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SOLDANELLA Le parole dell’arciprete Mario Furini

La grande “famiglia” del coro
ha ricordato i soci defunti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il coro Soldanella
si è ritrovato per ricordare i
propri soci tornati alla ca-
sa del Padre. Così l’altra
sera hanno partecipato
nella chiesa di San Gio-
vanni alla messa di suffra-
gio celebrata dall’arciprete
della Cattedrale monsi-
gnor Mario Furini.
Nell’accogliere il sodalizio
presieduto da Daniele
Lucchiari e sotto la dire-
zione artistica di Cristiano
Roccato, il sacerdote ha
sottolineato che “pr im a
che un coro siete una
grande famiglia che coin-
volge artisti e famiglie,
questo origina e alimenta
quello spirito unico che
poi sapete trasmettere con
passione durante il can-
to”.
Prima del rito religioso,
sono stati ricordati i soci
defunti: il maestro fonda-
tore Piero Barzan; i presi-
denti Giovanni Baggio,
Ferdinando Baraldi, Re-
nato Braga, Umberto Dal-
lemulle, Franco Donà,
Antonio Giordani, Lino
Naccari, Gianfranco Scar-
pari; i coristi: Fabio Alvi-
no, Luigi e Silvio (Bobo)
Barbujani, Giorgio Bar-
della, Danilo Beltrame,
Italo Biolcati, Evaristo Bri-
ghenti, Marino Brunelli,
Alberto e Franco Byloos,
Remo Cappato, Luigi Cat-
tozzi, Giacomo Clemente,
Giovanni Ferro, Giovanni

Forza, Silvio Giolo, Gino
Girardi, Alberto Guarnie-
ri, Elio e Ivo Luise, Fer-
nando Marzolla, Vanni
Missaggia, Luigi e Oscar
Paoli, Giuseppe Passado-
re, Sergio Pilotto, Carlo
Pizzo, Adelino Portesan,
Gianni Portieri, Franco
Prandini, Antonio Rocca-
to, Vittorio Rossi, Mauri-
zio Sacchetto, Mario Stoc-
co e Nello Zago; i sosteni-
tori: padre Renato da Sola-
gna e Luigina Tiengo,
quindi tutti i familiari,
amici e simpatizzanti
scomparsi.
Alla cerimonia hanno par-
tecipato diversi familiari e
così Lucchiari ha voluto
ringraziare “per la caloro-
sa presenza nel ricordo di
amici che hanno lasciato
un ricordo indimenticabi-
le, ma anche perché la
vostra presenza è un valo-
re aggiunto per il coro”.
Il coro chiude un’annata a
dir poco straordinaria cul-
minata con la partecipa-
zione a “Conto cento canto
pace” il 24 marzo all’Arena
di Verona nel centenario
della Grande guerra.
E in relazione a tale ricor-
renza sta riscotendo un
grande successo lo spetta-
colo musicale “Or ti ga ra
canta la trincea” presenta -
to il 9 maggio nella chiesa
di San Nicola alla presenza
del vescovo e che portato
in diversi paesi del Polesi-
ne e del Veneto.
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Il coro Soldanella esegue l’Or tigara

CAVARZERE Domani

Catambrone e don Albino
lezione agli studenti

C AVA R Z E R E - Gli studenti della scuola “Cappon” e dell’isti -
tuto “Marconi” di Cavarzere saranno domani mattina a
Palazzo Danielato per incontrare due ospiti e meditare sul
tema dell’accoglienza e della solidarietà: Regina Catam-
brone della Fondazione Maos di Malta e don Albino Bizzot-
to fondatore dell’associazione Beati i costruttori di pace.
L’iniziativa è promossa dal Comitato della Croce in collabo-
razione con gli istituti scolastici e l’amministrazione co-
munale. Moderatore dell’incontro sarà Luigino Zuin.

N. S.
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EVENTI Allo Scalo

Delta e Abruzzo
un gemellaggio

e n o g a s t ro n o m i c o

ADRIA - Serata enogastronomica, questa sera, al
ristorante allo Scalo, nel segno del gemellaggio tra i
prodotti del Delta e i vini dell’Abruzzo. Ospite d’onore
Domenico Terzini che dà il nome a una delle cantine
più note della Regione. Lo chef Claudio Raboni acco-
glierà gli ospiti con un aperitivo con Terzini brut rosè
e antipasti con soppressata di polpo su letto di purea di
patata, zuppa di scampi e carciofi con crostini abbina-
to con Eolikon bianco delle colline pescaresi Igp.
Primo piatto con risotto al branzino, strigoli di cape-
sante e porcini abbinato a un Terzini Pecorino d'A-
bruzzo dop. Come secondo saranno serviti calamaret-
ti nostrani su letto di polentina morbida abbinato al
Terzini Trebbiano d'Abruzzo dop, con contorno di
verdure di stagione. Al termine dolce della pasticceria
Vecchia Adria.
Raboni è reduce dal Festival dei sapori e prodotti tipici
svoltosi al Porto e proprio i suoi patti a base di pesce
hanno inaugurato la manifestazione con assaggi di
cozze in guazzetto, tartare di tonno di pesce spada e
salmone, baccalà fritto su letto di maionese e rucola,
tortino di pastafrolla con baccalà mantecato: con
questi piatti, inoltre, è stato tra i vincitori del concorso
“Gusto Veneto” approdato all’Expo di Milano.

L. I.
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Allo Scalo Adriano Astolfi con Claudio Rabon

CAVARZERE La storia dell’edificio religioso

Il duomo di San Mauro raccontato
nell’ultimo libro di Carlo Baldi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Nella storia delle mura
del duomo di Cavarzere si può dire sia
in un certo senso racchiusa quella di
tutti i cavarzerani: la costruzione gra-
zie ai sacrifici della popolazione, la
volontà di renderlo sempre più bello e
impreziosito da opere d’arte, la distru-
zione durante l’ultimo conflitto mon-
diale e la rinascita.
Tutto questo rivive oggi grazie all’ulti -
ma pubblicazione del maestro Carlo
Baldi, storico locale la cui attività di
ricerca si rivela sempre più preziosa
per la ricostruzione del passato di Ca-
varzere e del suo territorio.
“L’antico duomo di Cavarzere” è il
titolo di questa pubblicazione, realiz-
zata grazie al sostegno dell’ammini -
strazione comunale di Cavarzere, che è
stata presentata sabato alla città nella
sala convegni di Palazzo Danielato.
Un momento nel quale, attraverso le
parole dell’autore, ha saputo ben ren-
dere quello che è stato il certosino
lavoro di ricerca dal quale è poi nata la
pubblicazione. “Ho potuto consultare i
documenti della fabbriceria del duomo
risalenti a diversi secoli fa – ha detto il
maestro Baldi presentando la sua ope-
ra – si tratta di documenti inediti ai
quali si sono aggiunti i ricordi di
monsignor Umberto Pavan e le imma-
gini storiche dei fratelli Tiengo e di
Duilio Avezzù”.
L’autore è anche riuscito a contattare i
discendenti dell’autore del dipinto a
tempera che decorava la volta della
navata nell’antico duomo e grazie al
bozzetto dell’opera oggi i cavarzerani

possono intuire quale fosse la bellezza
delle decorazioni pittoriche del loro
duomo. Il maestro Baldi nel suo libro
fa anche delle ipotesi sul progetto
dell’edificio dell’antico duomo, quello
risalente al primo Ottocento che fu
distrutto dai bombardamenti nel ’45, e
sui legami che esso aveva con la chiesa
dei Gesuati di Venezia di Giorgio Mas-
sari.
Inoltre nel libro è contenuta una anali-
si dettagliata delle decorazioni dell’an -
tica vasca battesimale ancora oggi con-
servata nel duomo.
Più che un’opera monografica sul duo-
mo il libro di Baldi rappresenta un vero
e proprio viaggio a ritroso nel passato
di Cavarzere, un altro prezioso tassello
che questo autore regala alla città e alla
ricostruzione della sua storia.
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Carlo Baldi e l’assessore Paolo Fontolan

CAVARZERE Alle 17 a palazzo Danielato

“La traviata di Verdi” secondo Mario Merigo
l’opera vista “tra provocazione e censura”

C AVA R Z E R E – “La traviata di Giuseppe
Verdi tra provocazione e censura”,
questo è il titolo della conferenza che
nel pomeriggio di oggi si terrà nella
sala convegni di Palazzo Danielato.
Relatore dell’incontro sarà Mario Meri-
go, noto direttore d’orchestra e critico
musicale. Già docente di storia della
musica per la didattica al Conservato-
rio “Benedetto Marcello” di Venezia, è
attivo anche come compositore di ap-
prezzati lavori vocali e orchestrali. Tie-
ne regolarmente conferenze e pubblica
scritti di carattere musicologico su
periodici e riviste, è stato direttore del

mensile Musica Oggi e più volte ha
condotto trasmissioni musicali per le
emittenti radio nazionali.
La conferenza di oggi, il cui orario di
inizio è fissato per le 17, si inserisce
nell’ambito dell’Opera metropolitana,
eventi e progetti di musica per il
territorio, e l’organizzazione è a cura
dell’assessorato alla cultura di Cavar-
zere, della Fondazione comunità clo-
diense, del Gran Teatro La Fenice e
della Fondazione Venezia. L’ingesso è
l i b e r o.

N. S.
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CAVARZERE Iniziativa di “Foglie di carta”

“Seneca se ne cale”, “addestramento stoico”
di Enrico Bonafè stasera a Villa Momi’s

C AVA R Z E R E – Ultimo appuntamento sta-
sera a Villa Momi’s di Cavarzere per la
rassegna “Foglie di carta”, promossa dal
Presidio del libro di Adria in collaborazio-
ne con la rivista Rem e la libreria Apogeo.
L’ospite sarà Enrico Bonafé, giornalista de
“La Voce di Rovigo” e autore polesano che
parlerà del il suo libro “Seneca se ne cale.
Frasi per l’addestramento stoico” pubbli -
cato da Apogeo Editore. La presentazione
sarà guidata da Paolo Biscaro, primo pre-
sidente del Presidio del libro di Adria e
insegnante di storia e filosofia al Liceo
“Bocchi- Galilei” di Adria. Ad anticipare la
chiacchierata con l’autore sarà Mauro Per-
sona, che parlerà del suo libro “La luna
i m b ava g l i at a ”. L’appuntamento con Per-

sona e Bonafè è per le 21 di oggi a Villa
Momi’s, l’ingresso è libero. Al termine
degli incontri sarà possibile fermarsi a
cena con gli autori.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


