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BOTTRIGHE Nella serata sono stati raccolti 630 euro destinati per la scuola materna

“Musich-emozioni” di solidarietà
Agli artisti partecipanti è stata consegnata una targa in ottone di Giuliano Girotto

BOT TRIGHE- Applausi e so-
lidarietà alla seconda edi-
zione di “Musich-emozio -
ni” svoltosi sabato sera nel-
la chiesa di Bottrighe com-
pletamente gremita. La
manifestazione ha consen-
tito di raccogliere ben 630
destinati a sostenere le atti-
vità della scuola materna
del paese.
Ha aperto la serata il parro-
co don Antonio Cappato let-
teralmente entusiasta e
grato per l’attenzione dedi-
cata all’asilo punto di riferi-
mento per l’intera comuni-
tà oltre che luogo di educa-
zione e formazione per le
nuove generazioni sulla ba-
se degli insegnamenti
evangelici; inoltre il sacer-
dote ha evidenziato l’alta
qualità degli artisti congra-
tulandosi con i protagoni-
sti. Il microfono è quindi
andato a Roberto Marango-
ni che ha accompagnato
con grande abilità ed espe-
rienza la manifestazione
musicale.
Esecuzioni perfette e temi
toccanti tratti dai brani di
grandi compositori come
De Marzi, Franck, Vivaldi,
Lanaro, Malatesta, Uselli e
altri. Ma la rassegna è stata
aperta da una ventina di
bambini del coro della
scuola materna preparati e
diretti da Antonella Pavan
con la collaborazione di
Carla Bizzaro. A seguire il
coro femminile Plinius di

Bottrighe diretto da Anto-
nella Pavan, che ha esegui-
to, tra l’altro, la struggente
“N o k in à ” dedicata alle
mamme ed loro i bimbi che
subivano gli orrori dei cam-
pi di concentramento.
Momento culminante l’esi -
bizione della soprano bot-
trighese Silvia Frigato redu-
ce dal recente trionfale
esordio alla Scala di Mila-
no. La giovane è stata alle
tastiere da Francesco Bergo

e all’oboe Roberto Stivali,
direttore del coro Ana di La-
tina: a dir poco magistrale
l’esecuzione di “G ab r i el ’s
Oboe” di Morricone, colon-
na sonora del film “Mis -
sion”. Molto applauditi an-
che i cori Aqua ciara di Re-
coaro Terme diretto da
Franco Zini ed il coro polifo-
nico Luz Fulgèbit di Teolo
diretto da Annalisa Attana-
si.
In chiusura il tradizionale

“Signore delle cime”diretto
da Antonella Pavan con tut-
ti i cori ed i solisti insieme e
l’introduzione con oboe che
proprio De Marzi ha com-
posto appositamente per la
rassegna. Prima dei saluti,
agli artisti è stata donata
una pregevole ed originale
targa ricordo con il volto
della Madonna eseguito in
ottone da Giuliano Girotto
artigiano del paese.
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CAVARZERE Critica la consigliere Marzia Tasso rispetto alla scelta della casa di riposo

“Perché aumentate le rette dell’Ipab?”

Marzia Tasso Consigliere ex Pd

Bottrighe I protagonisti della
rassegna “Musich-emozioni”
di sabato sera che si è
tenuta nella chiesa della
f ra z i o n e

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Momento culminante
l’esibizione di Silvia Frigato

MUSICA Il 24 maggio

Il Soldanella si prepara
per l’Arena di Verona

ADRIA - “Conto cento, canto pace” è l’appuntamento in
programma all’Arena di Verona per il 24 maggio dove si
esibirà anche il coro Soldanella. Si tratta di una data
speciale, ossia l’anniversario del centenario della dichia-
razione di guerra all’Austria con la quale l’Italia entra nel
primo conflitto mondiale. A Verona, dunque, si terrà
una grande manifestazione concertistica dedicata alle
celebrazioni di questo anniversario e vedrà protagonisti i
cori e la musica corale. “Un grande, grandissimo evento
per la coralità, in uno dei luoghi più prestigiosi e
rappresentativi per gli spettacoli e la musica in Italia”
osserva Daniele Lucchiari presidente del Soldanella. Il
concerto, in apertura di serata, vedrà la partecipazione
del coro della Sat di Trento, portatore di una tradizione e
di un repertorio senza tempo, sotto diversi aspetti parti-
colarmente legati alla memoria dell’evento bellico che
ha tragicamente interessato in particolare il territorio
del nord est italiano. Successivamente saranno protago-
nisti tre grandi formazioni corali e i cori presenti sugli
spalti.
Le tre formazioni corali saranno una ad organico voci
pari bianche-giovanili-femminili, una ad organico mi-
sto, una ad organico maschile e ciascuna di esse eseguirà
un repertorio preparato appositamente per l’occasione.
Ciascuna formazione sarà composta da circa 350/400
coristi e diretta da un maestro, scelto tra i nomi più
rappresentativi del mondo corale e musicale italiano.
Per il sodalizio adriese, sotto la guida artistica di Cristia-
no Roccato, si tratta senza dubbio di un prestigioso
riconoscimento della qualità del proprio canto. “E’ una
partecipazione - spiega Lucchiari - che ci onora e carica di
responsabilità anche perché esibirsi in uno scenario così
prestigioso non può lasciare indifferenti”.

L. I.
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CONA Ha relazionato all’incontro padovano organizzato da Forza Italia

Il sindaco Panfilio ospite di Fitto

Il sindaco di Cona Alberto Panfilio

C O NA – Il sindaco di Cona, Alberto
Panfilio, è stato tra i relatori di un
convegno promosso dai “ricostruttori”
di Forza Italia, che si è svolto nei giorni
scorsi a Padova.
Panfilio è stato invitato a partecipare
all’iniziativa, che ha avuto tra gli
ospiti anche il parlamentare europeo
Raffaele Fitto. Il primo cittadino di
Cona, presa la parola su invito degli
organizzatori, è intervenuto soffer-
mandosi su quello che per lui rappre-
senta un punto fondamentale per
un’amministrazione locale, ossia il
legame necessario tra politica e territo-

rio. Ha parlato della sua esperienza
n el l ’amministrazione comunale di
Cona, iniziata qualche mese fa. “L’in -
contro di Padova – afferma il sindaco di
Cona – non ha rappresentato una sem-
plice riunione di partito, bensì un’oc -
casione per accogliere proposte, idee e
per condividere le proprie esperienze
in un clima disteso, ancora possibile
nonostante molti pensino che gover-
nare sia solo una gara a chi grida più
forte, con buona pace dei contenuti”.
Panfilio ha raccontato la storia sua
personale e della sua squadra di gover-
no cittadino e, parlando alla platea

padovana, non ha risparmiato una
critica alle opposizioni della sua cit-
tà.
“Il nostro progetto per Cona – queste le
parole di Panfilio – è risultato vincente
alle ultime elezioni contro l’arroganza
di uno schieramento sostenuto da Par-
tito democratico, Nuovo centrodestra e
Lega Nord. Tutto questo sia di esempio
per quanti ancora si avvicinano alla
politica con passione, mettendoci il
cuore, la testa e tutta l’energia che
serve per crescere insieme”.

N. S.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Dal primo aprile au-
menteranno di trenta euro al mese
le rette per gli ospiti dell’Ipab “Da -
n i e l at o ” di Cavarzere.
A puntare l’attenzione su tale novi-
tà è Marzia Tasso, consigliere co-
munale ex Partito democratico, da
tempo una delle voci critiche verso
l’amministrazione della casa di ri-
p o s o.
“L’alternativa per i familiari è quel-
la di portarsi a casa i propri cari –
così Tasso – prendere o lasciare,
molto democraticamente. La data
del primo aprile sembra proprio
non casuale perché trattasi di una
presa in giro, un vero e proprio

pesce d’aprile, che contrasta pale-
semente con le rassicurazioni, pro-
fuse a piene mani nel corso di questi
mesi a ospiti, familiari e cittadi-
nanza, da parte degli attuali ammi-
nistratori, che avevano affermato
di non voler aumentare le rette”.
Continua sostenendo che si tratte-
rebbe di aumenti non giustificati,
precisando i motivi di questa sua
convinzione. “Siamo in una fase
economico-recessiva caratterizzata
da stagnazione e deflazione – prose -
gue la ex Pd – con costi in calo
generalizzati, basti pensare a quelli
energetici. In più, le pensioni non
sono aumentate, anzi nel 2015 l’In -
ps ha operato sulle stesse un con-
guaglio negativo e non vi è stato

all’Ipab rinnovo contrattuale con
relativi aumenti degli stipendi del
personale, tranne quello del diri-
gente - direttore”.
Marzia Tasso fa poi delle ipotesi
sulle motivazioni che possano aver
spinto gli amministratori dell’Ipab
a decidere di alzare le rette. “L’au -
mento è forse funzionale a pagare
l’oneroso aumento di stipendio per
la nomina a dirigente del segreta-
rio-direttore – queste le sue parole –
a pagare i costosi onorari di avvocati
e consulenti che hanno assunto la
difesa del direttore per le cause pro-
mosse, non ultima quella per pre-
sunto comportamento antisinda-
cale, o a costituire delle maggiori
entrate per far fronte ai nuovi oneri

finanziari derivanti dal costoso ri-
facimento della casa di riposo, di
cui non è mai stato presentato il
piano economico finanziario di
rientro”. Tasso conclude chieden-
dosi cosa pensino dell’aumento il
sindaco Henri Tommasi e il consi-
gliere comunale Fabrizio Bergantin
che, com’è noto, è anche il presi-
dente del Cda della casa di riposo.
“Tali aumenti – chiosa – si riflette-
ranno anche sulle casse dell’ammi -
nistrazione comunale, la quale per
le persone indigenti o con reddito
insufficiente è costretta a integra-
re. L’odissea per ospiti e cittadini
inizia dal pesce d’aprile ma non
sappiamo come andrà a finire”.
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