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CAVARZERE Tanti giovani musicisti e cantori, che hanno dato il meglio di sé nell’esibizione

Concerto di Natale da applausi
Duomo gremito per il tradizionale spettacolo degli alunni dell’Istituto comprensivo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - D uo mo
gremito per il tradizio-
nale appuntamento con
il concerto di Natale del-
l’Istituto comprensivo
di Cavarzere, i cui alun-
ni hanno con entusia-
smo interpretato brani
corali e strumentali di
ispirazione natalizia.
Tanti i giovani musici-
sti e cantori presenti;
tutti hanno dato il me-
glio di sé per regalare al
numeroso pubblico il lo-
ro personale augurio di
Buon Natale attraverso
la musica.
Della parte musicale si
sono occupati gli alunni
d el l’indirizzo musicale
della scuola secondaria
di primo grado “Cap -
pon”, ai quali si sono,
per l’occasione, uniti i
ragazzi che partecipano
al progetto “Si fa la mu-
sica”.
Nel corso del concerto si
sono alternati brani
strumentali e canti, in-
terpretati dai bambini
delle scuole primarie del
territorio cavarzerano,
riuniti per l’o c c as i o n e
in un coro, accompa-
gnato dai giovani musi-
cisti dell’orchestra.
Per dare vita al coro del-
le classi quinte erano
presenti gli alunni delle
scuole “Dante Alighie-
ri”, “Giovanni XXIII”,
“Serafin” di Rottanova,

“Radice” di Boscochiaro
e di via Piave.
Tutti i brani eseguiti so-
no stati molto applaudi-
ti dal pubblico, che ha
potuto anche apprezza-
re un’i nt er pr et az io ne
del tutto speciale, ese-
guita dai bambini della
scuola dell’i nfan zia
“Co l l o d i ”, i quali hanno
cantato “Sarà Natale
se”. Il coro delle scuole
primarie ha eseguito al-
cuni tra i più bei brani

della tradizione natali-
zia.
Tanti gli applausi per le
interpretazioni di “Jin -
gle bells”, “Venite fede-
li”, “Tu scendi dalle
stelle” e “Astro del ciel”.
Molto apprezzate dal
pubblico anche le esecu-
zioni strumentali, a cu-
ra dell’orchestra dell’i-
stituto comprensivo di
Cavarzere, diretta dal
docente Antonio Braz-
zo, e i brani interpretati

dal coro dei ragazzi del-
l’indirizzo musicale del-
la “Cappon” diretto dal
professor Patrizio Mar-
chiori.
Tutti i giovani coristi e
musicisti presenti al
concerto hanno augura-
to ai presenti un sereno
Natale e un nuovo anno
ricco di momenti signi-
ficativi, da vivere natu-
ralmente a tempo di
musica.
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ADRIA - ASSOCIAZIONI L’opera di neneficenza

Lagunari, 300 euro per le famiglie bisognose
al termine della messa di suffragio

Foto di gruppo dei lagunari con don Luca Borgna

Una serata da ricordare
Nella foto, il Coro delle
scuole primarie durante
il concerto di Natale
che si tenuto
nel Duomo di Cavarzere

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Il coro delle primarie
ha eseguito i brani classici

ADRIA - Il gruppo Lagunari
dell’associazione Alta
“Giancarlo Bertocco”, pre-
sieduta da Ferdinando Mi-
lani, si è ritrovato qualche
sera fa nella Cattedrale di
Adria per una messa in suf-
fragio dei colleghi scompar-
si. In primis Bertocco, cui è
intitolata la sezione, dece-
duto per malattia il 17 di-
cembre del 1997, il quale
aveva partecipato con entu-
siasmo alla costituzione
della nascente sezione
adriese. Quindi, i lagunari
caduti nelle missioni di pa-
ce: il capitano Massimo Fi-

cuciello, morto il 12 novem-
bre 2003 nell’attentato di
Nassiriya; il caporal mag-
giore Matteo Vanzan, dece-
duto il 16 maggio del 2004; i
lagunari caduti per causa di
servizio, tra cui il capitano
Riccardo Bucci, il 23 settem-
bre 2011, e naturalmente i
lagunari adriesi defunti. E’
stata una cerimonia sem-
plice, ma commovente,
nella quale don Luca Bor-
gna ha avuto parole di enco-
mio per i lagunari che, in-
sieme ad altre associazioni,
sono presenti in prima fila
nel prestare servizio di assi-

stenza nelle principali ceri-
monie liturgiche. Ultima
in ordine di tempo all’aper -
tura solenne della Porta del-
la Misericordia. Così il sa-
cerdote ha consegnato al
presidente Milani un atte-
stato di stima e ringrazia-
mento recante il sigillo di
San Pietro. Milani, visibil-
mente commosso, ha con-
segnato all'arciprete mon-
signor Mario Furini 300 eu-
ro da destinare alle famiglie
bisognose, quale segno tan-
gibile di misericordia.
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In breve da Adria

Po l i t e a m a

La rassegna va in vacanza
■ Si prende qualche settimana di riposo la rassegna
cinematografica “Ruggiti dalla laguna”, che è stata pro-
mossa dal Circolo del cinema in collaborazione con il
Politeama. La rassegna torna l'11 gennaio con il film
“Dove eravamo rimasti”.

Cattedrale

4 giorni per confessarsi
■ In questi quattro giorni che porteranno alla festa di
Natale, la Cattedrale di Adria sarà sempre aperta per
consentire ai fedeli di fermarsi per un attimo in preghiera.
Inoltre, saranno a disposizione dei sacerdoti per le con-
fessioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Gli orari delle
messe sono: 7,30, 9, 18,30.

Carbonara

La veglia di preghiera
■ Questa sera alle 21, nella chiesa di Carbonara, è
prevista una veglia di preghiera in preparazione al Natale.
Inoltre, il sacerdote sarà a disposizione per le confes-
sioni.

Le Vecchie glorie

Festa di San Silvestro
■ L’associazione Vecchie glorie del calcio adriese or-
ganizza la Festa di San Silvestro nella serata del 31
dicembre prossimo. Appuntamento alle 20.30 nella sala
Caponnetto di piazzale Rovigno. Allieteranno la serata
Paolo e Mery. Il ricavato della manifestazione sarà de-
voluto in beneficenza. Per informazioni e adesioni con-
tattare Mario al 338 967 0447 o Spirindio al 392 867
0002.


