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IL CONCERTO Per i 120 anni di Bancadria, ingresso libero

L’orchestra del conservatorio
si esibisce al teatro comunale
ADRIA - Si riaccendono
anche questa sera le luci
del teatro comunale per il
“compleanno” di Banca-
dria che festeggia 120 an-
ni di attività. Per l’occa -
sione organizza un con-
certo “Merito&Armonia”
aperto alla cittadinanza;
inizio alle 21, ingresso li-
bero. Protagonista l’or -
chestra del conservatorio
“Buzzolla” diretta da Am-
brogio De Palma con soli-
sti Andrea Trombin al fa-
gotto e Valentina Pellico
al pianoforte; presenta
Federica Morello.
Il programma si divide in
due parti, la prima dedi-
cata a Mozart con un con-
certo per fagotto e orche-
stra in si bemolle maggio-
re K191 allegro/andante
ma adagio/rondò di Mo-
zart; quindi concerto per
pianoforte e orchestra in
la maggiore K413 alle-
gro/larghetto/tempo di
m e n u e t t o.
La seconda parte è dedica-
ta a Schubert con la sinfo-
nia n. 5 in Si bemolle
maggiore D485 alle-
gro/andante con mo-
to/allegro molto/allegro
v i va c e .
Nell'intervallo saranno
premiati sette soci di Ban-
cadria, i più “anz ian i”
per fedeltà alla banca:
Ruggero Pasquale Chiere-
ghin di Scardovari, Ange-
lo Crepaldi di Scardovari;
Giovanni Crepaldi di
Adria; Gastone Nalin di

Porto Viro; Gino Navicella
di Bottrighe; Lino Passa-
dore di Adria e Gelmino
Vidali di Scardovari.
“Siamo onorati di parteci-
pare a questo importante
avvenimento - osserva
Roberto Gottipavero, di-
rettore del conservatorio -

che rafforza la stretta
collaborazione tra il ‘Buz -
zolla’ e la Bcc. Il titolo
dato a questo concerto è
un colpo di genio perché
esprime in maniera insu-
perabile lo spirito che
unisce due istituti impe-
gnati in ambiti diversi
ma con il comune obietti-
vo di far crescere il territo-
rio valorizzando i talen-
ti”.
Le origini della banca ri-
salgono al 19 gennaio
1896 quando 26 soci riuni-
tisi in una saletta della
canonica della Tomba
diedero vita alla Cassa ru-
rale di prestiti Santa Ma-
ria Assunta. Nel 1974
l’importante fusione con
la Cassa rurale di Scardo-
vari per arrivare agli ulti-
mi anni con le fusioni
della “Catt edrale ” e di
“Adige Po” di Lusia, adot-
tando il nome di Banca-
dria, credito cooperativo
del Delta. “Abbiamo da-
vanti altre sfide impor-
tanti - ricorda il presiden-
te Giovanni Vianello - le
affronteremo rimanendo
fedeli alla missione dei
soci fondatori”.
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Ambrogio De Palma Direttore dell’orchestra del Buzzolla

S O L I DA R I E TA ’ In Cattedrale

Raccolta alimentare
per aiutare i poveri

ADRIA - La terza domenica di Avvento che si celebra
domani sarà nel segno della carità con un’at t e n z i o n e
particolare alle persone e famiglie in gravi difficoltà
economiche. La parrocchia della Cattedrale organizza
una raccolta di generi alimentari e di offerte libere che
saranno destinati alla Caritas, impegnata quotidiana-
mente a far fronte alle esigenze dei poveri. Beni alimen-
tari saranno consegnati al momento dell’offertorio
della messa delle 9.15, tuttavia è possibile consegnare
qualcosa in chiesa o in canonica per tutta la giornata.
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CAVARZERE La mostra

Collettiva 2016
i soci del Fotoclub
domani al Serafin

C AVA R Z E R E - La Collettiva 2016 del Fotoclub Cavar-
zere apre i battenti domani, con l’inaugurazione
alle 11 nel foyer del Teatro Tullio Serafin.
La Collettiva 2016, frutto della passione dei soci del
Fotoclub, conclude idealmente i molti eventi che
l’associazione ha promosso nel corso di quest’anno
e dà appuntamento alle prossime imminenti ini-
ziative, programmate per i mesi che verranno. Il
Fotoclub di Cavarzere è nato nel 1974, ha partecipa-
to attivamente alla vita culturale della città e
rappresenta una importante risorsa per il territo-
r i o.
Volgendo il proprio interesse all’ambito fotografico
e collaborando con tutte le amministrazioni che si
sono succedute, ha allestito apprezzate esposizioni
di autori internazionali, ha offerto la propria
disponibilità alle varie istituzioni scolastiche e di
volontariato nonché intrattenuto rapporti di scam-
bio culturale con circoli di altre località. Numerosi
sono stati i corsi avviati per far apprezzare l’arte
fotografica e le serate a tema organizzate con lo
scopo di far conoscere e avvicinare i cavarzerani al
mondo della fotografia. La Collettiva 2016 rimarrà
aperta fino al 21 dicembre, nei giorni festivi sarà
possibile visitarla dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30 e nei giorni feriali dal 15.30 alle 19.

N. S.
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I soci del Fotoclub di Cavarzere in uno scatto

CAVARZERE Stasera nel teatro dedicato al maestro di Rottanova

Rossini coi Solisti della Fenice

Il palco del teatro “Tullio Serafin”

C AVA R Z E R E - Appuntamento da non
perdere con la grande musica stasera
al Teatro Serafin di Cavarzere che
ospita i Solisti del Gran Teatro La
Fenice di Venezia per un concerto
dedicato alle musiche di Rossini.
Dopo i due appuntamenti che a no-
vembre hanno avuto come protago-
nista La rondine di Puccini, tornano
a Cavarzere gli eventi promossi gra-
zie alla collaborazione tra l’Assesso -
rato alla cultura, la Fondazione Clo-
diense, l’Università popolare e la
Fondazione Teatro La Fenice nel-
l’ambito del progetto Opera Metro-

politana che porta i complessi artisti-
ci della Fenice di Venezia nell’entro -
terra veneziano con conferenze ed
eventi di rilievo.
Stasera sarà la musica di Rossini a
risuonare nel teatro cavarzerano, in-
titolato a Tullio Serafin che tante
volte diresse alla Fenice, dando vita a
rappresentazioni liriche passate alla
storia, come la celeberrima recita dei
Puritani di Bellini del 1949 con Maria
Callas nel ruolo di Elvira, che consa-
crò il mito di questa straordinaria
interprete. Per il concerto di stasera,
che inizia alle 20.30, è necessario

prenotare il proprio posto recandosi
all’Ufficio cultura di Cavarzere a Pa-
lazzo Danielato dalle 8 alle 12. L’in -
gresso al concerto prevede una dona-
zione minima di 7 euro, è possibile
munirsi del proprio biglietto anche
prima dell’inizio del concerto, a par-
tire dalle 19.30, presso il botteghino
del Teatro Serafin. Per informazioni
si può contattare l’Ufficio cultura al
numero 0426/52898 o all’in di ri zz o
uff icio.c ultura @comun e.cava rze-
r e .ve . i t .

N. S.
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CONCETTO ARMONICO L’associazione presieduta da Castello

Tributo a Roma per Dessì
CAVARZERE Oggi alle 21

Musica a San Giuseppe
per il Concerto di Avvento
C AVA R Z E R E - Va in scena stasera nella chiesa di San
Giuseppe il Concerto di Avvento, un’occasione per trascor-
rere una serata all’insegna della musica e del canto, in
preparazione alle festività natalizie. L’appuntamento è
fissato per le 21, protagonisti della serata musicale saran-
no il tenore padre Angelico Merlin, il maestro Filippo
Turri all’organo e la clarinettista Chiara Pittarella. Il
concerto si realizza grazie alla collaborazione tra gli asses-
sorati alla cultura e all’istruzione di Cavarzere, la Parroc-
chia di San Giuseppe e l’associazione culturale musicale
“Armonia Nova”. Al termine del concerto il gruppo par-
rocchiale di San Giuseppe offrirà ai partecipanti un picco-
lo momento conviviale, l’ingresso al concerto è libero.

N. S.
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CIT TA’ DEL VATICANO - Oggi l’asso -
ciazione culturale “Concetto Armoni-
co” ritorna in Vaticano e più precisa-
mente nella chiesa Pontificia di San-
t’Anna, per un doveroso grazie al com-
pianto soprano Daniela Dessì, scom-
parso lo scorso 20 agosto.
L’invito del cavarzerano Andrea Ca-
stello, presidente dell’associazione di
cui era socio onorario fin dalla sua
costituzione e direttore artistico del
concerto, è stato subito accolto con
grande entusiasmo dal parroco di San-
t’Anna, padre Bruno Silvestrini che,
senza esitazione, ha voluto ricordare

con commozione e gratitudine la
grande artista per i concerti benefici di
Natale ai quali essa con generosità
partecipò negli anni scorsi, in partico-
lare per il concerto “Ave Maria” duran -
te il quale essa presentò in anteprima,
proprio a Sant’Anna, il suo cd dedicato
alla Vergine.
Al concerto del 10 dicembre partecipe-
rà la “Schola Poliphonica” del Santua-
rio di Monte Berico di Vicenza, basilica
dove Dessì cantò, presentando al pub-
blico il concerto “Salve Regina” che già
era stato organizzato nella Basilica In-
feriore di San Francesco in Assisi sem-

pre dall’associazione Concetto Armo-
nico. In occasione degli eventi di Assisi
e Vicenza l'artista venne accompagna-
ta dal compagno, noto tenore di fama
internazionale, Fabio Armiliato.
Nel concerto di dicembre alla corale
vicentina diretta dal maestro Silvia
Fabbian e accompagnata dal Maestro
all’organo Luca Boaria, si aggiungerà
il tenore Alexandre Guerrero. Il con-
certo seguirà la messa delle 18 celebra-
ta per onorare la memoria del soprano
ed animata sempre dalla corale vicen-
tina.
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