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L’EVENTO Il maestro Banzato fondò la compagnia corale, il loro primo debutto fu al Teatro Goldoni

Il coro Serafin spegne 25 candeline
Celebrato lunedì scorso in Duomo San Mauro il quarto di secolo del sodalizio musicale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Coro “T.
Serafin” ha ricordato, lu-
nedì scorso nel Duomo di
San Mauro con una santa
messa, il venticinquesimo
anniversario della propria
nascita. Era infatti l’8 di-
cembre 1989 quando il coro
fece il suo debutto ufficia-
le, anche se le prove erano
iniziate molti mesi prima,
presso il teatro “Goldoni”
di Cavarzere. Quella sera
iniziò un lungo cammino
che ha portato la compagi-
ne corale cavarzerana, sot-
to la guida del suo fondato-
re, il maestro Renzo Ban-
zato, a essere protagonista
di molti significativi even-
ti a Cavarzere, in Italia e
all’e s t e r o.
La celebrazione è stata pre-
sieduta dal vicario genera-
le della diocesi di Chiog-
gia, monsignor Francesco
Zenna, e concelebrata dal-
l’arciprete di Cavarzere
don Achille De Benetti. È
stata sostenuta dal coro
con la partecipazione dei
suoi due collaboratori sto-
rici, il soprano Miranda
Bovolenta e l’o rg an is ta
Graziano Nicolasi. L’am -

ministrazione comunale
era rappresentata dal sin-
daco Henri Tommasi, pre-
sente anche il consigliere
comunale Nadio Grillo,
che nel 1989 era sindaco e
fu, assieme all’allora as-
sessore alla cultura Tran-
quillo Bassan, tra i primi a
credere nel progetto di da-
re vita a un coro lirico in
città. In occasione del ven-
ticinquesimo, il coro ha
voluto tracciare un bilan-
cio, non tanto dal punto di
vista artistico quanto piut-
tosto da quello umano. “In

questi venticinque anni – è
stato detto al termine della
cerimonia da un rappre-
sentante del coro – nel coro
sono passate ben 195 per-
sone di età, carattere, cul-
tura, personalità, gusti di-
versi, che hanno saputo
amalgamarsi, collaborare
e condividere nel nome
della musica. Per tutti noi,
infatti, il coro è stato vera-
mente una grande fami-
glia, che ha condiviso
gioie e dolori, momenti
lieti e tristi non solo del
gruppo ma anche della vi-

ta di ogni corista. L’espe -
rienza del coro ha permes-
so a tutti coloro che ne
hanno fatto parte di vivere
emozioni e soddisfazioni,
di crescere culturalmente
e di maturare come perso-
ne, ci ha dato l’opportuni -
tà di vivere nel concreto
sentimenti di amicizia e di
f r at e l l a n z a ”. Il Coro “T. Se-
rafin” ha poi ringraziato
tutta la comunità cavarze-
rana per il sostegno e l’af -
fetto con cui ha sempre
accolto e accompagnato il
coro fin dalla sua nascita.
“Abbiamo cantato per voi,
assieme a voi abbiamo
pregato – ha concluso il
portavoce di tutti i coristi –
ci siamo divertiti ed emo-
zionati, abbiamo condivi-
so momenti significativi
per Cavarzere, abbiamo
nel nostro piccolo fatto
cultura. Siamo stati orgo-
gliosi di portare il nome di
Cavarzere e quello di Tullio
Serafin in tanti luoghi, ab-
biamo dato quello che sia-
mo stati in grado di dare,
al meglio delle nostre pos-
sibilità. Abbiamo ricevuto
tantissimo e di questo vi
ringraziamo”.
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Il coro T. Serafin in Duomo San Mauro
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ELEZIONI Domenica

Si vota per l’a ss e m b l e a
dei due consorzi di bonifica

CAVARZERE - I cavarzerani sono invitati a recarsi alle urne,
nella giornata di domenica prossima, per l’elezione dell’as -
semblea dei due consorzi di bonifica che operano nel
territorio comunale, l’Adige Euganeo e l’Adige Po. Già da
diverse settimane è stata inviata, dai due consorzi, a ogni
elettore una apposita comunicazione di invito al voto, con
l’indicazione della fascia di appartenenza e dell’indirizzo
del seggio presso cui è possibile esprimere il proprio voto. Il
territorio cavarzerano è diviso in due fasce, la parte a nord
dell’Adige fa parte del Consorzio Adige Euganeo, mentre
quella a sud del fiume rientra nel Consorzio Adige Po. Gli
utenti del Consorzio Adige Euganeo, nel quale è compreso il
comune di Cona, dovranno recarsi a votare presso il Centro
civico di Pegolotte di Cona, in via Marconi 61. Per gli utenti
del Consorzio Adige Po è invece aperto un seggio a Cavarze-
re, presso la prima palazzina della Scuola primaria “Dante
Alighieri”. Entrambi i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20,
ogni elettore dovrà presentarsi con la propria carta d’iden -
tità. Ogni iscritto alla lista dei votanti di ciascuna sezione
ha diritto a un voto unico. Ogni elettore dispone di un voto
di lista e può attribuire fino a tre preferenze. Il voto di
preferenza si appone mettendo un segno nelle apposite
caselle, a fianco del nominativo del candidato prescelto.
Per ulteriori info: www.adigeuganeo.it e www.adigepo.it
o rivolgersi telefonicamente agli uffici consortili (049
9597424 per l’Adige Euganeo e 0425 426911 per l’Adige Po).
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