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CAVARZERE L’evento domani alle 21.15

Il 26esimo concerto di Natale in Duomo
per il Coro e l’Orchestra “Tullio Serafin”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Fine settimana intenso di
appuntamenti musicali da non perdere a
Cavarzere, che si appresta a vivere una
serie di eventi tutti dedicati al Natale. Il
duomo di San Mauro ospita nella serata di
domani l’edizione numero ventisei del
concerto di Natale dell’Orchestra e Coro
“Tullio Serafin”, diretti dal maestro Ren-
zo Banzato, un evento musicale al quale la
città è molto affezionata.
L’appuntamento sarà dedicato al ventesi-
mo anniversario della fondazione dell’Or -
chestra “T. Serafin”, nata nel 1995 per
iniziativa del maestro Banzato, la compa-
gine musicale ha tenuto il suo primo
concerto, nel duomo di Cavarzere, il 14
maggio di quell’a n n o.
Il programma del concerto, la cui presen-
tazione è curata dall’assessore alla cultura
Paolo Fontolan, si propone di far rivivere
le forti emozioni di quella serata attraver-
so l’esecuzione della versione integrale del
maestoso “Gloria RV 589 in re maggiore”
per soli, coro e orchestra di Vivaldi. Per
l’esecuzione di tale capolavoro il maestro
Banzato si avvarrà della collaborazione di
musicisti specializzati nel repertorio ba-
rocco e di due interpreti già presenti nel-
l’edizione del 1995: il soprano Miranda
Bovolenta e il contralto Paola Rossi. Il
programma della serata prevede anche
l’esecuzione di alcune pagine specificata-
mente orchestrali di Corelli, J. S. Bach,
Pachelbel e Barber, di cui verrà proposto
“Adagio per archi op.11”. La parte conclu-
siva della serata sarà invece dedicata ad
alcune celeberrime composizioni per soli,
coro e orchestra specificatamente legate
alla Natività e all’imponente “Hallelujah”

tratto da “The Messiah” di Händel.
“Date tali premesse – così l’assessore Fon-
tolan – il concerto si preannuncia come
uno dei principali eventi musicali dell’an -
no e sicuramente non deluderà le aspetta-
tive del numerosissimo pubblico che ogni
anno attende con entusiasmo questo ap-
p u n t a m e n t o.
La serata, che gode del patrocinio della
Regione Veneto, è realizzata dall’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere, in collabora-
zione con la Parrocchia di San Mauro, la
Pro loco, il Gruppo solidarietà San Giusep-
pe, il Gruppo Animazione culturale San
Mauro e il sostegno della ditta Turatti di
C ava r z e r e ”.
L’appuntamento con il concerto di Natale
dell’Orchestra e Coro “T. Serafin” è per le
21.15 di domani nel duomo di San Mauro,
l’ingresso è libero.
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Una delle precedenti edizioni del concerto

PORTE APERTE Domenica aperta a tutti

L’associazione Down Dadi a PadovaStar
ospiti nella sede di Monselice della Mercedes
MONSELICE (Padova) - PadovaStar, con-
cessionaria ufficiale di vendita e assisten-
za Mercedes-Benz di Padova, ha il piacere
di invitare domani tutti gli appassionati
di auto nella sede di Monselice per provare
la gamma Mercedes-Benz. Tra le tante
auto, spiccheranno la sportivissima Clas-
se A 45 Amg, il piccolo Suv Mercedes-Benz
Gla, il desideratissimo nuovo Glc e la
rinnovata Gle.
Ospite d’eccezione l’associazione Down
Dadi di Adria, che si impegna per unire le
esperienze di autonomia abitativa con
quelle di stimolazione settoriale, avvalen-
dosi anche della collaborazione con gli

enti locali (Ulss e comuni), l’università e
la Fondazione Cariparo.
PadovaStar è lieta di poter ospitare questa
realtà affinché venga sempre più ricono-
sciuta nel territorio. L’evento si terrà in
PadovaStar, viale Lombardia 25, a Monse-
lice, a partire dalle 9. Ai partecipanti verrà
consegnato un piccolo omaggio e potran-
no intrattenersi con piccoli assaggi di
pasticceria, scambiandosi opinioni sull’e-
sperienza di guida appena provata.
Per conoscere tutte le promozioni di Nata-
le è possibile visitare il sito www.padova-
s t a r. i t .
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CAVARZERE Cena in Centro civico a Grignella

Città degli angeli, stasera si festeggia
e si raccolgono fondi per le iniziative

C AVA R Z E R E - I volontari che operano nel
rifugio per animali Città degli angeli di
Grignella, promuovono stasera un’iniziati -
va di sensibilizzazione, a sostegno dei vari
progetti che vengono promossi nell’ambito
della cura degli amici a quattro zampe. A
partire dalle 20 tutti gli amici di Città degli
angeli si ritrovano al Centro civico di Gri-
gnella per un momento conviviale al quale
tutta la cittadinanza è invitata. I volontari
di Città degli angeli invitano infatti tutti i
cavarzerani alla cena di Natale per la quale è
prevista una quota di partecipazione di 20
euro. Per informazioni su tutte le attività
promosse da Città degli angeli a tutela degli
animali e per le prenotazioni relative all’ini -
ziativa di oggi è possibile contattare i volon-

tari chiamando il 348/3138423 o scrivendo
a l l’indirizzo info@cittadegliangeli.com.
Tutto il ricavato dell’iniziativa andrà a so-
stegno dei progetti di Città degli angeli.

N. S.
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PETTORAZZA Blitz a sorpresa dei carabinieri e dei Nas. Sequestrato il “Laguna blu”

Chiuso il centro massaggi cinese
Orari sospetti e scatta la perquisizione: violazioni sanitarie. Ora rischia la confisca
PETTORAZZA GRIMANI -
Orari di apertura fino a
sera inoltrata, troppo so-
spetti per un centro esteti-
co, e una fama di struttu-
ra poco corretta dal punto
di vista delle normative
che regolano il settore.
E’ stato così chiuso dopo
una lunga perquisizione
da parte dei carabinieri
della stazione di Pettoraz-
za Grimani e dei Nas di
Padova, il centro massag-
gi “Laguna Blu”, di via
Roma, a Pettorazza Gri-
mani.
Il centro massaggi, cono-
sciuto e anche sospetto in
paese, è stato sequestrato
per violazioni sanitarie e
amministrative. Con
l’immobile sono stati
messi i sigilli, nella serata
di mercoledì 16, anche agli
attrezzi estetici ritrovati.
Non è la prima volta che i
carabinieri hanno punta-
to gli occhi sul centro e
preso dei provvedimenti
amministrativi per le vio-
lazionisulle norme sanita-
rie.
In particolare, dall’ispe -
zione a sorpresa degli uo-
mini dell’Arma, è stato
accertato che il centro
massaggi gestito da una
cinesa, era aperto ancora
una volta in orario serale
in assenza delle figure
professionali indispensa-
bili per esercitare i servizi
di estetica che dovrebbe
garantire. Infatti la legge,
in questo caso, impone la

presenza della direttrice
tecnica dell’esercizio, fi-
gura che mancava nel mo-
mento dell’accesso degli
ispettori.
All’interno dei locali, sono
state trovate solo la titola-
re, legale responsabile del
centro massaggi e un’e-
stetista. Entrambe cinesi
domiciliate a Pettorazza
Grimani.
Mancava, però, il respon-
sabile tecnico, figura pre-
vista dalla normativa sui
saloni di estetica.

I carabinieri della stazione
di Pettorazza Grimani e
del Nas di Padova hanno
sequestrato amministra-
tivamente l’intera strut-
tura del centro massaggi,
con annesso tutto il relati-
vo mobilio comprendente
cinque box, cinque letti-
ni, due vasche in legno e
gli altri arnesi del mestie-
re.
L’attività ispettiva non fi-
nisce qui, i carabinieri se-
gnaleranno il sequestro
alle autorità competenti,

in particolare il sindaco di
Pettorazza Grimani, mas-
sima autorità ammini-
strativa e sanitaria locale,
il quale dovrà pronunciar-
si sulle conseguenti san-
zioni pecuniarie ravvisate
per le violazioni accertate:
da evidenziare per altro
che nei casi di recidiva,
così come si configurereb-
be per il “Laguna Blu”, è
inoltre prevista la confisca
dell’attrezzatura e del lo-
cale.
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I carabinieri che
sistemano i sigilli al
centro massaggi “Laguna
Blu” di via Roma, a
Pettorazza Grimani

.ADRIA-CAVA R Z E R E -PETTORAZZA La Voce

■ E’ la seconda volta
che si riscontrano violazioni

In breve

Sociale

Ultimo giorno per voucher
e bonus per l’affitto
■ Ultimo giorno oggi per presentare la domanda per accedere al
contributo per il pagamento dell'affitto. Così pure è l’ultimo giorno
per fare domanda per essere inseriti nella graduatoria che
consente l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale, i cosiddetti
voucher. Entrambe le domande vanno presentate in Comune
dove è possibile ritirare il modulo e il bando oppure si può
scaricare dal sito internet del Comune www.comune.adria.ro.it.

Gruppo occasionale

Incontro conviviale
per la solidarietà
■ Ancora qualche posto disponibile per il pranzo degli auguri di
Natale e buon anno organizzato dal Gruppo occasione aperto.
L’appuntamento è per domenica prossima 20 dicembre alle
12.30 alla Stella d’Italia. Il ricavato della giornata sarà devoluto in
solidarietà, l’ultimo intervento è stato a settembre quando il
gruppo ha donato un computer con stampante laser alla scuola
d’infanzia di Baricetta. Al termine del pranzo sono previsti
momenti ricreativi e di animazione. Per informazioni e adesioni
contattare Vincenzo al 337/521 769 o Gino al 349/846 5276.

Plinius

Tavolata degli auguri
e concerto a Boscochiaro
■ Le ragazze del coro femminile Plinius diretto da Antonella
Pavan saranno “impegnate” domani nella tradizionale tavolata
pre-natalizia con le famiglie e gli amici più stretti per farsi gli
auguri. Domenica, invece, saranno nella chiesa di Boscochiaro
alle 20.30 per il tradizionale concerto natalizio promosso da
Comune di Cavarzere e Pro loco.


