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SAN VIGILIO La kermesse canora nel parco della materna

La Raganella, questa sera
si alza il sipario sul concorso
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Rieccoci”. Inizia
così il saluto del sindaco
Massimo Barbujani a tutti
i volontari impegnati nella 20esima edizione de “La
Raganella”, la kermesse
canora che prenderà il via
domani sera nel parco della scuola “Santa Teresa del
Bambin Gesù”, della parrocchia di San Vigilio.
La prima è la serata della
musica giovanile con l’esibizione di alcune band
che sono salite sul palco
per la prima volta l’anno
scorso ed hanno riscosso
grande successo. Quest’anno la conduzione è
affidata a Chiara e Matteo.
“Ancora una volta - afferma il sindaco - siamo al
tradizionale appuntamento con il simpatico
concorso canoro, che quest’anno spegne la ventesima candelina: un traguardo festeggiato in una
meravigliosa cornice fatta
di luci e colori, visi di
bimbi e gioia e che ogni
anno vede coinvolti nuovi
interpreti”.
Barbujani prosegue ricordando che “questa manifestazione consiste nell’intraprendere, in modo
giocoso e organizzato, un
percorso che tende a far
acquisire ai piccoli protagonisti una padronanza
linguistica ed espressiva
legata all’immediatezza e

Raganella Don Fabio e suor Gisella sul palco della Raganella

CAVARZERE Dalle 21

Al Cafè Maestrale
il concerto dei Dirt Show
CAVARZERE - Inizia stasera la rassegna di concerti live
promossa dal Cafè Maestrale di Cavarzere. Per tutto i
venerdì di giugno e di luglio il locale ospita delle band, che
si esibiscono in concerto, presentando il proprio repertorio al pubblico cavarzerano. Si comincia con i Dirt Show,
hard rock band che nasce nel 2006 da un’idea di Silver,
batterista, e Mayler, chitarrista, ai quali si aggiungono
nel primo periodo Tray alla chitarra solista e Jesse al basso
e voce. L’appuntamento è alle 21 al Cafè Maestrale.
N. S.
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alla gestualità, uno stimolo in più in più rivolto
alla cultura musicale, un
modo diverso di comunicare, di rispettare tempi e
ritmi. Un concorso - sottolinea il primo cittadino che, ormai da sei edizioni,
è diventato anche ‘big’ attraverso l’esibizione canora di ragazzi, giovani e
adulti con canzoni di repertorio di musica leggera”.
Barbujani conclude il suo
messaggio con un pensiero rivolto a tutti coloro che
in silenzio operano per la
felice realizzazione dell'evento. “Desidero ringraziare non solo i protagonisti, ma soprattutto don
Fabio Finotello, le suore,
le educatrici e tutti coloro
che in qualsiasi forma
partecipano all’organizzazione, collaborando con
passione e impegno, compreso lo staff musicale e
quello dello stand gastronomico”.
Infatti a tutte le sere a
partire dalla 19 sarà attivo
lo stand con alcune specialità della cucina tipica
adriese e polesana: dal
baccalà al musetto, dalla
pancetta alla polenta senza dimenticare le croccanti patatine fritte o la piadina con la porchetta e verdure di casa a km zero. Il
tutto preparato e servito
con la generosità dei volontari.
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MAZZORNO Ex ostello

“Si... viaggiare”
l’Instabile Tagliolese
apre il Teatro in giro

Il selfie della compagnia Instabile Tagliolese
MAZZORONO SINISTRO - Il parco dell’ex ostello di Mazzorno Sinistro ospita questa sera alle 21.15 la prima tappa della
carovana del “Teatro in giro”, rassegna di teatro amatoriale
promossa dalla Pro loco adriese. Protagonista sul palco la
Compagnia instabile tagliolese con la commedia in due
atti “Si.. viaggiare” di Marco Ferro. In un’agenzia di viaggi
entra Cicci Bo, desideroso di acquistare una bella e rilassante vacanza, ma tra incomprensioni e fraintendimenti tra
cliente e operatore turistico non si sa se riuscirà a partire.
La Compagnia è nata nel 2005 per volontà di un gruppo di
persone accomunate dalla passione sincera per il teatro
amatoriale e la commedia dialettale, quindi non ci sono
attori professionisti, ma simpatici personaggi che dimostrano sulla scena doti artistiche ed organizzative non
comuni.
“Siamo un gruppo eterogeneo ma compatto, che vive
l’esperienza del teatro con metodo professionale per l’impegno e con spirito goliardico, un mix inusuale che consente di fare cultura in modo atipico: divertendosi e
divertendo” ricorda la presidente Chiara Pozzato. Con il
passare degli anni la Compagnia è cresciuta numericamente e qualitativamente seguendo corsi di teatro, partecipando a concorsi e conseguendo prestigiosi riconoscimenti.
L. I.
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CAVARZERE Si inizia con l’Asd Canossa Basket. 500 atleti sotto il municipio

Sport in piazza per tre weekend

L’esibizione in piazza dello scorso anno

CAVARZERE – Torna stasera lo sport in piazza
del municipio. Per il quarto anno l’assessorato
allo sport di Cavarzere propone diverse serate
dedicate agli atleti cavarzerani e in particolare
ai più giovani. Saranno tre i fine settimana di
“Sport in piazza” con circa cinquecento atleti
coinvolti. Si inizia stasera con l’Asd Canossa
basket, che propone il sesto trofeo di pallacanestro fino a domenica, a partire dalle 20. La
manifestazione riprenderà poi, venerdì 19 giugno, con una corsa podistica per le vie del
centro cittadino, promossa dall’Asd Podisti
Adria, che prevede un percorso di 7 km, l’iscrizione è gratuita. Sempre venerdì 19, in piazza
Vittorio Emanuele II a partire dalle 21.30, l’Asd

Calcio Cavarzere terrà una dimostrazione della
scuola di calcio, dando così spazio alle giovani
promesse del football cavarzerano. Nella serata
di sabato 20 le protagoniste saranno dalle 21.30
l’Asd Freetime, che propone ginnastica artistica, e l’Asd Anima e corpo, con dimostrazioni di
fit boxe, pilates, zumba, tac fit, danze standard e balli di sala. Domenica 21 l’Asd Nuovo
basket Cavarzere propone un torneo di minibasket, a partire dalle 9 e per tutta la giornata.
Alle 20.45 in piazza ci sarà invece l’Asd Archè
con danza moderna e hip hop, successivamente il Gruppo sportivo danze eseguirà un’esibizione di ballo liscio, da sala, latino e country.
La serata di venerdì 26 giugno viene invece

dedicata agli scacchi, ci sarà un prestigioso
ospite, sarà infatti a Cavarzere Kenny Solomon, campione d’Africa in carica, che sfiderà
venti diversi giocatori. Sabato 27 giugno protagonista sarà il pugilato dell’Asd Boxe Cavarzere
con vari incontri mentre per la serata conclusiva della manifestazione, domenica 28 giugno,
sarà presente il Gruppo cinofilo sportivo di
Cavarzere con esibizioni di agility, obbedienza,
difesa e ricerca persone.
Per informazioni su “Sport in piazza 2015” è
possibile contattare l’ufficio sport di Cavarzere
allo 0426/317 161 o all’indirizzo ufficio.sport@comune.cavarzere.ve.it.
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CAVARZERE Gli alunni della secondaria al Goldoni

Che musicisti alla Cappon!
CAVARZERE – Le classi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Aldo Cappon” si sono esibite mercoledì
dando vita, al Teatro Goldoni, a
un evento coinvolgente e ricco
di sorprese, che il numeroso
pubblico ha dimostrato di apprezzare con lunghi applausi e
richieste di bis. Il concerto è
stato introdotto dalla professoressa Maria Ilva Bonato, che ha
curato la presentazione. I ragazzi del corso F sono saliti sul
palcoscenico insieme ai loro in-

segnanti di strumento: Monica
Lorenzi per il violino, Beatrice
Rubin per il pianoforte, Elio
Andreotti per il violoncello e per
il clarinetto Antonio Brazzo,
che ha diretto le esecuzioni. I
primi a esibirsi sono stati gli
allievi della prima, quindi gli ex
allievi di violino e violoncello,
protagonisti del progetto “Si fa
la musica”, e poi tre ex allieve di
clarinetto. E’ arrivato quindi il
momento dell’Ensemble dell’Istituto comprensivo di Cavarzere, che ha offerto la propria

interpretazione di “Gabriel’s
Oboe” di Morricone, “Ave Maria” di Piazzolla e del celebre
Adagio di Alessandro Marcello.
Hanno concluso il concerto gli
allievi della seconda e terza F,
con alcuni ex alunni, eseguendo tutti insieme brani particolarmente impegnativi. Molto
apprezzata dal pubblico l’esecuzione di “We are the champions” dei Queen, della quale è
stato concesso il bis.
A fine concerto agli insegnanti
del corso a indirizzo musicale e

Un momento del saggio della II e III F della Cappon
ai ragazzi della terza F, che tra
pochi giorni saranno impegnati
negli esami, è stata data in
omaggio una rosa dalle rappresentanti dei genitori. Bella e
gioiosa l’atmosfera della serata,
un’altra significativa occasione

per valorizzare questa importante risorsa del territorio cavarzerano, che brilla sempre
più per il suo fervore artistico e
culturale.
N. S.
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