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In breve - Adria

Teatro Comunale

“Ah, la gelosia”
■ Appuntamento con la commedia in lingua
veneta questa sera al teatro Comunale con
“Ah… la gelosia” opera brillante nella versione
di Antonio Stefani tratta da un testo di Alexandre
Bisson, regia di Aldo “Alvin” Zordan, assistente
di regia Roberta Fanchin. Il botteghino è aperto
dalle 11 alle 13.30 e dalle 19.

Conser vatorio

Note “S i mu l t a n e o ”
■ Pomeriggio di grande musica oggi alle 17
nella sala docenti del conservatorio “B u z zo l l a ”
in occasione della 14esima edizione di “Si -
multaneo ensemble”, incontro aperto alla cit-
tadinanza con ingresso libero. Interpreti gli
studenti dei conservatori veneti, musiche di
Liszt, Enesco e Dvorak.

To m b a

“Pasqua in canto”
■ Poker di cori questa sera alle 21 in Tomba
per la 20esima edizione di “Pasqua in canto”.
Apre l’Edelweiss diretto da Rita Zenato, quindi
Serenissima di Vigonza diretto da Stefano
Zanella, il gruppo giovanile Summertime
Kids&Project di Padova condotto da Elena
Piccolo e il Monte Pasubio-Rovigobanca di-
retto da Pierangelo Tempesta. Introduce Ro-
mano Beltramini, presenta Leopoldo Mesini;
Gianfranco Cuberli e Letizia Stefani leggono
alcuni pensieri di Santa Madre Teresa di
Calcutta. Ingresso libero.

Po l i t e a m a

Melodie in sala
■ “Piccole grandi melodie” è lo spettacolo
musicale in programma questa sera alle 20,30
al Politeama su iniziativa dell'associazione
onlus Piccoli sorrisi. Sarà protagonista il
gruppo strumentale giovanile della scuola di
musica “Gualtier i” di Monselice diretta da
Erica Zerbetto, direttrice artistica Sandra
Masin; interpreti: Jakub Rizman arpa elettrica,
Gildo Turolla violino elettrico, Serena Cannale
ballerina danza aerea. Il ricavato sarà fi-
nalizzato a sostenere le attività benefiche
dell’associazione, per informazioni e pre-
notazioni chiamare al 345/0803918.

Palazzo Bocchi

Visione oltre 2017
■ Questa mattina alle 11 nella sede del
Maad a Palazzo Bocchi viene presentato il
progetto “Una visione oltre 2017”. Par-
tecipano l'artista trentino Stefano Cagol, il
curatore del progetto Tobia Donà, quindi
Letizia Guerra presidente Pro loco e Mara
Bellettato consigliere per la cultura. Intanto
prosegue con successo la mostra “Quando
l’acqua” sempre al Maad, aperta fino al 14
aprile, tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e
domenica anche di mattino dalle 9.30 alle
12.30; ingresso libero.

CAVARZERE Borsa di studio a Simone Brolese

Stasera in teatro il concerto omaggio al maestro Tullio Serafin
con l’omonima Youth Symphony Orchestra diretta da Banzato
C AVA R Z E R E - La Settimana Serafi-
niana si appresta a vivere il suo even-
to centrale, stasera alle 21 va in scena
il Concerto Omaggio a Tullio Sera-
fin, appuntamento musicale con cui
l’associazione “Amici del Maestro T.
Serafin”, l’assessorato alla cultura di
Cavarzere e gli altri organizzatori ri-
cordano il grande direttore. Protago-
nista dell’evento sarà la Serafin You-
th Symphony Orchestra, formazio-
ne giovanile nata grazie al maestro
Renzo Banzato che per il grande con-
certo dedicato a Serafin ha scelto per
la sua orchestra un programma par-
ticolarmente raffinato, dedicato alla
musica sinfonica, con una particola-
re attenzione alle sinfonie d’opera.
Il concerto si aprirà con l’O uve r t u r e

dalle “Nozze di Figaro” di Mozart,
per passare poi alla Suite n.1 di Grieg
e all’Intermezzo da “Venite pueri”
del maestro Luigi Donorà, che sarà
uno dei due ospiti d’onore dell’O-
maggio a Tullio Serafin di quest’an -
no. Ci sarà anche un altro illustre
personaggio a Cavarzere nella serata
di oggi, all’evento parteciperà infatti
il maestro Rolando Panerai, barito-
no di fama mondiale che collaborò
con i più grandi interpreti e direttori
del Novecento, tra i quali Tullio Sera-
fin. La seconda parte della serata
prevede l’esecuzione del Preludio al
primo atto della “Tr av i at a ” di Verdi,
l’Intermezzo da “Manon Lescaut” di
Puccini, l’Ouverture di “Carmen” di
Bizet, il Preludio di “Cavalleria rusti-

cana” e la Sinfonia da “Nabucco” di
Verdi. Nel corso della serata verrà
conferita la borsa di studio “Tu l l i o
Serafin” a Simone Brolese, studente
cavarzerano del Conservatorio “A.
Buzzolla” di Adria.
La settimana dedicata a Tullio Sera-
fin si conclude nel pomeriggio di
domani con un’iniziativa che per-
metterà di visitare i luoghi serafinia-
ni in bicicletta, accompagnati da Ni-
cla Sguotti, autrice di un’a p p r e z z at a
opera monografica su Serafin, si
partirà dal centro di Cavarzere e si
arriverà a Rottanova, paese natale
del celebre direttore. Prosegue fino a
domenica anche il concorso “Una
vetrina per il maestro”, promosso
dalla Pro loco in collaborazione con il

Circolo Serafin, che premierà le atti-
vità commerciali di Cavarzere che
hanno realizzato le più originali e
raffinate vetrine ispirate a Tullio Se-
rafin. In questi giorni la giuria, com-
posta dai presidenti delle associazio-
ni promotrici della Settimana Serafi-
niana, sta passando a visitare le ve-
trine e a breve saranno resi noti i

risultati. Sono previsti anche dei
premi speciali, tra essi quello attri-
buito dai giornalisti locali e un altro
conferito dagli studenti dell’Istituto
comprensivo di Cavarzere. Per infor-
mazioni contattare il Circolo Serafin
(circoloserafin@email.it o la pagina
Facebook dell’associazione).
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CAVARZERE Parisotto: “Il sindaco di Chioggia ha proposto una nuova strada”

“Tommasi tace sulla Romea”
“Nessuna nota sul progetto di messa in sicurezza dell’Anas”
C AVA R Z E R E - “Dieci mesi sono
passati da quando il sindaco
Tommasi è stato riconfermato
per il suo secondo mandato,
dieci mesi e ricordiamo sola-
mente immobilismo e prese di
posizione negative”.
Pier Luigi Parisotto, capogrup-
po della “Lista Tricolore”, in-
terviene sulla situazione politi-
ca locale all’indomani dalle os-
servazioni che il comune di
Chioggia ha fatto pervenire ri-
spetto al progetto Anas di mes-
sa in sicurezza della Romea, la
statale 309.
“Il sindaco Tommasi e l’intera
sua giunta, compresa l’asses -
sore ai lavori pubblici Cinzia
Frezzato - le parole di Parisotto -

come al solito tacciono sul
progetto di messa in sicurezza
presentato da Anas Veneto a
tutti i comuni interessati dal
tracciato. Mentre Ferro, il sin-
daco grillino di Chioggia, in
questi giorni ha reso pubbliche
le sue osservazioni a questo
progetto Anas, che consistono
in buona sostanza in un nuovo
tratto di strada da costruire.
Punto di partenza Cavanella
d’Adige, percorso verso Ovest
passando a San Pietro, Dolfina
e Valcerere nel territorio del
comune di Cavarzere, attraver-
sando poi il Gorzone tagliando
in pieno San Gaetano fino al
Canal dei Cuori, per poi entrare
in territorio a Cona, Correzzola
e sbucare sull’attuale strada re-
gionale Cavarzere-Santa Mar-
gherita”.
La questione della Romea, ma

soprattutto della Romea Com-
merciale, ovvero l’autostrada
Orte-Mestre, è da sempre uno
dei progetti per i quali Parisotto
ha dimostrato attenzione.
“Ma quando abbiamo chiesto,
io e la collega Roberta Crepaldi,
al sindaco Tommasi e all’asses -
sore Frezzato l’1 luglio scorso
lumi sugli incontri tenutosi a
Roma relativi alla Romea Com-
merciale - ricorda Parsotto - la
risposta, se così la si può chia-
mare, è arrivata solo il 9 set-
tembre. Secondo Tommasi,
che ha detto di aver partecipato

alla riunione del 15 luglio, non
ci sarebbe stato alcunché di so-
stanziale da comunicarci ‘d at o
il carattere dell’incontro preli-
minare tenutosi a Roma’. Pec-
cato che fossero presenti decine
di sindaci, presidenti di pro-
vincie e di Città Metropolitane,
i presidenti di quattro Regioni,
tutti interessati dal tracciato di
questo importante progetto. E
tutti convocati a Roma per ben
due volte nel giro di venti gior-
ni, per ‘fare una chiaccherata
come quattro amici al bar’ se -
condo Tommasi. Mi sembra

semplicemente impossibile,
anche perché in allegato agli
inviti di convocazione vi era
una relazione di ben 60 pagine
di valutazione fatta dagli
esperti del Consiglio dei Lavori
pubblici sulla proposta di pro-
getto definitivo della Romea
commerciale, di cui peraltro
vorremmo avere copia”.
“Per cui o il sindaco Tommasi
non si è presentato alla riunio-
ne o era distratto, oppure a
passeggio per Roma - commen-
ta caustico Parisotto - ma im-
magino che come sempre il
sindaco stesso non voglia e non
possa dire nulla di più sul tema
Romea commerciale, per non
crearsi ulteriori problemi in
maggioranza, con i consiglieri
di sinistra, ma soprattutto con
la sua assessore ai lavori pub-
blici Frezzato, nota ambienta-
lista a intermittenza, forse per-
ché troppo ‘c o i nvo l t a ’ da que-
st’opera, visto che abita lì vici-
no e proprio dove sorge la sua
recente lottizzazione residen-
ziale, visto che ci si riempie
sempre la bocca di consumo
zero del territorio”.
“In attesa che sindaco, giunta e
consiglieri di maggioranza di
centrosinistra si sveglino dal
letargo in cui sono sprofonda-
tati - conclude Parisotto - met-
tendosi a lavorare per la gestio-
ne corretta della cosa pubblica,
noi consiglieri di minoranza
continueremo a vigilare perché
questi amministratori pubblici
si comportino come tali”.
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CAVARZERE Domani

“Russian Party” torna
al Bar Commercio

CAVARZERE Apre Corinna Ferrarese

Nuova edicola in Corso Europa
domenica alle 10 l’i n a u g u ra z i o n e

C AVA R Z E R E - Una domenica speciale al Bar Commer-
cio di Cavarzere con il ritorno del “Russian Party”.
Domani sera, a partire dalle 18.30, Sevent organiza-
tion porta all’ombra di Palazzo Barbiani, in piazza
del municipio, il dj producer Gianluca Durante con
due meravigliose madrine: Francesca Lukasik ed
Eliana Cartella. Francesca Lukasik, ex concorrente de
“La Pupa e il Secchione” è una playmate mentre
Eliana Cartella è una soubrette che ha partecipato
all’Isola dei Famosi. Tra un bicchiere di vino e tanta
musica l’aperitivo del Bar Commercio sarà puro
divertivmento, granzie al supporto di Zagato Cars,
Zushimi Asian Garden Restaurant, Luce Design,
CrossFit Cavarzere, Marco MainArt e La Piazza
We b.
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La Serafin Young Symphomy Orchestra

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Lista Tricolore

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E - Una nuova edico-
la in apertura a Cavarzere. Un
evento felice per il mondo dei
media che, da domani, po-
tranno contare su
un punto di ven-
dita in più per
quotidiani, rivi-
ste, mensili e
ogni prodotto del
mondo dell’edi -
toria.
Così domani mattina, alle 10,
in Corso Europa al civico 13,
Corinna Ferrarese Sartori inau-
gurerà una nuova edicola.

Così, insieme al rinfresco che
verrà offerto a chiunque vorrà
passare per prender parte all’e-
vento, ci sarà il classico taglio

del nastro che su-
gella l’apertura di
una nuova attivi-
tà.
Insieme alla ven-
dita dei giornali,
inoltre,  nella

nuova edicola di Corinna si
troveranno materiale scolasti-
co, giochi per bambini e pro-
dotti igienico sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Al
civico 13


