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SAN VIGILIO/1 Entra nel vivo la 20esima della Raganella

28 baby aspiranti sul palco
per la piccola Sanremo

Luigi Ingegneri

ADRIA - La 20esima edizione
della Raganella entra nella
fase finale ma nello stesso
tempo si accende il cuore
della kermesse canora che
vede protagonisti i bambini
divisi in due categorie: 4-6
anni e 7-11 anni.
Da questa sera a domenica,
nel parco della scuola del-
l’infanzia “Santa Teresa del
bambini Gesù”, si sfideran-
no per la conquista dello
scettro, ma non c’è spirito
competitivo “perché la Ra-
ganella non è una gara fine a
stessa - spiega suor Gisella -
ma un’esperienza corale che
dura tutto l’anno tra le stan-
ze dell’asilo, poi mezz’o ra
ogni sabato dopo il catechi-
smo, quindi un’esperienza
gioiosa comunitaria che
educa al gusto di cantare in-
sieme”.
Questi i protagonisti che si
esibiranno: 15 bambini nel-
la categoria 4-16 anni: Gloria
e Vittoria Braga, Arianna,
Aurora e Sara Silvestrin,
Bianca Vassalli, Gemma
Fabbri, Mandy Manfrin,
Elia Dall’Ara, Sofia e Marta
Bruson, Arianna Nezzo, An-
drea Rossi, Noemi Crepaldi e
Sofia Ferro; 13 bambini nella
categoria 7-11 anni: Anna
Colucci, Aurora e Giorgia
Guzzon, Benedetta Stoppa e
Alice Fecchio, Sara Pavan,
Sofia Ambrosio, Giorgia
Zanforlin, Irene Manfron,

Pietro Vassalli, Sara Vicenti-
ni, Ilaria e Viola Strazzieri.
Ma sul palco, in questo fine
settimana, ci sarà anche l’ex
coro della Raganella che da
questa sera ufficialmente
prende il nome di Piccolo
coro San Vigilio composto da
oltre 50 bambini sotto la
guida di Marina Zanini,
mentre le altre educatrici
che hanno preparato i picco-
li sono Eliana Dalla Pria, Ire-
ne Silvestrin, Laura Sega,
Emanuela Baldo e Mattia
Manfron.
Presentano Chiara Pellegri-
ni e Matteo Soncin che dopo
le prime serate con qualche
imbarazzo, hanno preso
confidenza con il palco e si
sono messi in piena sintonia
con il pubblico della Raga-
nella sempre molto esigen-
te.
Tutta la manifestazione è fi-
nalizzata a sostenere la
scuola materna che ieri se-
ra, alla presenza del vescovo
Lucio Soravito de France-
schi, ha festeggiato i 60 an-
ni della presenza delle suore
Carmelitane alla guida del-
l’asilo e la kermesse si svolge
in quello che viene chiama-
to “Parco incantato”, prima
area attrezzata per l’infan -
zia, in una struttura priva-
ta, con giochi certificati ido-
nei ai parchi pubblici, con
piattaforme anti-shock e
protezione anti ultraviolet-
t o.
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Il coro della Raganella della scorsa edizione

SAN VIGILIO/2 Allo stand

Si fa sempre più largo l’idea
del piatto dell’anno

ADRIA - Meglio i bigoli in salsa o il pasticcio Raganella? E
le penne San Vigilio? Si rinuncia più volentieri al baccalà
o al musetto? E la piadina poi: con la salsiccia o la
porchetta? Questi sono gran parte dei problemi che si
discutono sotto il grande stand gastronomico della Raga-
nella dove vengono serviti deliziosi piatti preparati dai
volontari della parrocchia, piatti fedelissimi alla tradizio-
ne adriese e veneta, con prodotti ortofrutticoli del territo-
rio a Km zero. Prima o poi verrà fatto anche un concorso
per eleggere il piatto dell'anno della Raganella.
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In breve

Par titi

Ibc si presenta
alla cittadinanza
■ Si presenta ufficialmente questa sera il movimento civico
Impegno per il bene comune con una conferenza stampa alle 19 al
bar Centrale in corso Vittorio Emanuele II. Inoltre verrà illustrata
un'importante iniziativa che il comitato stesso sta portando avanti
per la tutela dei territori che appartengono all’area del Delta del Po
quale riserva della biosfera nell’ambito del Programma Mab
dell’U n e s c o.

Conser vatorio

Campus musicale estivo
tra i monti di Lavarone
■ Il conservatorio organizza il tradizionale campus musicale estivo
rivolto ai ragazzi dell'orchestra junior (archi, fiati e percussioni), al
coro di Voci bianche e all'Ensemble di chitarre. Il campus si
svolgerà a Lavarone dal 17 al 23 agosto. I corsi musicali saranno
tenuti da alcuni docenti del "Buzzolla" ed è prevista un'esibizione
finale nel teatro della località dolomitica.

Ca’ Emo - Fasana

Grest per bimbi e ragazzi
al “San Pio X” di Cavarzere
■ Il patronato "San Pio X" di Cavarzere organizza il Grest per
bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni per ben quattro settimane dal
13 luglio all'8 agosto. Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18 da lunedì al giovedì, mentre il venerdì è previsto
l'orario continuato. L'iniziativa è rivolta anche ai bambini dell'unità
pastorale di Ca' Emo - Fasana e Botti Barbarighe: per informazioni
e adesioni rivolgersi direttamente al patronato e al parroco don
Po l e t t o.

Va l l i e r a

Via Scolo Branco senz’auto
per lavori alla ferrovia
■ Il comando di Polizia locale rende noto che nella giornata di
giovedì 25 giugno resterà chiusa al traffico, eccetto per i residenti,
via Scolo Branco a Valliera per consentire interventi urgenti al
binario della linea ferroviaria connessi alla sicurezza stradale.

CONSERVATORIO Seconda di “Note di celluloide”

“Lezioni di piano” con Holly Hunter
stasera nel parco di villa Mecenati

ARCI Proiezione del docufilm e dibattito

Prima assoluta di “Io sono qui”
con le storie di quattro migranti

BARICETTA/VALLIERA Le due parrocchie insieme

Cresima per nove ragazzi
I nove giovani che sono

stati cresimati nelle
parrocchie di Baricetta

e Valliera

BARICET TA-VALLIERA - Festa comuni-
taria per le parrocchie di Baricetta e
Valliera con la celebrazione congiunta
del sacramento della cresima che ha
coinvolto nove ragazzi. Sono Sara Ca-
setto, Elia Cavalletto, Alessia Cavic-
chio, Thomas Dainese, Rachele Gal-
lan, Elisa Lazzarin, Matteo Miari, Gior-
gia Osti e Sara Roccato.
I ragazzi di Baricetta sono stati prepara-
ti dai catechisti Martina Felisati e Filip-
po Rovigatti coadiuvati dagli animatori
Valentina Belcaro e Federico Bertaglia,
mentre quelli di Valliera sono stati
guidati alla confermazione da Renzo
Barison.
Da alcuni anni, a causa del perdurare

della crisi delle vocazioni, le due par-
rocchie sono guidate dal don Paolo
Marcello che risiede a Baricetta, per-
tanto le due comunità cercano di svi-
luppare insieme alcuni programmi di
unità pastorale, anche per contribuite
a legare sempre più e meglio le due
realtà.
“L’occasione di festa - dicono i catechi-
sti - ha rappresentato il culmine di un
cammino che i due gruppi di ragazzi
hanno compiuto durante l’intero ulti-
mo anno catechistico: congiuntamen-
te hanno seguito alcuni pomeriggi for-
mativi, molto apprezzati da tutti, nei
quali alla visione di film riguardanti
l’età adolescenziale è seguita la discus-

sione collettiva molto approfondita ed
educativa, poi l’immancabile pizza”.
Insieme hanno frequentato il ritiro
spirituale nella Comunità Missionaria
di Villaregia dove, oltre ad approfondi-
re la propria fede, hanno conosciuto

una realtà che opera fattivamente per il
bene del mondo nell'autentico spirito
missionario: qui si sono impegnati in
qualche ora di volontariato.

L. I.
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ADRIA - Prima uscita pubblica per il
docufilm “Io sono qui” questa sera alle
21 nel circolo Arci Mediterraneo di via
M a l f at t i .
Alla serata saranno presenti i protago-
nisti della pellicola: Rania, Shahnaz,
Sead e Dejaneì, che saranno a disposi-
zione per eventuali domande e per
aprire un dibattito sulle tematiche del
d o c u m e n t a r i o.
La proiezione avviene alla vigilia della
Giornata mondiale del rifugiato. Il
film, infatti, racconta una serie di
storie che si intrecciano e di persone
che si raccontano ed inevitabilmente

narrano anche di noi.
Sono le esperienze vissute da quattro
persone migranti, diverse per prove-
nienza, età, vissuto personale.
Diversi i motivi che li hanno portati a
spostarsi dal proprio Paese e li hanno
fatti giungere in Italia, la patria dei Cie
e del reato di clandestinità, il paese
della Lega Nord e degli attacchi razzisti
alla ministra Kyenge, ma anche il
paese dalle tante, piccole, realtà vir-
tuose: l’Italia delle mille contraddizio-
ni.

L. I.
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ADRIA - Secondo appuntamento que-
sta sera con “Note di celluloide -
Musica e cinema in villa” nel parco di
villa Mecenati, in viale Maddalena,
alle 21.30 con ingresso libero con il
film “Lezioni di piano” di Jane Cam-
pion.
L’iniziativa, coordinata dalla docente
Paola Ciarlantini, è promossa dal con-
servatorio “Buzzolla” in collaborazio-
ne con il Circolo del cinema e la
partecipazione di Bancadria ed è fina-
lizzata a proporre alcuni film stretta-
mente legati o ispirati alla musica.
Questa sera sarà la volta di “Lezioni di

piano” con protagonista Holly Hun-
ter. Il film è ambientato nella selvag-
gia Nuova Zelanda dell’Ottocento e
narra la drammatica vicenda umana
di Ada, pianista dilettante inglese con
una figlia di 9 anni andata in sposa
per procura a un coltivatore del posto.
Muta fin dalla nascita, esprime se
stessa e il suo rapporto con il mondo
solo attraverso il pianoforte: una sto-
ria drammatica e passionale vivificata
dalle originali e struggenti musiche di
Michael Nyman.

L. I.
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