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S O L I DA R I E TA ’ Inatteso riconoscimento alla compagnia teatrale amatoriale di Bellombra

“Premio bontà”, vince El Tanbarelo
Assegnato dal Comitato della Croce di Cavarzere, consegna il 17 dicembre a Ve ro n a

Luigi Ingegneri

BELLOMBRA - Prestigioso ri-
conoscimento per la compa-
gnia teatrale amatoriale El
Tanbarelo alla quale è stato
assegnato il "Premio interna-
zionale della bontà" promos-
so dal Comitato della Croce di
Cavarzere presieduto da Fio-
renzo Tommasi. La cerimo-
nia di consegna avverrà saba-
to 17 dicembre nella chiesa
dell'istituto salesiano "San
Zeno" di Verona. Questa la
motivazione: “La compagnia
di Bellombra sa coniugare ar-
te e solidarietà, infatti nel-
l'arco dei suoi 35 anni di atti-
vità, si è sempre distinta e
adoperata per significative
serate di solidarietà e di at-
tenzione nei confronti di chi
ha particolarmente bisogno:
così è avvenuta l'adozione di
un bambino a distanza della
Comunità di Isiolo, in Kenia,
delle suore di Santa Maria di
Loreto; la rappresentazione
per gli ospiti del carcere San-
ta Maria Maggiore di Vene-
zia; le manifestazioni e rap-
presentazioni di solidarietà
per i terremotati dell'Aquila,
dell'Emilia Romagna e re-
centemente del Lazio e delle
Marche, per gli alluvionati
della Bassa Padovana e della
zona del Brenta; inoltre rap-
presentazioni per gli ospiti
delle case di riposo e raccolta
fondi per le parrocchie e
scuole materne del territorio;
inoltre ha promosso inoltre
serate speciali di solidarietà
per l'associazione bambini

down di Rovigo, per le mara-
tone di Telethon, per le asso-
ciazioni donatori sangue, per
i bambini della Bielorussia e
per i malati terminali”.
Sorpresi ma particolarmente
soddisfatti i vertici della
compagnia. "Un grazie di
cuore a nome di tutta la com-
pagnia teatrale va al Comita-
to della Croce per aver pensa-
to anche a noi, perchè questo

importante riconoscimento
ci riempie di gioia e di grande
soddisfazione" scrivono in
una nota coingiuta il presi-
dente Giuliano Vinsentin e il
capocomico claudio Zanfor-
lin. “Tale riconoscimento -
prosegue - va a premiare un
significativo percorso artisti-
co e culturale coronato da un
forte e perenne desiderio di
essere sempre e comunque

disponibili e attenti a realtà e
persone che soffrono e hanno
veramente bisogno, anche
del nostro sorriso e diverti-
mento". La compagnia
adriese è sorta nel 1982 per
opera di alcune persone lega-
te da spirito di amicizia e
dalla passione per la recita-
zione che hanno deciso di
fare teatro.
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ADRIA Il 12 novembre si inaugura l'anno accademico del “Buzzolla”

Concerto sinfonico a teatro

L’orchestra del conservatorio diretta da Ambrogio De Palma

Un altro prestigioso
riconoscimento assegnato a
“El Tanbarelo” di Adria,
storica compagnia etrusca
attiva dal lontano 1982

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Cerimonia nella chiesa
dell’istituto salesiano

Brevi da Adria

C o ro

Ciano d’Enza aspetta
le ragazze del Plinius
■ A distanza di una sola settimana, il coro Plinius diretto
da Antonella Pavan torna in terra emiliana ospite della
14esima edizione della “Rassegna corale d’autunno”. Il
gruppo di Bottrighe si esibisce questa sera alle 20,30
nella chiesa di San Martino Vescovo a Ciano d’Enza in
provincia di Reggio Emilia. Insieme alla ragazze di
Pavan cantano il coro e la Schola cantorun “Canossa”.
Una serata davvero da non perdere, per apprezzare dal
vivo della vera musica d’a u t o r e.

To m b a

Castagnata in oratorio
per grandi e piccoli
■ La parrocchia della Tomba organizza per oggi alle
15.30 la “Castagnata” nella palestra dell’oratorio “San
Giuseppe”. L’iniziativa è promossa dal team degli ani-
matori della parrocchia ed è aperta a tutti con momenti di
animazione, giochi e musica. Ingresso a offerta libera.

Gruppo famiglie

Ancora qualche posto
per il pranzo comunitario
■ Ancora qualche posto disponibile per unirsi alla ta-
volata comunitaria organizzata dal Gruppo famiglie della
Cattedrale in programma domenica 13 novembre: il
pranzo viene servito comunitario nel salone Davo del
centro giovanile. Per informazioni e iscrizioni è possibile
contattare Doretta al numero di cellulare 340.4205991 o
in alternativa è possibile rivolgersi allo stesso centro
g i ova n i l e.

ADRIA - Fervono i preparativi in vista
dell'apertura dell'anno accademico del
conservatorio “Buzzolla". Ll'appunta-
mento è per sabato 12 alle 21 con il concer-
to sinfonico nel teatro Comunale con
ingresso libero, iniziativa in collaborazio-
ne con Bancadria. Il maestro Ambrogio
De Palma dirige l'orchestra del conserva-
torio. Il programma della serata prevede
un concerto per flauto e orchestra di
Jacques Ibert con solista Alessia Babetto;
fagotto e orchestra per l'opera "K191" in si
bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus
Mozart con solista Andrea Trombin; pia-
noforte e orchestra per l'opera "K488" in la

maggiore sempre di Mozart con solista
Beatrice Barison. Nel rivolgere un pensie-
ro di augurio e incoraggiamento per i
giovani talenti del "Buzzolla", il sindaco
Massimo Barbujani esprime "piena sod-
disfazione nel rivedere il teatro Comuna-
le a disposizione delle principali manife-
stazioni artistico/musicali che la città è
in grado di offrire. Sabato scorso - ricorda
Bobo - abbiamo assistito allo straordina-
rio concerto promosso dal Soldanella con
la 14^ edizione di 'Colori corali d'autunno'
che ha visto la straordinaria partecipa-
zione del coro Monte Cauriol di Genova,
diretto dal maestro Massimo Corso, uno

dei sodalizi più noti a livello italiano e
internazionale che per la prima ha canta-
to ad Adria. Sabato prossimo, pertanto,
rivedremo sul prestigioso palco del Co-
munale gli studenti del nostro conserva-
torio. In questo modo - conclude il primo
cittadino - il Comunale sta riprendendo il
suo ruolo di centro culturale del città
dopo gli anni di forzata a chiusura per la
messa in sicurezza e per rimediare a
danni provocati dal terremoto del 2012
che ha distrutto l'Emilia". A breve scatta
la stagione di prosa.

L. I.
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CAVARZERE Terzo appuntamento per gli amanti dell’u s at o

Domani il mercatino in città
C AVA R Z E R E - Terzo appuntamento nella
giornata di domani per la nuova edizio-
ne del mercatino per le vie del centro,
che si animeranno grazie al tradizionale
appuntamento nella prima domenica
del mese. A partire dal mese di settem-
bre il mercatino ha una veste del tutto
rinnovata, oggi comprende nuove cate-
gorie di prodotti e molti sono i commen-
ti positivi da parte dei visitatori per gli
spazi inediti che la Pro loco ha deciso di
inserire nell’appuntamento mensile.
Molto apprezzati sono in particolare il
Mercatino del Riuso, del Baratto e del
Dono, grazie ai quali c’è spazio per

chiunque abbia qualcosa da vendere,
scambiare o regalare. “Nel nostro mer-
catino – affermano gli organizzatori del-
la Pro loco – le persone possono portare
quel mobiletto, quella lampada, quel
passeggino, quella borsa, quel sopram-
mobile che sarebbe un delitto gettare
ma occupa posto e in casa non serve più.
Il mercatino di Cavarzere vuole essere un
luogo dove si possano vendere, scambia-
re e donare quelle cose belle e ancora ben
conservate che però non si utilizzano
più”. Al Mercatino del Riuso, del Baratto
e del Dono possono partecipare esclusi-
vamente privati cittadini o associazioni

senza scopo di lucro che non svolgono
attività commerciale in modo professio-
nale o hobbistico, gli oggetti in vendita
devono essere usati e di loro proprietà.
Oltre a questi nuovi spazi, ci saranno
anche tutte le altre categorie di prodotti
che daranno vita al Mercatino dell’Anti -
quariato, del Collezionismo e dell’Hob -
bistica. Chi volesse rimanere aggiornato
su tutte le novità del Mercatino può
consultare la pagina Facebook della Pro
loco di Cavarzere o contattare gli orga-
nizzatori al numero 329/4143617.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il mercatino all’ombra del municipio di Cavarzere


