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S O L I DA R I E TA ’ Spettacolo insieme ai Bontemponi

Il Circo pro-terremotati

CAVARZERE Per i lavori lungo via Regina Margherita

Dottore per buttar giù i platani

C i r co Jessy Franchetti e Roberto Marangoni

Via Regina Margherita I lavori per realizzare la ciclopedonale

ADRIA - Le magie dello spettacolo circen-
se e il folclore dei Bontemponi per una
serata di solidarietà a favore delle popola-
zioni colpite dal terremoto. Questa sera,
infatti, gli artisti del Circo di Vienna si
esibiscono liberamente per consentire
una raccolta fondi pro-terremotati: lo
spettacolo inizia alle 21 nel megatendone
di via Amendola, nell’area verde adia-
cente alla Coop. Biglietto d’ingresso: 5
euro nelle tribune, 10 nei palchi. L’ini -
ziativa è promossa dai Bontemponi di
Bottrighe ed ha trovato subito piena col-
laborazione nella direzione del circo con
il coinvolgimento dei comuni dell'area

del Delta. Al termine della serata Roberto
Marangoni, presidente del gruppo fol-
cloristico di Bottrighe, consegnerà il ri-
cavato al sindaco Massimo Barbujani, il
quale verserà l’importo sul conto corren-
te del Comune, che ormai ha superato la
soglia dei 10mila euro. Appena le condi-
zioni meteo lo consentiranno, sarà orga-
nizzata una trasferta a Preci per conse-
gnare la generosità degli adriesi al sinda-
co con cui Bobo è in contatto quasi quoti-
dianamente. “Sarà una grande serata di
spettacolo e solidarietà - annuncia Ma-
rangoni che presenta la serata insieme a
Jessy Franchetti - con un mix tra circo e

folclore dei Bontemponi, confidiamo in
una larga partecipazione per far sentire
tutta la nostra vicinanza alle popolazioni
che hanno perso tutto con il terremoto:
dal tendone del circo - proclama Maran-
goni - vogliono mandare un grande sor-
riso per riscaldare il cuore di grandi e
piccoli che hanno perso la casa e si sono
ritrovati sotto una tenda”. La carovana
del circo resterà in città fino a lunedì
prossimo, questi gli orari degli spettaco-
li: ogni giorno alle 17.30; al sabato 17.30 e
21, alla domenica alle 16 e 18.30.
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C AVA R Z E R E - Un dottore per i
platani di via Regina Margheri-
ta. Ma non per curarli, bensì
per decidere quali abbattere e
quali eventualmente salvare,
nell’ottica della realizzazione
della pista ciclabile.
Il comune di Cavarzere, infatti,
ha affidato il compito a un
dottore agronomo di Ferrara,
per un totale di 1.182,18 euro,
che dovrà verificare lo stato fito-
sanitario e fisiologico delle
piante in questione per il con-
trollo del cancro colorato o di

altre eventuali fitopatologie de-
bilitanti.
Sono quattro gli alberi in que-
stione, per tre dei quali l’agro -
nomo farà un’analisi arboricol-
turale sintomatologica e per il
quarto una analisi fitostatica,
prima di procedere alla relazio-
ne conclusiva sulla base della
quale, quindi, si deciderà della
sorte dei platani di via Regina
Margherita.
Secondo il comune, infatti, la
potatura o l’abbattimento dei
platani lungo la direttrice che

porta verso Adria, è propedeuti-
co non solo alla realizzazione
della ciclopedonale ma pure per
la salvaguardia della pubblica
incolumità e per una riqualifi-
cazione urbanistica ambienta-
le.
Il costo complessivo delle opere
per la realizzazione della pista
ciclopedonale è stato stimato in
633mila e 639,36 euro, e ha
trovato pareri discordanti tra i
cittadini, alcuni favorevoli, al-
tri meno.
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La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

MUSICA E in libreria arriva la nuova opera della violinista

Seconda vita per Emy Bernecoli
docente al conservatorio di Vibo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il 2017 di Emy Ber-
necoli è iniziato con due im-
portanti novità: la 34enne
violinista adriese ha preso
servizio al conservatorio di
musica di Vibo Valentia in
qualità di docente di musica
da camera.
Un’avventura che la sta en-
tusiasmando. “Ho una clas-
se numerosissima di 70 stu-
denti - riferisce - ho tantissi-
me formazioni con ragazzi
di tutti gli strumenti: archi,
fiati, percussioni e cantan-
ti; con alcuni di loro stiamo
già preparando alcuni con-
corsi nazionali”. Con una
promessa: “Cerco di far co-
noscere loro il bellissimo re-
pertorio da camera italiano
oltre a quello dei celebri
compositori internaziona-
li”.
La seconda novità è la pub-
blicazione “Ottorino Respi-
ghi: minuetto per archi,
P.047 con partitura e parti”
edizione critica e ricostru-
zione a cura di Emy Berne-
coli ed Elia Corazza, per le
edizioni Armellin musica di
P a d o va .
Scrive Christoph Flamm
nella prefazione: “A livello
stilistico il ‘Minuetto’ corri -
sponde in pieno alle altre
composizioni storicizzanti
di Respighi di questi anni.
L’utilizzo di bassi di bordo-
ne, di sequenze di accordi in
falsobordone, di basso osti-
nato nel trio, ma anche tut-
to il sistema formale, dimo-

strano l’abilità di Respighi
di cogliere felicemente gli
elementi storici e di arric-
chirli in maniera discreta
con un’espressione propria,
più moderna, ad esempio
nelle seste parallele delle vo-
ci centrali, nel cromatismo
occasionale della melodia e

nella progressione armoni-
ca del trio”.
Flamm è un musicologo,
uno dei massimi conoscito-
ri a livello internazionale
del compositore Respighi.
“E’ una persona dotata di
un grandissimo spessore
umano oltre che professio-

nale - afferma la violinista
adriese - l’ho conosciuto du-
rante una conferenza inter-
nazionale, alla quale ho
suonato degli inediti respi-
ghiani, poi a Latina lo scor-
so novembre; da lì abbiamo
iniziato a collaborare”.
L’opera è disponibile da al-
cuni giorni in libreria e nei
negozi di musica.
Intanto comincia a infittirsi
l’agenda degli impegni mu-
sicali di Bernecoli: dal 23 al
25 marzo sarà ad Addis Aba-
ba in Etiopia; il 6 e 7 maggio
a Stoccarda, in Germania; il
10 maggio a Castelfranco
Veneto; dal 25 al 29 luglio a
San Benedetto del Tronto
per una masterclass di violi-
no e musica da camera; poi
Madrid, Praga.
La giovane adriese ha ap-
profondito il repertorio da
camera con alcuni membri
del Quartetto di Venezia e
del Nuovo quartetto Italia-
no, con Istvan Parkanyi,
primo violino del celebre
Orlando Quartet, e con
Gunter Pichler, primo violi-
no dell’Alban Berg Quar-
tett. Quindi nel 2010 si è
diplomata in musica da ca-
mera con il massimo dei
voti all’Accademia Santa
Cecilia a Roma con Rocco
Filippini e all’Ac cade mia
musicale di Firenze con
Alessandro Specchi: suona
un violino di liuteria italia-
na, un Giovanni Pallaver
del 1966, definito speldnito
dalla rivista “The strad”.
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PRO LOCO Entro domenica

“Adria in love” c e rc a
le più belle storie
tra gli innamorati

ADRIA - Si avvicina San Valentino, 14 febbraio, ma nella
città del Groto è già alta la febbre da innamorati. Ad
accendere i cuori ha pensato la Pro loco che ha dato vita
alla manifestazione “Adria in love” che coinvolgerà gli
innamorati di tutte le età da domenica 5 fino al mitico
martedì di San Valentino con tante iniziative a tema. Si
inizia domenica prossima con la prima edizione del mer-
catino dell’amore. Ma c’è una scadenza importante da
non dimenticare: infatti il 5 febbraio scade il termine per
partecipare al concorso “Racconta la tua storia d’amore”:
basta inviare il testo all'indirizzo mail prolocoa-
dria@gmail.com o consegnarlo a mano nella sede di
piazza Bocchi. Si tratta di un racconto breve, un episodio
significativo, un flash coinvolgente della propria storia
d'amore vista da lei o da lui. Una commissione valuterà gli
elaborati e da lunedì 6 contatterà le persone con le storie
giudicate più interessanti: le loro testimonianze verranno
video-registrate per realizzare un filmato che sarà proiet-
tato domenica 12 febbraio. Al termine di tutto una giuria
decreterà il vincitore che si aggiudicherà il premio “Adria
in love 2017”. Nel frattempo la presidente Letizia Guerra
ricorda che sono aperte le iscrizioni alla Pro loco.
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Emy Bernecoli La violinista insegnerà al Conservatorio di Vibo

La sede della Pro loco in piazza Bocchi ad Adria


