceramente “ringraziare tutti coloro che
scrivono o manifestano semplicemente a voce i loro apprez-
zamenti, da 26 anni Antonella Pavan e le sue ragazze sono

unite da una grande passione, sì legata alla musica corale,
ma soprattutto dalle emozioni che scaturiscono dalle armo-
nie reinterpretate attraverso l’amore e la vivacità della diret-
trice”.
La serata di Codroipo resta senza dubbio una delle perle del
2013 che è stato un anno a dir poco straordinario... anche per
la cicogna che hanno fatto visita a qualche ragazza.

L. I.
Il Plinius a Codropio Un momento dell’esibizione in chiesa

A Codropio, il riconoscimento ad Antonella Pavan


