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IL CONCERTO Il sodalizio presieduto da Giovanni Vianello ha celebrato i 120 anni dalla nascita

Corale Adriese, un anno di successi
La stagione artistica si è chiusa al teatro Balzan di Badia Polesine tra gli applausi

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si è chiuso un
anno di successi per la
Corale Adriese e la sta-
gione artistica 2014 ha
avuto il suo epilogo con il
concerto a Badia nel pre-
stigioso teatro “Balzan”,
vero gioiellino di archi-
tettura, recentemente
ristrutturato e chiamato,
a ragion veduta, “La pic-
cola Fenice”. Concerto in
onore dei 120 anni del
gruppo musicale come
evidenziato nel suo mes-
saggio dal presidente
della Corale Giovanni
Vianello che subito ha
raccolto i ringraziamenti
e i complimenti del sin-
daco Gastone Fantato,
mentre Marco Finotti e
Daniela Pavin hanno
portato i saluti del coro.
Primo brano in program-
ma “Oh Signore dal tetto
n at i o ”, preghiera soffu-
sa di sofferenza ricor-
dando la terra lombarda
lontana; poi “Casta Di-
va ” dalla “N orma ” di
Bellini, interpretata dal
soprano Giovanna Man-
zato con virtuosismi e
grande tecnica. A segui-
re “La Vergine degli An-
geli” con la sezione ma-
schile e la dolce ed
espressiva voce del sopra-
no Patrizia Mazzucato.
Ed ancora il “Te Deum”
dalla “To s c a ” con la po-

tente voce del baritono
Paolo Porfiri accompa-
gnato dal coro, prima di
chiudere la prima parte
con il maestoso e super-
bo “Alleluia” dal “Mes -
sia” di Händel. Nel frat-
tempo si sono esibiti i
solisti Patrizia Mazzuca-
to e Massimo Siviero in
“Tace il labbro”, Giovan-
na Manzato e Paolo Por-
firi nel duetto “Madami -
gella Valery” dalla “Tra -
v i at a ” di Verdi e ancora
Porfiri in “Aria di Pro-
ve nz a” sempre dalla
“Tr av i at a ”.
La seconda parte del con-
certo è iniziata con il vi-

vace “Zingarelle e mata-
d or es ” dalla Traviata,
quindi “Elisir d’amore”
di Donizetti con “Bene -
dette queste carte” dalla
voce di Manzato, accom-
pagnata dal coro; invece
Mazzucato ha eseguito
“Cara la mia Venezia” da
“Il Campiello” di Ferrari
con voce dolcissima e in-
tensa dando l’addio alla
sua Venezia. E’ a r r i vat a
l’esplosione del maesto-
so “Tr i o n fo ” dall’Aida di
Verdi e per finire con
“Va ’ pensiero” eseguito
dal coro con appropriato
gusto estetico. Al bis, Si-
viero e Mazzucato hanno

interpretato il brillante
“Brindisi” dalla “Travia -
ta” e come secondo bis
non poteva mancare il
“Va ’ pensiero” con il coro
diretto da Siviero, ac-
compagnato al pianofor-
te dall’impeccabile mae-
stro Carlos Morejano.
Dopo i ringraziamenti
fatti dai due presentato-
ri, sono stati offerti
omaggi floreali alle in-
terpreti soliste, al barito-
no e alla presentatrice. Il
pubblico ha dimostrato
di aver gradito la serata
elargendo fragorosi e ca-
lorosi applausi.
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ADRIASHOPPING Bilancio positivo per l’organizzazione

“Befana, una festa per la città”

Grande successo per le iniziative della Befana

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ADRIA - Cresce l’attesa in vista dell’as -
semblea generale dei soci di Adria-
shopping di mercoledì prossimo che
potrebbe decidere la chiusura della sto-
rica associazione di commercianti
adriesi nata nel 1991.
Intanto, in una nota della stessa asso-
ciazione, si fa un bilancio positivo delle
iniziative dedicate alla Befana. “Anche
quest’anno - si legge nel comunicato -
la città ha offerto un altro grande even-
to pensato per tutta la famiglia che ha
fatto divertire non solo i bambini ma
anche gli adulti: una grande Festa del-
la Befana. Numerosi i bambini assie-
me alle loro famiglie che, sfidando il
freddo, si sono recati in centro storico

per vivere ed essere protagonisti della
quattro giorni di manifestazione”.
Pertanto per l’associazione guidata da
Enrico Franzoso, “l’iniziativa si può
dire davvero riuscita con tantissima
gente in strada per le attività e tra i
diversi momenti di animazione e mu-
sica proposti dal 3 al 6 gennaio: straor-
dinario e lusinghiero il bilancio della
manifestazione”.
Dunque, “una grande adesione, che ci
proietta verso un senso di appartenen-
za alla comunità e che nello stesso
tempo ci dà l’opportunità di valorizzare
e riscoprire le tradizioni e le radici po-
polari della nostra realtà e di migliorar-
ci come città. Iniziative di questa quali-

tà non solo sono educative - sostiene
Adriashopping - avvicinando i bambi-
ni alle tradizioni e al senso della comu-
nità, ma attirano numerosi turisti co-
me è accaduto. La presenza di tanti
bambini, inoltre, ci conferma che no-
nostante necessiti di tanti preparativi e
di un’ampia mobilitazione, la manife-
stazione rimane un appuntamento
molto atteso da tutti. La manifestazio-
ne - conclude - ha trasformato Adria
nella ’Città veneta della Befana’, con il
centro storico che si è riempito di ad-
dobbi befaneschi: calze, calzette, sco-
pe, befane e di tanta gente”.
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CAVARZERE Ieri la giornalista ha parlato agli studenti, oggi la scuola apre le porte ai futuri alunni

Ipsia Marconi, open day e la visita di Angeli

In breve

Solidarietà

Alla materna 330 euro
dai “Genitori ancora”
■ Il gruppo “Genitori ancora” ha donato 330 euro alla scuola
dell'infanzia “Maria Immacolata” di via Turati come contributo per
le attività. L’arciprete della Cattedrale, Mario Furini, esprime il
ringraziamento ricordando “la preziosa presenza nella vita
parrocchiale della scuola materna e la generosità del gruppo”.

Cattedrale

Concorso, ultimo giorno
per “Miracolo di Natale”
■ Scade oggi il termine per la consegna dei lavori relativi al
concorso “Il miracolo di Natale”, promosso dalla parrocchia
della Cattedrale. L’evento si riferisce alla cosiddetta tregua dei
Natale quando i soldati tedeschi e inglesi del fronte occidentale,
improvvisarono un tregua proprio nella Notte Santa del 1914.

Baricetta

Corso di cucina
in quattro lezioni
■ Il Centro iniziativa culturale El Canfin in collaborazione con
il circolo Noi San Giuseppe di Baricetta organizzano un corso
di cucina base con l'insegnante Mariangela Lionello. Questo il
programma nei quattro mercoledì di febbraio: Si parte
mercoledì 4 febbraio; l’11 sarà la volta dei primi; il 18 toccherà
al pesce, il 25 si chiuderà con i dolci. Gli incontri si svolgono
dalle 19.30 alle 21.30 nell’oratorio parrocchiale in via Einaudi
24. Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 gennaio. Per
informazioni e adesioni contattare Monica al numero
3401045590 o Alberto al 3471634849.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ questo un
fine settimana molto signifi-
cativo per l’Ipsia “Marconi” di
Cavarzere che ieri ha ospitato
Federica Angeli, giornalista
in prima linea contro la mafia
e l’omertà, e oggi si prepara a
ricevere le visite dei futuri
studenti.
La scuola è infatti aperta per
tutta la mattinata, dedicata
proprio all’accoglienza dei ra-
gazzi che si apprestano a ini-
ziare un nuovo percorso di
studi presso l’istituto cavarze-

r a n o.
Già nella giornata di ieri mol-
ti futuri studenti hanno fatto
visita alla scuola insieme alle
loro famiglie e hanno così
potuto conoscerne meglio
l’offerta formativa. Sono cin-
que i percorsi di studi offerti
dal Marconi, uno di essi è una
vera e propria novità per il
territorio e parte dal prossimo
anno scolastico.
Si tratta del corso professio-
nale di Agrario per l’agricol -
tura e lo sviluppo rurale, esso
rappresenta la conclusione di
un lungo percorso condiviso

fra la scuola e le istituzioni
locali, che prevede anche per
gli studenti l’attività labora-
toriale in un’azienda del ter-
r i t o r i o.
Come evidenziato dal dirigen-
te scolastico Luigi Zennaro e
dal sindaco di Cavarzere He-
nri Tommasi, questo nuovo
corso si inserisce in un pro-
getto a lungo termine che ha
le scopo di riscoprire la voca-
zione agricola del territorio
cavarzerano, coniugandola
con le richieste di un sistema
più moderno, evoluto e al
passo coi tempi, in un intelli-

gente connubio fra tradizione
e innovazione.
I futuri allievi del Marconi
possono scegliere anche l’al -
tro percorso professionale di
Manutenzione e assistenza
tecnica o tra quelli tecnici,
precisamente di Biotecnolo-
gie sanitarie e di Elettrotecni-
ca.
Nell’istituto cavarzerano vi è
inoltre la possibilità di acqui-
sire la qualifica di Operatore
alla riparazione dei veicoli a
motore.
Per iscriversi al primo anno
c’è tempo fino al 15 febbraio,

l’iscrizione deve essere fatta
online ma l’Ipsia Marconi ha
già predisposto un servizio di
supporto destinato ai genitori
dei futuri studenti.
E’ possibile infatti rivolgersi
alla segreteria della scuola per
usufruire di un servizio gra-
tuito di consulenza e suppor-
to per l’effettuazione della
procedura di iscrizione.
Per informazioni è possibile
consultare il sito della scuola
www.ipsiamarconi.it o con-
tattare la segreteria allo
0426/51151.
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La corale al concerto di Badia Polesine


