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AL PORTO Grandissimo equilibrio tra le sei concorrenti nella finale di ieri pomeriggio

Federica Da Re regina del karaoke
E a ottobre arrivano Le Iene per festeggiare il 23esimo compleanno del centro commerciale
Luigi Ingegneri

ADRIA - Federica Da Re è la
regina della seconda edizione
del karaoke del Porto con 52
punti; al secondo posto si è
piazzata Giulia Moretto a
49,5; terza Anna Beltrame
con 49; completano la classifica: Chiara Rinaldi con 47,5,
Emanuela Spadon con 47 e
Sara Stoppa con 46.
Una scelta difficilissima per
la giuria formata da Giorgio
D’Angelo vicesindaco di
Adria, Antonio Impedovo direttore del centro commerciale e Alberto Franchin inviato
di Delta radio. Infatti lo scarto
tra prima e ultima è di soli 4
punti mezzo a conferma del
grande equilibrio della gara.
Al punto che Paolo De Grandis, ideatore e conduttore della kermesse, non ha voluto
leggere la classifica ma si è
limitato ad indicare la vincitrice, alla quale è andata una
targa in marmo e che potrà
eseguire una registrazione in
una casa discografica.
A tutte le altre è andata una
ceramica artistica sempre con
il logo della manifestazione.
Così “La Voce di Rovigo” è in
grado non solo di dare in
esclusiva la classifica generale, ma anche il risultato delle
singole canzoni. Ecco la classifica: prima “Stand up for
love” con Da Re: 26,5; seconde
a pari merito “Think” con Da
Re e “Ancora, ancora, ancora” con Beltrame: 25,5; quarta “Amore unico amore” con
Moretto: 25; quinta “Before

he Cheats” con Moretto: 24,5;
sesta “Meraviglioso amore"
con Rinaldi: 24; settime a pari
merito “People help the peolple” con Rinaldi, “I will always love you” con Beltrame,
“This is my life” con Spadon e
“Messaggio d’amore” con
Spadon: 23,5; undicesima a
pari merito “Sally” e “Hallelujah” con Stoppa: 23. Grande
equilibrio, dunque, anche tra
le canzoni dove tra la prima e
l’ultima ci sono soltanto 3
punti e mezzo di differenza.
“Raramente mi è capitato di
gestire un livello qualitativo
così alto” ha ripetuto più volte
De Grandis. “Posso dire - ha
aggiunto - che meriterebbero
senz’altro di incontrare una
casa discografica per registra-

Karaoke Le sei partecipanti
premiate al centro
commerciale il Porto
La gara è stata vinta da
Federica Da Re: a sinistra la
sua esibizione

re qualche canzone e la loro
voce vale molto di più di tante
altre che ascoltiamo radio”.
Sul palco è salita a sorpresa
anche Giulia Lugarini vincitrice della prima edizione: il

palco del Porto porta bene visto che è impegnata in una
nuova registrazione a Milano, dopo due album già usciti. Ieri ha duettato con Matteo
Quaglio cantando insieme tre

canzoni: “Amore unico amore”, “I know where I’ve been”
e “Un modo per dimenticarti”. Completano lo staff tecnico del karaoke Simone e Silvia
della S&S sound alla console.

Calato il sipario sulla kermesse canora il Porto si prepara a
festeggiare 23 anni con una
sorpresa: l’arrivo delle Iene a
ottobre.
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ANAGRAFE Un centinaio di abitanti in meno nei primi cinque mesi, quanto il calo del 2014

Cavarzere, emorragia tra i residenti
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un centinaio di residenti
in meno in soli cinque mesi, è questo il
dato chiaro che emerge confrontando
quanto rilevato dall’ufficio anagrafe comunale di Cavarzere, che registra, alla
fine di maggio, una popolazione complessiva di 14.307 abitanti.
Ben 97 residenti in meno rispetto alla
fine dello scorso anno, al 31 dicembre
2014 la popolazione era infatti di 14.404
abitanti, suddivisi in 7mila uomini e
7.404 donne, oggi la popolazione cavarzerana è invece formata da 6.951 maschi

e 7.356 femmine. Anche nel corso dei
mesi del 2014 la diminuzione della popolazione era stata a Cavarzere pressoché
costante, portando un calo dei residenti
di un centinaio di unità nell’arco dei
dodici mesi.
Per quest’anno è assai probabile che siano ben più preoccupanti le cifre che
emergeranno a fine anno, infatti si presume che la diminuzione possa essere
ancora maggiore, visto che nei soli primi
cinque mesi del 2015 il calo di popolazione è pari a quello registrato nell’intero
anno precedente. Il trend negativo è
presente anche per quanto riguarda la

popolazione straniera, in netta diminuzione negli ultimi due anni. Infatti,
secondo i dati forniti dall’Ufficio anagrafe di Cavarzere, a gennaio 2013 gli stranieri in città erano 1.200, un anno più
tardi i non italiani erano 1.154 e la discesa
della popolazione straniera è proseguita
per tutto il 2014, fino ad arrivare a nel
dicembre scorso a 1.107 e raggiungendo il
minimo a fine maggio di quest’anno,
quando gli stranieri in città erano
1.047.
Anche se si analizzano i nuclei familiari
si può notare la tendenza alla diminuzione, negli ultimi mesi del 2014 il numero

delle famiglie di Cavarzere era rimasto
quasi invariato, risultando essere pari a
6.137 al 31 dicembre. Brusco il calo registrato nel solo primo mese di quest’anno,
al 31 gennaio le famiglie cavarzerane
erano infatti scese a 6.108, facendo registrare una leggera ripresa nei mesi successivi e fermandosi a 6.118 unità a fine
maggio.
Dato ancor più significativo se si mette in
relazione al numero dei nuclei familiari
di Cavarzere nel gennaio 2013, che erano
6.187, quindi ben una settantina di famiglie in meno in soli due anni e mezzo.
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