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TAGLIO DI PO Raccolti 850 euro che verranno versati sul conto corrente dei terremotati

Gemellaggio di musica e cuore
La band “Una città per cantare” ha deliziato il pubblico con le cover di Ron e Dalla

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Taglio di Po,
paese della musica e del can-
to, ha simpaticamente aper-
to le sue porte accogliendo in
Sala Europa “Una città per
cantare”, una band novare-
se, che ha reso un tributo
appassionato ai notissimi
cantautori Lucio Dalla e Ro-
salino Cellamare, in arte
Ron.
Detto progetto musicale si in-
seriva a pieno titolo nella se-
rata, fortemente voluta e or-
ganizzata dal Comune di Ta-
glio di Po in collaborazione
con la Pro loco e che peraltro
aveva il nobile scopo di racco-
gliere fondi a favore delle po-
polazioni del Centro Italia
colpite dal terremoto lo scor-
so 24 agosto. Ed è perfetta-
mente riuscito il gemellaggio
artistico fra la quotata band e
il comune deltizio, cui va ri-
conosciuto il merito di aver
puntato su una formazione
musicale di grande qualità
per deliziare gli appassionati
di questo genere.
Una notte di note in volo, con
l’amplificazione perfetta-
mente curata da Andrea Smi-
derle, che andava ad aumen-
tare in maniera esponenziale
il piacere dell’ascolto, con i
protagonisti in scena che in
più di qualche occasione han-
no superato le performance
originali dei destinatari del
loro tributo.
Sul palco un tagliolese doc,
Lorenzo Mantovan, leader e
voce solista della formazione

che, sicuramente stimolato
dal ruolo dell’ “enfant du
pais”, ha donato ai suoi con-
cittadini un’esibizione di li-
vello assoluto. E non avrebbe
potuto essere altrimenti,
supportato com’era da veri
maestri quali Roberto Pirola ,
autentico virtuoso della ta-
stiera, Carlo Maria Cusaro,
giovane talento alla chitarra
solista, il fantasioso Franco
Maria Cusaro alla chitarra
acustica, il compassato Lo-
renzo Loffarelli al basso, la
new entry Christian Bertani
alla batteria e Katya Lorenzi-
ni ai cori nonché apprezzatis-
sima voce solista nel celeber-
rimo brano Caruso.
Applausi lunghi e calorosi,

anche a scena aperta, sono
partiti dalla platea all’indiriz -
zo dei musicisti, sommer-
gendoli poi nel finale di una
serata sicuramente da ricor-
dare. L’assessore Veronica
Pasetto, visibilmente com-
mossa, dal palco ha voluto
ringraziare tutti i presenti
che, partecipando alla sera-
ta, ancora una volta hanno
dato prova della loro genero-
sità, e rivolto un dolce pensie-
ro allo scomparso Giancamil-
lo Trapella, ex presidente del-
l’Auser Volontariato Taglio di
Po, “che della generosità ave-
va fatto la sua bandiera”.
Quindi ha annunciato la ci-
fra raccolta, 850 euro, che sa-
rà versata sul conto corrente

ROSOLINA La partenza venerdì 14, si arriva il giorno dopo

Due passi fino a Sant’Antonio

Foto ricordo dello scorso anno

In Sala Europa il concerto di “Una città per cantare”, una
band novarese, che ha reso un tributo appassionato ai
notissimi cantautori Lucio Dalla e Ron
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Nuove norme
per la cassa

integrazione

SCARDOVARI (POR-
TO TOLLE) - Cassa
integrazione: in vi-
gore la nuova nor-
mativa sugli opera-
tori della pesca. Se
ne parlerà questa
mattina alle 10 nel-
la sede della Coope-
rativa pescatori Del-
ta Padano di Scardo-
va r i .
Presiederà la riu-
nione il responsabi-
le Cgil di Porto Tol-
le, Lauro Biolcati.
Porterà i suoi saluti
il sindaco Claudio
Bellan.
Interverranno: il se-
gretario regionale
Flai Cgil Renzo Pel-
lizzon, l’on or evol e
Diego Crivellari, il
presidente del Con-
sorzio Pescatori di
Scardovari Roberto
Finotello e l’onore -
vole Gessica Rostel-
lato della Commis-
sione Lavoro.
Concluderà il re-
sponsabile di Flai
Cgil nazionale An-
tonio Pucillo.

B. Z.
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dedicato: “Siano tanti, siano
pochi - ha commentato - noi
li abbiamo raccolti con amore
e senso di solidarietà”.
Infine i ringraziamenti agli
sponsor, ai tecnici del suono e
delle luci, al Gruppo antin-

cendio della Protezione civi-
le, al pubblico e ai musicisti,
che, rispondendo alla richie-
sta di un bis, lo hanno con-
cesso con il brano “Occhi di
ragazza” di Gianni Morandi.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - “Viste le numerose ri-
chieste, abbiamo pensato, prima
dell’arrivo del gran freddo di antici-
pare il consueto appuntamento del
pellegrinaggio a Sant'Antonio di Pa-
d o va ”.
Queste le prime parole di Paolo Tar-
ga, cittadino di Rosolina che tre anni
fa ha organizzato con alcuni amici
una passeggiata di 58 chilometri alla
Basilica, per onorare una promessa
fatta al Santo, diverso tempo fa.
In questi tre anni sempre più fedeli
hanno voluto partecipare e addirit-
tura quest'anno si è visto obbligato

anticiparla da maggio a ottobre.
“Molte persone mi hanno domanda-
to di partecipare, per le proprie in-
tenzioni personali, dato anche l'an-
no Giubilare e la Porta Santa verran-
no chiuse il 20 novembre, abbiamo
pensato fosse un buon motivo per
andare”.
Partenza venerdì 14 ottobre alle 20.45
da piazza Martiri della Libertà, con
la benedizione del parrocco don Lino
Mazzocco, per poi toccare vari comu-
ni Loreo, Cavarzere, Pegolotte, Piove
di Sacco, Ponte San Nicolò e Padova.
Arrivo quindi alla meta il mattino
successivo. “Non è facile ma ce l'ab-
biamo sempre fatta e poi quando si

arriva l'emozione e la soddisfazione
prendono il sopravvento e la stan-
chezza si dimentica - ribadisce -
Quando ho proposto questa iniziati-
va eravamo in pochi amici, ora il
gruppo si è allargato, infatti, in di-
versi, infatti, in questi anni ci segui-
ranno anche in bicicletta. Sono mol-
te le persone che mi conoscono in
paese e che mi fermano per chieder-
mi di portare qualche oggetto o sem-
plicemente una preghiera al Santo a
cui sono devoto. Parteciperà anche il
primo cittadino di Rosolina, Franco
Vitale e il comandante delle Polizia
Municipale Patrizio Targa”.
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PORTO TOLLE I funerali saranno fissati per lunedì o martedì

Oggi l’autopsia su Francesco Bellan
PORTO TOLLE - Si terrà oggi l’autop -
sia sul corpo di Francesco Bellan, il
16enne morto sabato scorso, mentre
era a bordo del suo scooter, dopo il
terribile incidente, sulla strada pro-
vinciale 38, a Porto Tolle, in cui è stato
investito dalla Peugeot 207, guidata
da un 49enne. Quest’ultimo ora è
accusato di omicidio stradale aggrava-
to dall’omissione di soccorso. L’uomo
era stato rintracciato solo all’alba di
domenica mattina.
La data dei funerali del ragazzo sarà
stabilita solo dopo la conclusione del-
l’esame autoptico. Probabile che la

data sia lunedì o martedì.
Intanto, il 49enne che lo ha investito è
agli arresti domiciliari. Infatti, il gip
di Rovigo ha convalidato l’arresto che
era stato operato dai carabinieri di
Adria poche ore dopo l’incidente, ma
ha anche disposto la misura cautelare
degli arresti domiciliari.
Il 49enne autista, quindi, ha potuto
uscire dal carcere di Rovigo per rag-
giungere la propria abitazione a Porto
To l l e .
L’udienza di convalida si era tenuta
martedì scorso: un’udienza nella qua-
le il 49enne autista portotollese era

scoppiato in lacrime, affranto per
quanto successo. L’uomo aveva spie-
gato di non aver visto, durante una
manovra di sorpasso alla guida della
sua Peugeot 207, lo scooter che prove-
niva in senso opposto. Poi, l’i m p at t o
dalle conseguenze devastanti. Preso
dallo sgomento per quanto avvenuto,
aveva vagato per i campi fino a rag-
giungere la propria abitazione a piedi.
Ha pure precisato che il suo obiettivo
non era quello di scappare ma era
andato a casa per cambiarsi gli abiti
sporchi di fango.
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