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La Voce

La chiesa gremita

Mara Bellettato consegna la targa del Comune

Antonella Pavan si asciuga le lacrime

BOTTRIGHE Chiesa gremita al “Concerto di primavera” per il compleanno del coro

Plinius, 30 anni di note e amicizia
Serata di emozioni e bel canto. Attestato di riconoscenza da Comune e Pro loco
Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Una delegazione del coro di Rho
ha partecipato sabato
scorso al “Concerto di primavera” a Bottrighe per
festeggiare i 30 anni del
coro femminile Plinius.
Le ragazze di Antonella
Pavan si sono esibite per
la prima volta nella chiesa del popoloso comune
dell’hinterland milanese
soltanto due settimane
fa. Ma hanno lasciato un
segno di profonda amicizia, oltre che di bravura,
al punto da spingerli ad
affrontare un lungo viaggio per non mancare alla
festa di compleanno.
Questo gesto è senza
dubbio emblematico per
spiegare il valore della
presenza del Plinius che
va ben oltre l’attività artistica perché con il suo
canto sa portare in giro
per l'Italia un soffio di
semplicità, simpatia e
spontaneità seminando
amicizie come un virus.
Il tutto è riassunto nelle
toccanti parole del messaggio di Bepi de Marzi,
letto da Patrizia Pozzan
particolarmente emozionata.
Dopo aver descritto con
espressioni poetiche il
paesaggio bassopolesano, il maestro evidenzia
che “questa è l'immagine della forza e del coraggio, anche della poesia

Il compleanno del Plinius Patrizia Pozzan legge il messaggio di De Marzi
nella solitudine che diventa canto e racconto di
vita. Così vedo e sento il
mio coro preferito, il Plinius di Antonella Pavan,
l'ultima speranza davanti al continuo mutare del
tempo: grazie amiche di
sempre, brave e generose
di armonia”.
A far festa insieme alle
ragazze di Antonella sono intervenuti i cori Code
di Bosco di Orsago nel
trevigiano diretto da Giuseppe Buriola e il Cima
verde di Vigo Cavedine
nel trentino sotto la guida di Gianluca Zanolli;
questi ultimi si sono presentati con una maxi
bottiglia di spumante

Ferrari con l'anniversario
personalizzato in etichetta.
Un attestato di riconoscenza è stato consegnato dall'Amministrazione
comunale e dalla Pro loco. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal parroco don Antonio Cappato che ha
messo a disposizione la
chiesa, completamente
gremita, per l'evento
musicale.
La serata è poi proseguita
nella sala polivalente con
brindisi, festeggiamenti
e canti fino alle ore piccole. Tra gli ospiti d'onore
anche i tre presidenti ad
honorem del profilo Fb

Fan club Plinius: Federica Vazzola di Venezia,
Paolo Ferrari di Vicenza e
Andrea Bazoi di Malcesine. Ha scritto quest'ultimo su Fb: “Tantissimi
auguri a tutte e in modo
particolare a te Antonella
che 30 anni fa hai creato
questo gioiello che si
chiama Plinius”. La replica di Pavan: “Ancora
l’emozione mi prende e
scendono le lacrime; la
mia creatura, il Plinius,
me lo sono creato e cresciuto con tanto amore e
tanta passione”. E da 48
ore auguri, complimenti
e congratulazioni dilagano sui social.
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La torta dei 30 anni del Plinius

PERSONAGGIO La regina bis scrive a Elisabetta II per un incontro

Il sogno di Buckingham Palace

Saluto reale di Solidea Paggioro dal castello dei Carraresi di Este

ADRIA - Solidea Paggioro attende
una chiamata da Buckingham Palace per una faccia a faccia da “regina” a regina. Infatti alcuni stretti collaboratori hanno inviato una
lettera, con la collaborazione di
Monica Osti per una corretta traduzione linguistica, a Elisabetta II
per essere ricevuti a corte. Si vedrà.
Intanto domenica scorsa ha sfoggiato il vestito numero sei color
verde pastello con due diverse tonalità tra abito e giacca per partecipare come ospite d'onore alla Festa
dei fiori a Este. Come sempre ad
accompagnarla le fidate “guardie”
Mattia Mincuzzi e Roberto Spinel-

lo.
Arrivata nella cittadina ai piedi dei
colli Euganei, la regina si è fatta
accompagnare a visitare il centro
cittadino, i giardini e il castello dei
Carraresi.
Quindi due passi alla manifestazione “Este in fiore” che la regina
ha voluto omaggiare con una significativa coreografia floreale sul
cappello con un tris di rose: arancione, bianca e fucsia. Il cappello è
stato accuratamente preparato
dalle mani esperte di Isabella Magagnato. La giornata atestina è
proseguita con il solito bagno di
folla e tante foto con i visitatori in-

curiositi, in particolare tantissimi
bambini un po‘ sorpresi e un po’
intimoriti che hanno voluto farsi
immortalare con la regina e le sue
guardie inglesi. Il calendario della
Regina comincia a infittirsi, tra gli
appuntamenti di maggior rilievo il
carnevale notturno a Rosolina Mare il 24 giugno, quindi la partecipazione alla Notte rosa in riviera romagnola il 7 luglio. Il tutto mentre
si sta mettendo a punto la partecipazione alla trasmissione televisione “I fatti vostri” di Giancarlo
Magalli.
L. I.
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