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La Voce

MUSICA Stasera il sodalizio al concerto per la pace

CREDITO In autodromo

Il coro Soldanella esordisce
all’Arena di Verona
Luigi Ingegneri

ADRIA - Una data storica,
un evento indimenticabile, un’emozione indescrivibile: il coro Soldanella,
diretto dal maestro Cristiano Roccato e guidato
da Daniele Lucchiari, si
appresta ad esordire stasera nell’Arena di Verona,
uno dei templi sacri della
musica a livello mondiale.
Un’esibizione da far tremare le gambe a chiunque
davanti a 12.650 spettatori
ma nel nell'anfiteatro romano ci saranno anche oltre 100 supporter del coro
adriese tra familiari, amici e simpatizzanti. Il sodalizio della città etrusca,
che ha da poco concluso i
festeggiamenti del 60esimo di fondazione, è stato
scelto per la manifestazione “Conto cento, canto pace - I cori in Arena a 100
anni dalla Grande guerra”
per ricordare il centenario
dell’ingresso dell’Italia nel
Primo conflitto mondiale
che ricorre oggi 24 maggio.
L’evento è organizzato dall’Asac Veneto in collaborazione con il Comune di
Verona e la Regione e vede
la partecipazione di circa
50 cori suddivisi in 3 gruppi: voci maschili, voci miste e bianche-femminili.
Il Soldanella è inserito nel
primo gruppo e sotto la
direzione di Mario Lanaro

Il coro Soldanella di Adria

LAVORI Servizi e disagi

Corrente, scatta il black out
da domani chiusa via Cairoli
ADRIA - Prendono il via questa mattina i lavori da
parte dell’Enel per il potenziamento della linea elettrica che passa da 10 a 20 volt. A rotazione, per un
tempo tra i 30 minuti e un’ora, dalle 8 alle 15 sarà
interrotta la corrente, pertanto si invita a prestare
attenzione nell'uso dell’ascensore. Disagi alla viabilità, invece, per consentire i lavori stradali di scavo per
la realizzazione di una nuova linea fognaria e di
scarico delle acque: da domani e per un mese scatta il
divieto di transito e sosta in via Cairoli.
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Soci Bancadria
in assemblea
l’utile segna +73%

eseguirà sette brani della
tradizione alpina e montanara: “Monte Canino”,
“Monte Nero”, “Monte Pasubio”, “Ta pun”, “Il testamento del capitano”,
“Sui monti Scarpazi” e “La
montanara”; la serata sarà
aperta dal coro Sat di Trento diretto da Mario Pedrotti.
“E’ un’occasione unica spiega Roccato - segno di
vanto per questo coro ma
penso anche per tutta la
nostra città. E’ un riconoscimento - aggiunge il direttore - del prestigio conquistato dal Soldanella in
giro per l’Italia e oltre i
confini nazionali dove
ovunque è accolto con simpatia e apprezzamento.
Ma è anche il riconoscimento della qualità artistica che il sodalizio ha
raggiunto grazie all’impegno volontario dei coristi
che dedicano risorse e
tempo prezioso a questa
associazione sottranendolo agli affetti familiari”.
“Ma la forza del Soldanella
- sottolinea - è sentirsi prima di tutto una grande
famiglia, il gruppo è molto affiatato e in certe occasioni coinvolge direttamente anche familiari e
amici”. Roccato ricorda
con orgoglio che “quattro
anni fa siamo stati premiati dal conservatorio
‘Buzzolla’ come ambasciatori della città”.

Giovanni Vianello, presidente di Bancadria
ADRIA - Assemblea generale questa mattina per i circa
3mila soci di Bancadria credito cooperativo del Delta.
L’appuntamento è alle 9 nella struttura dell’autodromo in località Smergoncino. Dopo la registrazione dei
soci, ci sarà l’adempimento di alcune formalità per
arrivare alla relazione del presidente Giovanni Vianello che farà un quadro sullo stato di salute dell’economia veneta e polesana, delineerà la situazione del
credito e illustrerà l’attività della banca nel 2014 e le
prospettive per i prossimi 12 mesi. Secondo una nota
diramata dall’istituto di corso Mazzini, l’utile netto
risulta superiore del 73% rispetto all’esercizio precedente. Inoltre il presidente svolgerà la tradizionale
relazione sociale sull’attività della banca. L’assemblea avrà una parte ordinaria e una straordinaria:
nella prima sessione i soci saranno chiamati a volare il
bilancio al 31 dicembre 2014 dopo aver sentito la
relazione del presidente e dei revisori dei conti, quindi
a deliberare sui compensi agli amministratori che
comprendono comitato esecutivo, consiglio di amministrazione, amministratore indipendente oltre ad
altri comitati e organismi istituiti dal cda. Nella
sessione straordinaria, sarà messa in votazione anche
modifiche allo statuto sociale.
L. I.
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CAVARZERE Il candidato di Forza Italia per le regionali ieri in Distilleria

Furlan: “Qui oggi e dopo il voto””

Pier Luigi Parisotto accanto a Simone Furlan

CAVARZERE - “Se tu non ti occupi della politica, la politica si occuperà comunque di te”. E’
da questo assioma che Simone Furlan, 39enne
imprenditore padovano, è partito tempo fa per
impegnarsi nella politica. “Mi sono sempre
riconosciuto come imprenditore in Silvio Berlusconi - le sue parole ieri mattina in Distilleria
a Cavarzere - e l’obiettivo mio è quello di
rigenerare la classe dirigente a fianco di Berlusconi. Ho iniziato fondando l’Esercito di Silvio,
una provocazione sul ricambio generazionale
della politica, e da allora mi sono legato da una
forte amicizia con Berlusconi, forse perché non
ho mai chiesto niente e per questo gli posso
parlare con franchezza”. A “presentare” Fur-

lan il capogruppo di Forza Italia in comune a
Cavarzere, Pier Luigi Parisotto, che ha sottolineato alcune tematiche importanti al candidato consigliere regionale, da tenere in debita
considerazione dopo il 31 maggio. “Il lavoro e le
conseguenti condizioni socio-economiche dei
cittadini sono quello che ci preoccupa di più - le
parole di Parisotto - e tra i servizi attivi presenti
a Cavarzere la Cittadella socio-sanitaria, che
bisognerebbe fosse confermata visto che ancora è in una condizione sperimentale”. Furlan,
che alle scorse europee ha ottenuto un ottimo
consenso tra le file di Forza Italia, è nel direttivo
nazionale azzurro, quel laboratorio dove “sta
nascendo il futuro del centrodestra, il Partito

Repubblicano che dovrà dare voce ai moderati”. “Non faccio promesse che non posso mantenere - ha concluso Furlan - ma a giugno
ritornerò volentieri per parlare del nostro futuro. Voglio cinque tavoli per macro aree per
inserire persone dalle quali posso imparare e in
regione pungolerò Zaia affinchè faccia sempre
meglio. E’ tempo di sbloccare i cantieri per le
infrastrutture, riprendere il discorso della Romea commerciale e di smetterla con la città
metropolitana, dove il rischio è che Venezia
fagociti tutte le piccole realtà, ma puntare su
un’area metropolitana che, peraltro, è prevista
e finanziata anche in Europa”.
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CAVARZERE Dopo i recenti campi a Lezze, il 27 giugno il raduno

Tutto pronto per lo Scout Day
CAVARZERE – Prosegue a pieno ritmo l’attività
nella base scout di Lezze, sede del gruppo
scout Cavarzere 1, con molte novità, tra le
quali le visite di altri gruppi agli amici cavarzerani. Sono arrivati infatti, in due diversi fine
settimana, prima gli scout di Adria e poi quelli
di Chioggia. Entrambi i gruppi sono stati
molto soddisfatti dell’ospitalità ricevuta, non
solo sotto il profilo logistico ma soprattutto
perché la base, con i suoi spazi all’aperto, offre
molte opportunità per l’attività scout. Si possono accendere fuochi, montare tende e c’è la
possibilità di giocare all’aperto in tutta sicurezza. Proprio perché la base di Lezze è particolarmente accogliente, il gruppo scout di

Chioggia tornerà a far visita agli amici cavarzerani nel fine settimana del 6 e 7 giugno.
Inoltre, gli ospiti sono stati felicemente sorpresi anche dalla bellezza naturalistica della
zona, in particolare la vicinanza dell’Adige e
del Laghetto della Rota, insieme alla presenza
della fascia con a dimora specie arboree locali
e spazi erbosi contribuiscono a creare dei suggestivi scorci paesaggistici.
Un altro grande appuntamento aspetta gli
scout di Cavarzere: lo Scout Day 2015. “A
quindici anni dalla scorsa edizione – così Antonio Chiorboli, responsabile del gruppo scout
Cavarzere 1 – è ora di organizzarne uno nuovo.
Sarà un grande raduno di tutti gli scout cavar-

zerani, dal 1948 ad oggi. L’appuntamento è
per sabato 27 giugno, la giornata sarà il culmine di un’intera settimana di eventi dedicati
allo scoutismo cavarzerano”.
Dal 22 al 27 giugno sono previsti una mostra
fotografica, un concerto e tante altre iniziative, a breve sul sito del gruppo sarà disponibile
il calendario dettagliato delle manifestazioni.
Chi vuole partecipare è invitato a comunicare
la propria adesione, inviando una mail all’indirizzo scout.cavarzere1@libero.it, indicando,
oltre ai propri dati, il periodo di permanenza
nel gruppo.
N. S.
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Un’immagine del campo scout di Lezze

