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LUTTO Basilica della Tomba gremita. Sindaco commosso

La città piange Piero Barzan
grande uomo, scout e musicista

Luigi Ingegneri

ADRIA - Una folla silenzio-
sa e commossa ha dato
l’ultimo saluto a Piero Bar-
zan ieri pomeriggio nella
basilica della Tomba.
Tantissima gente si è stret-
ta attorno alla vedova Bru-
netta ed ai figli Paola e
Stefano. Barzan è deceduto
martedì scorso all’età di 87
anni e tutta la sua vita è
stata legata alla musica,
ma tanto impegno ha de-
dicato anche allo scouti-
s m o.
Quest’ultimo aspetto, un
po’ meno conosciuto, è sta-
to sottolineato da don Dan-
te Bellinati che ha celebra-
to il rito delle esequie,
“amico da sempre di Piero -
ha detto - un’amicizia for-
giata nei campi scuola
scout”. Così il sacerdote ha
concluso la sua omelia in-
vitando tutti “a raccogliere
la sua eredità fatta di sin-
cera umanità e profonda
fede”.
Il sindaco Massimo Barbu-
jani ha seguito la cerimo-
nia quasi in disparte, in
silenzio, chiuso nel pro-
prio dolore perché la vita di
Barzan si intreccia con
molti ricordi e affetti fami-
liari. “E’ stato un grande
uomo - si limita a dire il
primo cittadino - capace di
dar vita ad un coro che è
qualcosa di eccezionale
perché formato da persone
legate da un’amicizia in-
credibile e le nuove genera-

zioni sanno essere fedeli a
quell’insegnamento”.
Il papà di Barbujani, Sil-
vio, scomparso ormai 25
anni fa, è stato tra i fonda-
tori del Soldanella insieme
a Barzan. La commemora-
zione ufficiale è stata svol-
ta dalla consigliere delega-
ta per la cultura Mara Bel-
lettato, presidente del Sol-
danella, partendo dai ri-
cordi personali per arrivare
a delineare la figura di Pie-
ro, il “maestro”, definito
“uomo, scout e musici-
sta”.
Quindi ha ricordato il suo
impegno nel coro che ha
mosso i primi passi nel
1948 ma venne ufficial-
mente costituito nel 1954
ed proprio in queste setti-
mane il sodalizio è impe-
gnato a celebrare il 60esi-
mo di fondazione: per ben
53 anni Barzan ha portato
avanti la direzione per poi
affidare il testimone a Cri-
stiano Roccato. Molto toc-
canti le parole finali del
poeta adriese Franco Calle-
garo nella poesia che ha
dedicato a Piero nel mo-
mento triste e doloroso del-
l’a d d i o.
“Il viaggio della vita è ter-
minato, e che tu in pace
possa riposare, per noi tu
resti quel fiore sopra il pra-
to, che mai smetterà di
pr of um ar e”. Quindi un
lungo applauso finale ha
accompagnato la salma
verso il cimitero cittadino.
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La benedizione della salma di Piero Barzan durante il funerale

CELEBRAZIONI Il concerto

Soldanella e Cima Tosa
“Amici a casa nostra”

ADRIA - Le celebrazioni per il 60esimo di fondazione del
coro Soldanella, proseguono sabato 15 novembre con il
concerto “Amici a casa nostra”. Il coro diretto da Cristiano
Roccato si esibirà nella chiesa San Nicola, con ingresso
libero, ospitando il Cima Tosa diretto da Ugo Marchetti e
proveniente da Bolbeno nel Trentino. Poi gli ospiti si
esibiranno il giorno dopo animando la messa della 10.30
nella chiesa di San Giacomo a Bellombra. Il Soldanella, poi,
sarà impegnato a Polesella il 22 novmebre prima dell'impe-
gnativa trasferta in val Rendana dal 6 all’8 dicembre.
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POLIZIA P r e ve n z i o n e

I cani antidroga
in azione a scuola

controlli al Cipriani

ADRIA - Cani antidroga in azione, ieri mattina, per
un servizio di controllo dedicato agli istituti scolastici
di Adria.
L’attività, a partire dalle sette del mattino, è stata
condotta dagli uomini del commissariato della città
etrusca, che sono stati coadiuvati dai colleghi con-
duttori delle unità cinofile provenienti da Padova.
L’obiettivo era quello di prevenire e contrastare lo
spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e
psicotrope da parte di minori che frequentano le
scuole.
Per questo, i poliziotti hanno rivolto l’attenzione ai
principali luoghi di aggregazione degli studenti,
estendendo poi le ispezioni nei pressi della locale
sede dell’istituto scolastico professionale di stato
“Cipriani”.
Sono stati scandagliati dal fiuto dei preziosi collabo-
ratori a quattro zampe i varchi d’accesso dell’istituto
scolastico, il piazzale e i giardini esterni, gli annessi
spazi verdi e le principali vie di transito degli studen-
ti.
Il servizio è stato eseguito in totale sicurezza sia per
gli studenti, sia per il corpo insegnante, in un clima
di collaborazione e fiducia verso gli operatori della
polizia di stato.
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Un momento dei controlli antidroga ad Adria

CAVARZERE Arrestati due fratelli tunisini

C’erano decine di “a c q u i re n t i ” locali
tra i clienti dei pusher nel padovano

CAVARZERE Domenica la prima della stagione di prosa

“Al Cavallino bianco” in teatro
C AVA R Z E R E –Prende ufficialmente il
via domenica al Teatro Tullio Serafin
l’attesa stagione di prosa “Solo a tea-
tro le domeniche sono spettacolari!”,
promossa e organizzata dall’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere con il
sostegno dell’assessorato alla Cultura
della Provincia di Venezia e la colla-
borazione di Regione Veneto e Arte-
ven Circuito teatrale regionale. A
inaugurare la stagione, realizzata
nell’ambito dell’accordo di program-
ma Regione del Veneto – Città di
Cavarzere e con il sostegno di Adriatic
Lng, è la Compagnia Teatro musica

Novecento con “Al Cavallino bianco”.
L’operetta in due atti di Ralph Bénat-
zky è ad oggi una delle più note,
tanto che è ancora rappresentata nei
più importanti teatri europei. La sua
musica, pur firmata generalmente
da Ralph Benatzky, in realtà è dovuta
a ben cinque compositori. Intorno al
1930 stava suscitando ondate di ilari-
tà sulle scene tedesche una spiritosa
commedia nella quale si faceva
un’allegra satira delle villeggiature
nei laghi d’alta montagna, fu la
schietta comicità della vicenda che
suggerì a due esperti uomini di teatro

berlinesi, Erich Charell e Hans Mül-
ler, di trarre spunto per una spassosa
commedia musicale ambientata in
un albergo immerso nelle monta-
gne, sfondo perfetto per gli intrecci
amorosi della proprietaria Gioseffa.
La prevendita dei biglietti per tutti
spettacoli inizia oggi domani mentre
la vendita dei biglietti al botteghino
del Teatro comincia un’ora prima
dello spettacolo. Il costo di ciascun
biglietto è di 20 euro l’intero e 17 il
r i d o t t o.

N. S.
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Operazione antidroga dei carabinieri di Pa-
dova per sgominare lo spaccio di sostanze
stupefacenti nel quartiere Mortise, vicino al
centro commerciale “La Corte”. E proprio
“Co r t e ” è il nome dell’operazione conclusasi
ieri che ha portato all’arresto da parte dei
carabinieri dell’arma di 12 persone. Le inda-
gini erano iniziate all’inizio dell’anno quan-
do gli investigatori avevano iniziato a segui-
re alcuni tossicodipendenti della zona delle
terme euganee che iniziavano a spostarsi
verso il quartiere Mortise per acquistare la
droga.
Due fratelli tunisini, Mohamed Bouaziz e
Seddik Bouaziz, i pusher che avevano in

mano lo spaccio. Le indagini hanno confer-
mato centinaia di dosi cedute a giovani pa-
dovani ma pure della provincia, compresa
Cavarzere, oltre a Bassano del Grappa, Cor-
nedo Vicentino, Valdagno e persino Spilim-
b e r g o.
L’indagine è stata coordinata dal pubblico
ministero Benedetto Roberti e i due spaccia-
tori sono stati portati in carcere. Oltre all’ar -
resto, dopo nove mesi di indagini sono state
sequestrate rilevanti quantità di eroina e
cocaina, in più cellulari, smartphone, tablet
e 6mila euro circa in contanti, probabilmen-
te il provento di una settimana di spaccio.
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CAVARZERE L’evento musicale inizia alle 21

L’orchestra del Conservatorio Buzzolla
domani sera protagonista al Serafin

C AVA R Z E R E – L’orchestra sinfonica del
Conservatorio di Adria, diretta da Carla
Delfrate, inaugura domani sera a Ca-
varzere il proprio anno accademico con
un concerto sinfonico al Teatro Tullio
Serafin.
Il concerto, a ingresso libero e gratuito,
vedrà protagonista l’Orchestra sinfoni-
ca del Conservatorio “A. Buzzolla” for -
mata da allievi dell’i s t i t u t o.
Il programma, ricco e di grande impat-
to emotivo, prevede in apertura la
Sinfonia n. 31 in re maggiore K 297
“Paris”, di Mozart.
Seguiranno musiche di Franz Schu-

bert, nello specifico Entr’Act III da
“Rosamunde” e la Sinfonia n. 1 in re
maggiore D 82.
Per informazioni è possibile rivolgersi
al Conservatorio di Adria telefonando
allo 0426/21686 o scrivendo a produzio-
ne@conservatorioadria.it e all’Ufficio
cultura del Comune di Cavarzere chia-
mando lo 0426/317190.
Lo stesso concerto sarà proposto il
giorno seguente, domenica 9 novem-
bre, alle 21 nel Teatro Politeama di
Adria.

N. S.
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CAVARZERE Dopodomani

“Crea il momento perfetto”
Mariotto presenta all’E d e ra
C AVA R Z E R E - Un incontro letterario dedicato al benessere
attraverso la conoscenza del sé, della propria alimentazio-
ne e delle abitudini di tutti i giorni, questo il programma
della mattinata di domenica alla libreria L’edera di carta,
in via Danielato, che ospita lo scrittore cavarzerano Jhon-
ny Mariotto. Formatore e ricercatore indipendente, Ma-
riotto presenterà al pubblico cavarzerano la sua nuova
pubblicazione “Crea il momento perfetto”, libro edito da
Nexus edizioni che si ispira a temi più che mai attuali, già
ampiamente proposti e trattati nel corso dei secoli, quali
il significato della vita e di come meglio viverla nella sua
complessità e molteplicità. L’appuntamento con Johnny
Mariotto è per domenica alle 10.30, l’ingresso è libero.

N. S.
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