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CAVARZERE Per risultati ottenuti è tra i migliori del Nord Est

Premiato l’ufficio postale

CAVARZERE La 21ª edizione dell’esibizione a Grignella. Il numeroso pubblico presente è stato soddisfatto

E’ un successo il concerto a Palazzo Silimbani

Foto di gruppo degli impiegati dell’ufficio postale di Cavarzere

GRIGNELLA (Cavarzere) - Grande successo
per l’appuntamento che, da oltre vent’anni,
apre l’autunno musicale cavarzerano, ovvero
il concerto a Palazzo Silimbani a Grignella di
Cavarzere. L’edizione del 2016 passerà certa-
mente alla storia come quella che ha fatto
registrare il maggior numero di presenze:
oltre cinquecento gli spettatori che non han-
no voluto mancare all’appuntamento con la
grande musica, egregiamente presentata dal
professor Paolo Fontolan. E le attese non
sono di certo andate deluse, grazie alla bra-
vura dei musicisti che si sono esibiti, alla
cordiale ospitalità della famiglia Silimbani,
alla sensibilità dell’amministrazione comu-
nale e all'impeccabile organizzazione garan-
tita dal Comitato cittadino di Grignella: una

sinergia di forze che ha reso possibile un
concerto di notevole livello artistico, di cui è
stata protagonista la Serafin Youth Sympho-
ny Orchestra di Cavarzere, diretta dal mae-
stro Renzo Banzato. Per l’occasione il diretto-
re ha voluto affiancare alla giovane forma-
zione sinfonica il mezzosoprano Erica Zuli-
kha Benato: scelta assai indovinata e apprez-
zata dal numerosissimo pubblico presente,
impressionato dalla notevole presenza sceni-
ca della giovane solista e dalla bellezza della
sua voce, in grado di evidenziare tanto le
sfumature più delicate dei temi di Morricone
e Ortolani, quanto le melodie più incisive di
Rota, di cui è stata proposta una coinvolgen-
te interpretazione di Parla più piano dal film
Il padrino. L’orchestra, sotto la sapiente gui-

da del proprio direttore, ha dimostrato com-
pattezza, duttilità, amalgama, grande preci-
sione e cura nelle diverse sezioni, passando
con sicurezza dalle atmosfere drammatiche a
quelle romantiche, da quelle ironiche a quel-
le malinconiche, a seconda delle situazioni.
Il repertorio scelto dal maestro Banzato, do-
cente al Conservatorio “Buzzolla” di Adria, è
stato del resto molto suggestivo, in quanto
dedicato al mondo della grande musica per il
cinema. Sono state infatti proposte, nella
versione sinfonica originale, le più celebri
colonne sonore dei film di maggior successo
della cinematografia internazionale: da Per
un pugno di dollari a Nuovo cinema Paradi-
so, passando attraverso C’era una volta in
America, Mission, Fratello sole sorella luna,

Giù la testa, C’era una volta il West, Per
qualche dollaro in più , il Padrino, La leggen-
da del pianista sull’o c e a n o.
Il tutto è stato reso ancora più coinvolgente
attraverso la proiezione delle immagini, gra-
zie alla collaborazione della professoressa
Lisa Armarolli e del professor Graziano Nico-
lasi, relative ai vari lungometraggi proposti,
accompagnata da un’attenta coreografia e
sapiente gioco delle luci.
Un pubblico partecipe e caloroso ha seguito
con grande attenzione la serata, tributando
entusiastici consensi agli interpreti, che
hanno fornito una prestazione di elevato
livello artistico, sottolineata da prolungati
applausi e numerose richieste di bis.
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CAVARZERE- Poste Italia-
ne ha premiato gli uffici
postali che, nel Nord Est,
hanno raggiunto risultati
di eccellenza nell’offerta
di servizi e prodotti posta-
li, finanziari e di comuni-
cazione.
Nella classifica assoluta si
è messo in luce, tra gli
altri, l’ufficio postale di
Cavarzere, che è diretto
da Giannino Andreotti,
per i risultati conseguiti
nel settore previdenzia-

le.
La premiazione si è tenu-
ta nei giorni scorsi a Vi-
cenza in occasione del
Meeting di Poste Italiane
e Cassa Depostiti e Presti-
ti sul tema del risparmio
postale e della qualità dei
servizi. Presenti all’even -
to il responsabile Nord
Est Dario Sciacca e 420 tra
direttori di uffici postali,
direttori provinciali e re-
ferenti commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA Domani il convegno

La Casartigiani riparte
dalla città etrusca

ADRIA - Riparte dalla città etrusca l’associazione Casartigiani
dopo lo scioglimento dell’Upa collegata all’associazione. Così
domani mattina alle 9.30 all’Amolara verrà presentata la nuova
associazione Artigianato pmi polesano, che rappresenterà Ca-
sartigiani in provincia di Rovigo: presidente è Giovanni Civiero,
autotrasportatore di Loreo già responsabile di categoria, segreta-
rio è Marzia Moretto. L'associazione ha trovato sede in via Bocchi
al civico 3 e sarà pienamente operativa dai prossimi giorni.
Prevista, domani mattina, anche una tavola rotonda sul tema
“Artigianato è arte”con gli interventi di Maurizio Ebano diretto-
re generale, Luca Azzano Cantarutti presidente di Tribunale
Veneto, Emanuela Barbiero direttrice responsabile fiere, corsi e
bilateralità, Marzia Moretto direttrice responsabile credito; con-
clusioni da parte del presidente regionale di FederVeneto.
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ADRIA Passaggio a Polacque, Federconsumatori attacca

“Troppi 2,6 milioni di euro
per una rete colabrodo”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Patti chiari e ami-
cizia lunga: è l’avverti -
mento lanciato dalla se-
zione adriese della Feder-
consumatori in vista del
passaggio del servizio idri-
co da Acque potabili a Po-
lesine acque.
Un passaggio visto favore-
volmente dall’associazio -
ne dei consumatori, pur-
ché venga fatto nella chia-
rezza e informando cor-
rettamente cittadini.
“Siamo favorevoli - si leg-
ge in un comunicato dira-
mato ieri - all’acquisto da
parte di Polesine acque del
servizio idrico adriese at-
tualmente in concessione
alla società Acque potabili
di Torino. Siamo comun-
que a precisare che non ci
devono essere ricatti sia in
termini occupazionali, sia
di costi a carico della col-
lettività, come si eviden-
zia dalla lettera del 4 otto-
bre 2016, inviata dalla dit-
ta torinese a Polesine ac-
que, documento letto du-
rante l’assemblea interco-
munale svoltasi a Rovigo
mercoledì scorso”.
Federconsumatori ricorda
che “Acque potabili ha
manifestato l’intenz ione
di abbandonare entro il 31
dicembre la mission indu-
striale per una scelta tutta
aziendale. A tal proposito
si ricorda che la società ha
un contratto con il comu-
ne di Adria che scade il 31

dicembre 2020 e, a nostro
giudizio, questa società
ha svolto in tutti questi
anni solamente il ruolo di
gabelliere e non ha dato
nessun servizio ai cittadi-
ni come si evidenzia dai
numerosi cittadini adriesi
che si sono rivolti a questa
associazione per verifica-
re: consumi eccessivi, fat-
turazioni improprie, de-
positi cauzionali, costi al-
ti, insufficienza di infor-
mazioni agli utenti ed ha
lasciato una rete idrica
che è un colabrodo dopo 26
anni di gestione”.
A questo punto l’associa -
zione di consumatori con-
stata con sorpresa e per-
plessità che “nella tratta-
tiva attualmente in corso
si parla di un esborso da
parte dell’ente pubblico,
ossia Polesine acque, sui
2,6 milioni di euro: non
siamo esperti in materia e
non conosciamo le carte,
ma possiamo dare un giu-
dizio politico e diciamo
che si tratta di tanti soldi
per un servizio idrico for-
temente in crisi”.
Pertanto, “invitiamo le
istituzioni e le forze politi-
che ad un’analisi corretta
di costi e benefici di tale
accorpamento e di fare te-
soro dell’esperienza fatta,
ossia la privatizzazione
del servizio, che ha pro-
dotto per i cittadini costi
più alti e servizi inesisten-
ti”.
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La torre piezometrica di Amolaretta

ADRIA-PRO LOCO 106 opere

Concorso “Via Ruzzina”
cala il sipario sui quadri

ADRIA - Cala il sipario sulla 21ª edizione del concorso
nazionale di pittura “Via Ruzzina” vinto da Francesco
Fecchio con “Vecchio muro”. Oggi, infatti, è l’ultimo
giorno per visitare la mostra con le 106 opere di 56 artisti
che hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Pro
loco. L’esposizione è nella sede della fondazione “France -
schetti&Di Cola” in via Cavallotti: aperta con ingresso
libero dalle 17 alle 19. Undici opere sono della sezione
grafica. La novità di questa edizione del concorso, aggiudi-
cata da Gabriele Bordignon con l’opera “Elevato al nero”.
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ADRIA-FOTOCLUB In Cordella

Si chiude la mostra
con gli scatti più belli

della stagione di prosa

ADRIA - Ultimo giorno per visitare la mostra fotografi-
ca dedicata alla Rassegna teatrale 2015-2016: l’esposi -
zione promossa dal Fotoclub è in sala Cordella, aperta
dalle 17.30 alle 20 con ingresso libero. In mostra ci sono
ben 79 immagini su 53 quadri e sono relative relative
agli spettacoli: “My fair lady”, “Arsenico e vecchi
merletti”, “Lei è ricca, la sposo, l’ammazzo”, “Il mala-
to immaginario”, “Ferite a morte” svoltisi sul palco del
Politeama. Inoltre, la mostra comprende cinque foto
relative al concerto inaugurale del teatro Comunale del
14 maggio scorso e che ha visto protagonista l’orche -
stra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Alvise
Casellati. All’apertura della mostra sono intervenuti,
insieme a Gianfranco Cordella presidente del sodalizio
adriese e diversi soci, la consigliere delegata per la
cultura Mara Bellettato e Livio Crepaldi referente della
Biblioteca comunale. Una copia del catalogo e del
fotolibro della rassegna vengono donati alla Biblioteca
a futura memoria per appassionati e studiosi. Questi
gli artisti che hanno realizzato scatti e riprese: Cristia-
no Baruffaldi, Marzia Benatelli, Ildo Biolcati, Maria
Burgato, Sante Crepaldi, Bruno Grotto, Michele Stop-
pa, Giulio Tumiatti, Luca Zonari Canè, mentre Sante
Crepaldi ha curato l’impaginazione del catalogo.
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Crepaldi, Bellettato e Cordella


