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CA’ EMO Una sfilata con 73 vestiti promossa dal Lac

Il fascino degli abiti da sposa
CA’ EMO – Canzoni, balli
e sfilata: questi gli ingre-
dienti che hanno decreta-
to il successo, per molti
aspetti inatteso, della tre
giorni di festa denomina-
ta “Ka raoke&Da nce” e
svoltasi nello scorso wee-
kend.
La manifestazione è stata
organizzata dal gruppo
locale di volontariato Lac
aderente all’An c e s ca o,

associazione molto attiva
in paese per creare mo-
menti di socializzazione e
di ritrovo in sana alle-
gria.
Tuttavia le tre serate di
musica e balli hanno vi-
sto in prima fila nell’or -
ganizzazione anche l’Al -
legra Compagnia che ha
proposto due spettacoli
ispirati ai grandi classici
del panorama musicale
internazionale: “T h r i l-
ler” di Micheal Jackson e
“New York New York” di
Frank Sinatra. Per l’occa -
sione, i giovani soci Lac
hanno vestito i panni di
ballerini, mettendo in
scena straordinarie co-
reografie che hanno ri-
scosso un vasto apprezza-
mento da parte del pub-
blico che ha risposto in
gran numero e che ha
evidenziato il proprio ap-
prezzamento con scro-
scianti applausi ad ogni
esibizione.
La serata finale di dome-
nica è stata dedicata al
Gran galà dell’abito da
sposa: un vero e proprio
revival della festa nuzia-
le. Sulla passerella, appo-
sitamente predisposta ed
abbellita da motivi flo-

reali, sono sfilati ben 73
abiti da sposa, dal 1953 ad
oggi, ripercorrendo i di-
versi stili e mode degli
ultimi sessant’anni.
“Un plauso sincero – si
legge in una nota degli
organizzatori - va a tutte
le modelle ed agli accom-
pagnatori che si sono ci-
mentati in questa bella ed
affascinante esperienza e
a tutte le persone, la
maggior parte delle quali
di Ca’ Emo, che hanno
messo a disposizione i
propri abiti per dar vita
alla sfilata”.

Alla serata sono interve-
nuti il sindaco Massimo
Barbujani, l’assessore Pa-
trizia Osti, oltre al consi-
gliere Daniele Lucchiari.
Tutti si sono congratulati
con gli organizzatori per
la buona riuscita dell’e-
vento. Inoltre Patrizia
Osti ha posto l’accento
“sulla costanza del grup-
po Lac nel dedicare il pro-
prio tempo libero a favore
del paese e che ogni volta
sa organizzare momenti
belli dove c’è il piacere di
stare insieme”.

L. I.Ca’ Emo Sopra la squadra dell'Allgera compagnia, a destra un momento del recital, in altro la sfilata

TEATRO Palazzo Balbi rinnova il contributo, al Polesine arrivano 62.500 euro

Prosa, dalla Regione ecco 15mila euro
Stagione con sei appuntamenti, tra gli artisti Silvio Orlando e Natalino Balasso
Luigi Ingegneri

ADRIA – La Regione so-
sterrà, con un contribu-
to di 15mila euro, la Sta-
gione teatrale 2014 che
sarà articolata in sei
spettacoli, con grandi
nomi del teatro italiano
come Silvio Orlando e
Marina Massironi e con
alcune eccellenze arti-
stiche del territorio, fra
queste Natalino Balas-
so, Gian Antonio Stella
e Gualtiero Bertelli.
Anche per il 2014, inol-
tre, risulta confermato
il rapporto di collabora-
zione avviato negli anni
con le scuole con l’alle -
stimento di una rasse-
gna di quattro spettacoli
dedicati ai ragazzi.
“Rinnoviamo il nostro
impegno nei confronti
delle iniziative teatrali
adriesi – conferma il vi-
cepresidente  del la
Giunta veneta Marino
Zorzato, assessore regio-
nale alla cultura – nel
contesto dell’a z io n e
portata avanti per la
condivisione, la concer-
tazione e la diffusione
delle iniziative culturali
capaci di promuovere il
territorio e di valorizza-
re il nostro patrimonio e
le nostre tradizioni cul-
turali”.
Per queste finalità “la
Regione – aggiunge Zor-
zato - ha messo a dispo-
sizione quasi 411mila
euro per supportare i
programmi degli enti
locali, con i quali sotto-

scriveremo specifici ac-
cordi di programma. Al
Polesine abbiamo desti-
nato complessivamente
62.500 euro e, di questa
somma, quasi un quar-
to andrà all’ammini -
strazione comunale del-
la città etrusca”.
“La condivisione delle
attività culturali e di
spettacolo – dice ancora
il vicepresidente della
Giunta – si è rivelata il
sistema più proficuo per
promuovere e valorizza-
re il patrimonio cultura-
le locale, in una logica

di rete e di sistema, su-
perando i particolarismi
e ottimizzando le risorse
economiche e umane”.
In questo contesto, la
città di Adria, per la sua
radicata vocazione arti-
stica, è punto di riferi-
mento culturale e musi-
cale per tutto il Polesi-
ne.
Il patrimonio dell’am -
ministrazione comuna-
le comprende un Teatro
lirico di grandi dimen-
sioni, che vanta tradi-
zioni artistiche di tutto
rispetto e che ha svolto

un ruolo essenziale qua-
le centro di aggregazio-
ne culturale per la citta-
dinanza e di richiamo
anche dal punto di vista
dell’economia turisti-
ca.
“Ora il teatro è in fase di
restauro – conclude Zor-
zato - e, per l’anno cor-
rente, la stagione tea-
trale e musicale si tra-
sferirà al cinemateatro
Politeama ed in altri
spazi comunali, garan-
tendo comunque un’of -
ferta culturale e di spet-
tacolo di alta qualità.

CAVARZERE Aveva 90 anni

Si è spento Felice Soggia
maestro per generazioni

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il maestro Fe-
lice Soggia, che ha insegna-
to a generazioni di cavarze-
rani, si è spento nella sua
casa di via Mameli la sera
del 29 luglio e molti sono
stati i suoi ex allievi che
hanno voluto accompa-
gnarlo nell’ultimo viaggio
terreno, partecipando alle
esequie. Maestro elemen-
tare in pensione, Soggia era da tempo ammalato, e aveva
raggiunto i novant’anni. Assieme alla moglie, Giovannina
Casellato, deceduta circa un anno fa, aveva insegnato per
decenni nelle scuole cavarzerane e i suoi tanti allievi lo
ricordano con affetto e vogliono, anche attraverso le pagine
dei giornali, dimostrare tutta la loro riconoscenza nei suoi
confronti, per i preziosi insegnamenti ricevuti.
In molti hanno portato il loro cordoglio ai familiari, in
particolare al figlio Andrea e ai tre fratelli del maestro.
Felice Soggia e la moglie Giovannina erano molto conosciu-
ti e stimati a Cavarzere. Lui, in particolare, era stato anche
presidente dell’ex ospedale civile di Cavarzere e presidente
locale dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Ita -
lia). “Suo padre – ricorda l’amico Rolando Ferrarese – Cirillo
Soggia, soprannominato ‘P o n t e l l at o ’, era stato un famoso
carrettiere dei tempi andati. Nel 1945, aveva perduto una
bambina nello scoppio di un residuo bellico, mentre gioca-
va con altri coetanei, nei pressi di casa, in località Bellina”.
Il rito funebre per il maestro Soggia è stato officiato, il
mattino del 31 luglio scorso, nella cappella del Crocifisso di
Cavarzere. Tra i presenti, oltre ai familiari, agli amici e ai
colleghi, le tante persone che, non solo a Cavarzere, hanno
potuto apprezzare il maestro Soggia, come insegnante e
come una persona sempre disponibile e corretta. A officiare
il rito è stato don Achille De Benetti, arciprete della Parroc-
chia di San Mauro, il quale ha ricordato nella sua omelia la
vita e i meriti del maestro.

Teatro Politeama Ospiterà la stagione teatrale di prosa visti i lavori al Teatro Comunale
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Il maestro Felice Soggia


