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LOREO Nicla Sguotti ha presentato il suo libro sul maestro

Serafin raccontato dagli altri
Enrico Bonafè

LOREO - Nel contesto culturale promosso dall’associazione Officina
d’Arte Loreo, si è svolta la presentazione del libro di Nicla Sguotti “Tullio Serafin. Il custode del bel canto”.
Linda Ferrari, vicepresidente dell’associazione, e Luigina Badiale del
Presidio del Libro di Adria hanno
introdotto la serata organizzata nello
Spazio Espositivo Cavalli di Loreo,
alla presenza di un interessato pub-

blico, tra cui il presidente del Circolo
Amici di Tullio Serafin Maurizio Braga.
L’autrice, giornalista della “Voce di
Rovigo”, ha esordito raccontando la
sua passione per la musica fin da
bambina, ma di aver intrapreso un
percorso di studi differente. Ad introdurla nel mondo della lirica, e di
Serafin in particolare, una sua professoressa dell’università, che le ha
fatto fare la tesi di laurea proprio sul
maestro di Rottanova.
“Dalla tesi poi è nato il libro”, ha

evidenziato la Sguotti. Un testo che
ha il pregio di contenere un lavoro di
ricostruzione cronologia delle direzioni di Serafin dal 1898 al 1964, fatto
attraverso le lettere che colleghi,
cantanti e personalità di cultura inviavano al maestro. Degni di nota, i
gustosi momenti d’ascolto (tra cui
una incisione dagli archivi Rai dell’Istituto Luce del maestro con la Callas) che l’autrice ha offerto al pubblico tra un racconto della vita di Tullio
Serafine una lettura epistolare.
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Nicla Sguotti durante la presentazione del suo libro su Serafin

ROSOLINA Quarta edizione della serata con l’atteso spettacolo della ditta Martarello

Notte di fuoco, l’estate è iniziata
Tutto esaurito al lido per l’evento dedicato ai buyer con i fuochi artificiali in musica
Elisa Salmaso

ROSOLINA MARE - Rosolina
Mare ha registrato il tutto
esaurito giovedì sera per l’attesissima “Notte di fuoco”.
La strada statale Romea in
tilt dalle 20.30, ristoranti pieni, bar affollati, auto ovunque il tutto per assistere allo
spettacolo pirotecnico organizzato dalla ditta Martarello
di Arquà Polesine, con l’aiuto
di “Suono e Immagine” e
“Venpa” che hanno collaborato al progetto mettendo a
disposizione la loro professionalità e le speciali attrezzature per garantire un ascolto perfetto della colonna sonora su cui sono state sincronizzate le coreografie pirotecniche e gli effetti speciali dello spettacolo.
L’evento è stato patrocinato
dall’amministrazione comunale di Rosolina, dalla Pro
loco, dal Parco Regionale del
Delta del Po e da Venice to
Expo 2015.
Fortunatamente il meteo ha
retto, vista la pioggia del
mattino; molti appassionati
avevano inviato messaggi,
tramite i social network, per
sapere se l’evento fosse confermato, e così è stato.

PORTO TOLLE In consiglio

Polemica sul nuovo direttivo
del Consorzio Pescatori

Un fotogramma dello splendido spettacolo piromusicale della Martarello di Arquà Polesine
Le numerose piattaforme di
fuochi artificiali sono state
collocate tra il bagno Primavera e il Perla, dove è stato
posizionato anche un piccolo
palco per i buyers. Prima dello spettacolo piro-musicale
infatti, Martarello ha mostrato i propri prodotti pirotecnici riservati alla vendita
non professionale, per capodanni, feste ed eventi.
Terminata la dimostrazione
Michele Grossato, presidente
della Pro loco, ha saluto i
numerosi spettatori, ringra-

ziato la ditta Martarello per la
quarta edizione della “Notte
di fuoco” che ogni anno rappresenta un eccellente inizio
di stagione, e ricordato l’imminente appuntamento per
sabato e domenica prossimi
con la “Festa del vento”.
Finalmente il cielo ha iniziato a colorarsi di fuoco e sulle
note di “It’s raining man” è
iniziato lo spettacolo tanto
atteso tra giochi di luci, fontane e un’altissima girandola di colori, per continuare
per circa 30 minuti, in otti-

ma sincronizzazione tra fuochi e musica dance dagli anni ’70 ai giorni nostri.
Soddisfatti tutti gli spettatori
che al termine dei tradizionali tre botti di chiusura, si
sono lasciati andare in un
interminabile applauso. Così
come ha rimarcato lo speaker
salutando e ringraziando
tutti, l’appuntamento è per
il prossimo anno a Rosolina
Mare. Da giovedì sera è ufficialmente iniziata la stagione della tintarella.

PORTO TOLLE – Il nuovo presidente del Consorzio
Pescatori di Scardovari, Roberto Finotello, è stato
al centro dell’attenzione del recente consiglio
comunale. Il sindaco Claudio Bellan prima, e gli
altri consiglieri comunali poi, hanno fatto i
migliori auguri al presidente. Ma il consigliere di
minoranza, Raffaele Crepaldi, ha però sottolineato come ci siano due questioni “spinose” da
risolvere sulla questione pesca. “Il 30 giugno
scadranno i diritti esclusivi di pesca - ricorda
Crepaldi - e in questo nuovo direttivo del Consorzio
manca la rappresentanza dell’isola di Ca’ Venier.
E’ segnale sintomatico che c’è qualcosa che non
funziona. I pescatori di Ca’ Venier sono determinanti nel fatturato”. “Questa situazione - conclude Crepaldi - potrebbe portare a una divisione tra
le nostre marinerie”.
E sulla questione è concorde anche il sindaco
Bellan. “Concordo con quello che ha detto il
consigliere Crepaldi sulle considerazioni riguardo
al Consorzio - le parole di Bellan - sarà sicuramente
nostro impegno quello di confrontarci al fine di
aprire una discussione perché la nostra economia
è importante”. Insomma, è proprio il caso di dire
che maggioranza e minoranza hanno trovato un
punto d’accordo.
B. Z.
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ROSOLINA Inaugurata la nuova ciclovia in Destra Adige

Primo Maggio in bicicletta
ROSOLINA - Una giornata nuvolosa non ha fermato la riuscitissima festa del Primo Maggio a
Rosolina, allestita dal comune e
dalle associazioni locali Rosolinashopping, Avis-Aido, Pro loco
e Melograno.
Oltre 400 persone tra grandi e
piccini, si sono iscritti alla tradizionale biciclettata dell’Avis.
Percorrendo un itinerario di 23
chilometri tra le valli, i ciclisti si
sono fermati, poi, per un ristoro
nel cason di Valle “Casonetto”
del Conte Vianelli, durante il
quale hanno potuto fare un piccolo spuntino, grazie agli spon-

sor: gelateria CarpeDiem di Rosolina Mare, supermercato Crai
di Lazzarin Giulio, bottega di
Graziana e Fratelli Frasson, per
poi riprendere a pedalare.
Sulla strada del ritorno, una piccola sorpresa per tutti i ciclisti,
alla presenza del sindaco Franco
Vitale, degli assessori Stefano
Gazzola, Daniele Grossato, dei
consiglieri Debora Furlan, Daniele Vallese e del presidente del
Consorzio per lo sviluppo del Polesine Angelo Zanellato. E’ stata
inaugurata la ciclovia e il passaggio sotterraneo vicino alle foci
dell’Adige. Un progetto realizza-

to grazie al supporto del Consvipo
e che si inserisce all’interno di un
percorso ciclo turistico di circa 80
chilometri che comprende i comuni di Pettorazza, Cavarzere,
Loreo e Rosolina, per la valorizzazione del sistema fluviale della
destra Adige.
Arrivati in piazza, per quanti
avevano prenotato durante la
mattinata, è stato possibile assaggiare i deliziosi piatti caserecci preparati dal “Melograno”.
Presenti in viale Marconi numerose bancarelle di prodotti locali
a chilometro zero oltre a diversi
gazebi di vivaisti e al pozzo di San

Il taglio del nastro della ciclabile a metà biciclettata
Patrizio della scuola dell’infanzia
Sant’Antonio. La manifestazione è proseguita poi con le esibizioni di danza delle scuole “Crazy
for dance” e “Mini Superstars by
Giulia”. In molti hanno visitato
anche la mostra “Incontrarte”,
allestita nell’auditorium e realizzata dall’azienda agricola Man-

toan. Alle 18.30 è stata offerta a
tutti la pasta. Immancabili i ringraziamenti a tutte le persone
che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione,
da parte del presidente di RosolinaShopping Fabio Porzionato.
E. S.
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