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TAGLIO DI PO Entra nella fase clou la terza edizione del festival canoro che sostiene l’attività dell’o r at o r i o

Solo uno su 48 sarà “Una voce nel Delta”
Questa sera il gran finale con l’esibizione dei vincitori della prima e della seconda selezione

I primi nove finalisti di “Una voce nel Delta”

.DELTA La Voce

■ In giuria Mario Marafante,
Matteo Toso, Gessica Redi,

Massimo Siviero, Anna
Casellato e Benedetta Kim

TAGLIO DI PO Un successo la raccolta di provviste per cani e gatti

Generosità a quattro zampe

Volontari in posa per la foto ricordo dell’iniziativa di
beneficenza in favore degli animali

TAGLIO DI PO - Ancora una volta
in tanti, tagliolesi e non solo,
hanno risposto con grande gene-
rosità alla richiesta di aiuto del-
l’associazione protezione anima-
li Oasi onlus, lanciata dalla sua
presidente Rina Bovolenta. Che,
coadiuvata dalle volontarie Mo-
rena Gasparini (è anche vicepre-
sidente) e Sonia Destro di Porto
Viro, hanno posizionato il loro
banchetto nella galleria del cen-
tro commerciale Alìper di Taglio
di Po, spazio gentilmente con-
cesso dal sempre disponibile di-
rettore Eugenio Stocco.
Ai clienti, via via che entravano
per la consueta spesa, veniva

consegnato un biglietto, su cui
c’era un simpatico disegno di un
cane e un gatto e la scritta:
“Compreresti qualcosina anche
per noi? Grazie”. La risposta non
si è fatta attendere e in molti,
anzi moltissimi, hanno voluto
dare, anche in questo momento
di crisi economica, un contribu-
to alla meritevole causa dell’as -
sociazione, depositando all’usci -
ta, nel carrello apposito, sacchet-
ti grandi e piccoli di croccantini e
scatolette di ogni sorta.
Soddisfatta di quanto raccolto
nel corso della giornata, la presi-
dente Bovolenta, attraverso le
pagine di questo giornale, espri-

me i ringraziamenti al direttore
dell’Alìper Eugenio Stocco e a
tutte le persone che, con il loro
semplice gesto, hanno dato una
segno tangibile di sensibilità e di
sostegno all’attività dell’associa -
zione.
Sempre la stessa presidente, ri-
cordando che l’associazione è
presente anche su Facebook:
“Oasi”, associazione protezione
amici animali, e che è possibile
aggiungersi al gruppo, invita a
donare il 5 per mille, inserendo il
numero di  codice fiscale
90013010294 nella propria di-
chiarazione dei redditi.

A. V.

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Applausi e
successo per la prima serata
del concorso canoro “Una
voce nel Delta”, giunto alla
sua terza edizione e orga-
nizzato dall’ a s so c i a z io n e
di promozione sociale Noi -
oratorio San Francesco di

Taglio di Po e da Leandro
Pozzato. Sul palco della Sa-
la Europa è salito il condut-
tore Mister Sherif (al secolo
Tiziano Tessarin), affian-
cato dalla bella e brava Fe-
derica Ferro. Dopo i ringra-
ziamenti al pubblico, al-
l’amministrazione comu-
nale, all’Ente Parco Regio-
nale, ai tecnici delle luci e
del suono Andrea, Otello e
Mattia, alla Protezione ci-
vile e ai generosi sponsor,
ha ricordato la nobile fina-
lità della manifestazione-
raccogliere fondi per le atti-
vità dell’oratorio - per poi
cedere il microfono al presi-
dente (non votante) della
giuria tecnica, il prof Mario
Marafante, che ha presen-
tato i singoli componenti: i
maestri di musica e canto
Matteo Toso, Gessica Redi,
Massimo Siviero, Anna Ca-
sellato e Benedetta Kim.
Quindi è cominciata la ga-
ra: 22 i cantanti in gara, che
si sono esibiti in cover di
canzoni famose italiane e
straniere: Eleonora San-
tonastaso (Pn) “Io vivrò” di
Battisti; Cecilia Poderi (Fe)
“Blanck Page” della Aguile-
ra; Riccardo Bellan (Bot -
trighe) “M e r av i g l i o s o ” dei
Negramaro; Samuele Be-

g h e l d o (Cavarzere) “Min -
nie the moocker” di Cab
Calloway; Morris Bacci
(Chioggia) accompagnato
alla pianola dal fratello
Alex Bacci - “Adagio” di La-
ra Fabian; Doriana Doria
(Comacchio) “Are you gon-
na gonna be my girl” di Jet;
Giulia Lugarini (Ad ri a)
“Fa ’che non sia mai” di
Eramo e Passavanti; Mari -
na Brocca (Martellago) “I
know where i’ve been” di
Queen Latifah; A ri a nn a
Lanaro (Pressana- Vr) “Lost
in paradise” di Evanescen-
c e ;  Marina  Pernini
(Chioggia) “Ti sento” de i
Matia Bazar; A le ss an dr o

Fiorentin (Padova) “Unin -
tended” dei Muse; Stefa -
nia Carrossa (Abano Ter-
me) “Caruso” di Lucio Dal-
la; Giulia Guidone (Adria)
“Amor Mio” di Mina; Ila -
ria Moretti (Porto Viro)
“Su mm e rt i me ” di Leona
Lewis; Alberto Piovan (Sa -
letto-Padova) “Lay me do-
wn” di Sam Smith; Tizia -
no Contin (Padova) “Luna”
dal musical Notre Dame de
Paris; Valentina Pasqua-
lin (Candiana -Padova) “It’s
oh so quiet” di Bjork; Fran -
cesco Gallo (  Ro v i  go )
“Wherever you will go” dei
The Calling; Antonio Fa-
roppa (Ceva-Cuneo) “Wi -

thout you” di David Guet-
ta; Alice Pauro (Vigodar -
zere- Padova) “Set fire to
the rain”; Eleonora Mar-
tinelli (Medaglino San Vi-
tale-Padova) “Lost boys cal-
ling” di Roger Waters; Sara
Daniel (Ponte di Piave-Tre-
viso) “I didn’t know my
own strenght” di Whitney
Huston.
Dopo le esibizioni di tutti i
concorrenti in gara, è arri-
vato il verdetto della giuria:
“Il compito è stato piutto-
sto arduo” ha detto il presi-
dente Marafante pronun-
ciando il verdetto, che ha
mandato in finale i nove
cantanti: Marina Brocca,
Alessandro Fiorentin, Eleo-

nora Santonastaso, Morris
Bacci, Eleonora Martinelli,
Ilaria Moretti, Alice Pauro,
Sara Daniel e Riccardo Bel-
lan.
Ospiti della serata di giove-
dì, la palestra Eurobody di
Porto Viro con i due gruppi
Freccia Frena e Viro Dora, i
cui allievi hanno dato un
saggio di hip hop, così co-
me anche il gruppo Hip
Hop Missione Africa di Bo-
sco Mesola.
I nove finalisti torneranno
nuovamente in gara questa
sera e se la dovranno vedere
con gli altri nove che hanno
passato il turno ieri sera,
scelti dalla giuria fra i 26
cantanti della seconda se-

rata: Alessia Concon, Fa-
brizio Migliore, Marcella
Poletti, Pierfrancesco
Cazzato, Vito Valentino,
Federico Rinaldi, Lara
Berto, Andrea Curti, Bar-
bara Sciara, Nello Bosco-
lo, Elisa Pilotto,Chiara
Doria e Gabriele Doria,
Maurizio Zagato e Fabia-
na Mancin, Mirko Grig-
gio, Laura Romanato, Mi-
riana Di Magro, Rosanna
Bardelle, Tamara Cec-
chetto, Francesca Schi-
buola, Enrico Zanforlin,
Giulia Areggi, Irene Ma-
rangoni, Emmanuel Va-
lente, Daniela Bersaglia,
Marco Mincuzzi e Nicole
Ferro.I ragazzi di Freccia Frena e Viro Dora che si sono esibiti

Tutti i concorrenti della prima serata di concorso

Il gruppo di Hip Hop Missione Africa diBosco Mesola


