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CONSERVATORIO Da oggi a domenica la quarta edizione

Tre giornate dedicate
al Festival del clarinetto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tutto pronto per il
Festival italiano del clari-
netto con masterclass e
concerti, giunto alla quar-
ta edizione organizzato
dal conservatorio "Buzzol-
la" e che prende il via oggi
per proseguire fino a do-
menica. Sono previsti an-
che quattro momenti mu-
sicali aperti al pubblico e
con ingresso libero: do-
mani alle 21, nel teatro
"Serafin" a Cavarzere; tre
gli appuntamenti ad
Adria nella giornata di do-
menica 29 marzo: nella
chiesa di San Nicola alle
11,30 e alle 21, mentre alle
17 nella succursale del
conservatorio in via Arze-
ron.
La manifestazione è coor-
dinata da Guido Arbonelli
in collaborazione con Da-
nilo Dolciotti, entrambi
docenti di clarinetto nell'i-
stituto adriese.
"Con grande soddisfazio-
ne dei promotori - si legge
in una nota del conserva-
torio - la kermesse clari-
nettistica si sta afferman-
do in tutta Italia visto che
i partecipanti arrivano da
diverse regioni. Questa
popolarità - prosegue la
nota - è dovuta alla pre-
senza di docenti ed esperti
di chiara fama internazio-
nale che animeranno il
festival, oltre alla capacità
degli organizzatori di aver
creato la consuetudine e la

familiarità a questo even-
to".
Quest’anno sono ospiti i
maestri Gabriele Mirabas-
si, Thomas Sinigaglia, gli
assistenti Antonio Fraioli,
Gaetano Falzarano, Nata-
lia Benedetti il pianista
Michele Fabrizi, il ripara-
tore di strumenti Raffaele
Spinello, gli espositori
Carmine Della Guardia,
Mario Vicentini con il
quintetto archi formato
da Luisa Izzicupo, Arian-
na Cappato, Daria Oc-
chiuto, Oleksandr Bernat-
s'Kyi e Biagio Modena.
Parteciperanno come ese-
cutori circa 40 studenti
provenienti da tutta Italia
e dai più prestigiosi istitu-
ti musicali.
Per quanto riguarda gli al-
lievi, nell'arco dell'intera
manifestazione, sono pre-
visti i "Concerti merenda"
in via Arzeron, tutti i po-
meriggi, con la possibilità
di una prova di accessori
Nuvolari per clarinettisti e
sassofonisti coordinata da
Mario Visentini e Bruno
Righetti. Ad ogni parteci-
pante ai corsi verrà rila-
sciato l’attestato di parte-
cipazione e i programmi
dei concerti.
Il Festival di quest'anno
assume un significato tut-
to particolare perché cade
proprio nel mese in cui si
celebra il bicentenario del-
la nascita di Antonio Buz-
zolla.
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Guido Arbonelli con alcuni allievi di clarinetto

PALAZZO TASSONI 25 aprile

Le associazioni preparano
una doppia celebrazione

ADRIA - Le associazioni combattentistiche si
riuniranno domani mattina alle 11 nella sala
consiliare del Municipio per definire il pro-
gramma delle celebrazioni del 25 Aprile, festa
della Liberazione.
Seguirà una conferenza stampa, verso le 11.30,
per presentare le manifestazioni legate al 55esi-
mo anniversario di formazione del gruppo Alpi-
ni di Adria che si terrà nei giorni 10, 11 e 12
aprile.
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CAVARZERE Boscochiaro

La chiusura del ponte
crea molti disagi

ai pendolari dei bus
Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO (Cavarzere) – La chiusura ai mezzi pesanti
del ponte di Boscochiaro sta dando più di qualche disagio ai
residenti, uno dei più significativi è la deviazione dei
trasporti pubblici che collegano la frazione con il centro,
cha ha rischiato di lasciare la frazione isolata.
“Actv aveva stipulato un contratto con un privato per
usufruirne un’ area dove poter fare manovra – spiega
l’assessore Luciana Mischiari, residente nella frazione –
soluzione durata poco perché il privato ha ritenuto di
scindere dal contratto. Di seguito, in accordo con l’ammi -
nistrazione comunale, si era cercato in tutti i modi di
mantenere inalterate le corse per garantire il servizio sia
agli operai che agli studenti”. La zona individuata per
eseguire la manovra era quella dietro la chiesa, dove i mezzi
Actv si giravano con difficoltà, sfruttando tutto lo spazio a
disposizione. “Nell’ultimo mese – prosegue Mischiari –
erano sorti disguidi per le difficoltà nel fare manovra, date
dalla ristrettezza degli spazi e dai parcheggi selvaggi. Non è
stato quindi possibile mantenere questa alternativa, anche
perché sempre più spesso gli autisti non potevano avere
sicurezza nelle manovre”. Dopo vari incontri tra i cittadini,
l’amministrazione comunale e i vertici Actv, sembra che si
sia riusciti a garantire alla frazione i collegamenti con il
centro. “Si è cercato di trovare una soluzione che non
danneggiasse il servizio – afferma l’assessore – insieme ai
funzionari Actv, che hanno sempre dimostrato di voler
arrivare all’obiettivo, siamo giunti a una nuova program-
mazione di corse, ottimizzando il servizio, togliendo alcuni
passaggi e sfruttando coincidenze con altre tratte già
esistenti”. In definitiva, gli studenti usufruiranno delle
corse provenienti da Sottomarina già attive, mentre per le
tratte riservate ai lavoratori si è individuato un nuovo
percorso che vedrà la partenza da Cavarzere Fs, Boscochiaro
e San Pietro, per poi attraversare il ponte sull’Adige e
giungere alla stazione delle corriere di Cavarzere. “Siamo
riusciti anche a inserire alcune tratte che in passato erano
state richieste dai cittadini di Villaggio Busonera per rag-
giungere Stra e più passaggi nella frazione di San Pietro –
conclude Mischiari – Actv precisa che nel momento in cui
verrà ripristinato il passaggio sul nuovo ponte tutto tornerà
come prima. Metteremo nei luoghi pubblici delle località
coinvolte dei volantini dove i cittadini troveranno tutti gli
orari e le tratte dei percorsi”.
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CAVARZERE Al patronato San Pio X di via Serafin

Stasera ritorna il ciclo “Bagno di suono”
con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi

Patronato San Pio X di Cavarzere

C AVA R Z E R E – Prosegue
stasera il ciclo di incon-
tri “Bagno di suono di
riarmonizzazione – Fre -
quenze sonore a 432hz”,
promosso al Patronato
“San Pio X” di via Sera-
fin dall’associazione Il
diamante rosa.
A partire dalle 20,45 si
terrà il quarto incontro
che intitolato “A n a h at a
Chakra”; i due relatori
consigliano di portare
con sé un tappetino e
una coperta e di indos-
sare un oggetto o un
indumento di colore
ve r d e .
A coordinare i vari in-
contri in programma ci
saranno il maestro Gior-
dano Sandalo, studioso
di fisica vibrazionale, e
M a r t i n a  C r e p a l d i ,
esperta di naturopatia.
Gli incontri saranno in
tutto otto e il costo per
partecipare a ciascuno
di essi sarà di 12 euro.
A coloro che partecipe-
ranno all’intero ciclo di
incontri, verrà rilascia-
to un attestato di parte-
cipazione e consegnato
in omaggio il libro “Oc -
cuparsi di sé” di Giusep-
pe Tirone, psicologo,
psicoterapeuta e ipnolo-
g o.
“I l  suono produce

straordinari effetti riar-
monizzanti nel corpo e
nell’anima – così gli or-
ganizzatori – le musiche
a 432 hz, suonate dal
vivo, favoriscono sbloc-
chi energetici, armo-
nizzazione del corpo fi-
sico e mentale, rilassa-
mento da tensioni, au-
mento delle capacità
creative e miglioramen-
to delle capacità difensi-
ve del nostro sistema”.
Gli organizzatori vpro-
seguono: “Ut i li zz i am o
voce, hang rum, flauti

nativi americani, cam-
pane tibetane, tamburi
sciamanici suonati dal
vivo che hanno il potere
di riequilibrare e riac-
cordare i centri di ener-
gia del corpo”.
Per informazioni è pos-
sibile consultare la pa-
gina www.epocanuo-
va.it, dove si trovano
indicazioni su questa e
le altre iniziative del-
l’associazione Il dia-
mante rosa.
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