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CAVARZERE Il gruppo diretto dal mestro Banzato è stato protagonista di un applaudito concerto

Coro Serafin, Natale in Vaticano
Raccolti fondi nella chiesa di Sant’Anna per l’Associazione Apurimac che opera in Perù

CAVARZERE – Sabato scor-
so, il 13 dicembre, il Coro
Tullio Serafin di Cavarzere
ha tenuto, nella Pontificia
Chiesa di Sant’Anna nella
Città del Vaticano, il Con-
certo di Natale, appunta-
mento assai atteso anche
per lo scopo benefico
dell’iniziativa: durante la
serata sono stati infatti
raccolti fondi destinati
all’Associazione Apurimac
Onlus con sede a Roma,
che da anni opera presso la
povera regione peruviana
in collaborazione con i Pa-
dri Agostiniani. Per l’even -
to i componenti del Coro
Serafin sono stati affianca-
ti dall’Orchestra da Came-
ra di Roma: prestigiosissi-
ma compagine internazio-
nale costituita da solisti e
strumentisti dell’Accade -
mia Nazionale di Santa Ce-
cilia di Roma, la cui dire-
zione è stata affidata al
maestro Renzo Banzato.
Fondata nel 1989, l’orche -
stra vanta nel proprio atti-
vo collaborazioni con soli-
sti come Uto Ughi, Massi-
mo Quarta, Bruno Canino
e cantanti quali Mariella
Devia, Cecilia Gasdia, Ka-
tia Ricciarelli, Bruno Prati-
cò e Raina Kabainvanska.
Di notevole spessore arti-
stico è apparso il program-
ma della serata, che preve-
deva l’esecuzione del pre-

gnante Adagio per archi op.11
di Samuel Barber, seguito
dalla versione integrale del
maestoso Gloria RV 589 in re
m a g g i o re per soli, coro e or-
chestra di Antonio Vivaldi.
Ampia parte del concerto è
stata comunque dedicata
alla prima esecuzione as-
soluta dell’Oratorio per soli,
coro e orchestra Lauda per la
Na t i v i t à del Signore, scritto
dal compositore istriano
Luigi Donorà, già docente
di composizione e vicedi-
rettore del Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino,
nel settembre 2008, su te-
sti dello stesso autore: si
tratta di un lavoro assai
originale, articolato in un-
dici sezioni che si ispirano
ai momenti dell’Annun -

ciazione, Natività, Adora-
zione dei Pastori, Appari-
zione della Stella e Adora-
zione dei Magi. Nel corso
della serata si sono inoltre
esibiti, con ottimi riscon-
tri, il mezzosoprano Con-
cetta d’Alessandro, il so-
prano Begoña Alberdi , il
baritono Andrea Castello e
l’oboista Lisa Armarolli. Al
concerto, presentato da
Gian Luca Piazzi, ha assi-
stito il Cardinale Raffaele
Farina, Bibliotecario di
Santa Romana Chiesa, che
si è congratulato con il
maestro Luigi Donorà, ap-
positamente giunto da To-
rino per presenziare alla
prima mondiale del suo la-
voro, e con il maestro Ren-
zo Banzato. Quest’ultimo

ha tra l’altro ricevuto vivis-
simi complimenti anche
da parte dei musicisti
d el l’Orchestra di Roma.
Parole di elogio e di apprez-
zamento sono state espres-
se soprattutto nei riguardi
del Coro, protagonista di
una prestazione di altissi-
mo livello, come sottoli-
neato dal Cardinale Fari-
na, dal Cerimoniere del
Santo Padre, da monsi-
gnor Bruno Silvestrini, dal
vicepresidente dell’Acca -
demia Nazionale di Santa
Cecilia e dai membri
dell’orchestra: le pagine
contrappuntistiche del
Gloria vivaldiano sono in-
fatti emerse nella loro
chiarezza e maestosità e il
lavoro del maestro Donorà
è stato interpretato con
estrema cura e precisione.
Il numeroso pubblico che
gremiva la Chiesa Vatica-
na, dotata di un’acustica
pregevolissima, ha accolto
con entusiasmo il reperto-
rio proposto. Nella matti-
nata della domenica suc-
cessiva il coro, accompa-
gnato all’organo dal pro-
fessor Graziano Nicolasi,
ha vissuto un altro mo-
mento particolarmente
coinvolgente, animando
la messa nella terza dome-
nica di Avvento nella Basi-
lica di San Pietro in Vatica-
n o.
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Al via lo screening colon retto
insieme all’azienda Ulss 19

ADRIA - Si stima che ogni anno, in Italia, oltre 20
mila uomini e circa 17 mila donne siano colpiti da
tumore del colon retto, con incidenza maggiore nelle
regioni centro-settentrionali. Per gli uomini è la
malattia neoplastica al terzo posto per incidenza,
dopo carcinoma del polmone e della prostata, pari al
12,6% di tutti i tumori diagnosticati; nelle donne è al
secondo posto per incidenza dopo il carcinoma della
mammella, rappresentando il 13,4% del totale dei
tumori.
Si può cercare di prevenirlo essenzialmente con
l’alimentazione: riduzione del consumo di alimenti
ad elevato contenuto calorico ed incremento di quelli
ricchi in fibre; esiste anche un effetto protettivo dei
farmaci antinfiammatori non steroidei e sempre più
riconosciuto è l’effetto di prevenzione esercitato
dall’attività fisica esercitata con regolarità.
In Basso Polesine sarà interessata da questo scree-
ning, effettuato con la collaborazione dei farmacisti
locali, la popolazione di età compresa tra i 50 ed i 69
anni per un totale di quasi 20 mila persone in due
anni. L’incidenza nel nostro territorio è per gli
uomini leggermente superiore a quella media del
Veneto, mentre nelle donne si eguaglia al valore
m e d i o.
Stanno partendo in questi giorni le prime lettere di
invito per sottoporsi al test che si basa sulla ricerca
del sangue occulto nelle feci. Le persone sono invitate
ad eseguire il test con lettera personale nella quale si
chiede di presentarsi dal proprio farmacista dove,
esibendo la lettera d’invito, è possibile ritirare il kit e
le istruzioni per eseguire il test, il giorno e la sede in
cui può essere consegnato il test: alla lettera sono,
inoltre, allegate le etichette di identificazione con
codice a barre da applicare alla provetta. Il test è
gratuito, non serve l’impegnativa del medico curante
e la risposta è inviata direttamente a domicilio
quando l’esame risulta negativo, mentre nei casi
dubbi si avvisa telefonicamente organizzando un
percorso dedicato per gli ulteriori accertamenti, sem-
pre gratuiti.
Per informazioni si può telefonare alla segreteria
dello screening con numero telefonico 0426/940117
dalle ore 9 alle ore 10.30 nei giorni dal lunedì al
giovedì compresi.

CAVARZERE I gruppi ambientalisti su centrali a turbogas e compostaggio

“Provincia e Regione, ci sono dei patti”

CAVARZERE Assieme ai tanti volontari di Rosolina

Alimentari, vestiti e altro ancora per i più poveri
Il carico umanitario promosso dal Comitato della Croce

Il coro e orchestra a Roma Per il concerto di Natale

CAVARZERE – Il Comitato
della Croce di Cavarzere, con
il prezioso supporto dell'As-
sociazione Volontari della
Speranza di Rosolina, ha
onorato, con un carico uma-
nitario destinato ai più po-
veri e ai bambini malati,
l’impegno benefico che da
sempre la contraddistin-
gue.
All’interno del carico uma-
nitario, un grosso quantita-
tivo di capi di abbigliamen-
to griffati ma taroccati che
la Guardia di finanzia di
Adria aveva sequestrato dopo una
lunga indagine nello scorso giugno e
che, grazie anche alla Procura di Pa-
dova la quale ha permesso che la
merce non andasse distrutta, è stato
dato in consegna al Comitato della
Croce per poterlo distribuire ai poveri
del mondo. Composto inoltre da ge-
neri alimentari e coperte, il materia-
le, destinato in parte anche agli infe-
lici ed emarginati dell’India, è stato
consegnato alla Caritas della Comu-
nità di Sant’Anna in Vaticano. Que-
sta ennesima operazione umanitaria
è stata effettuata con l'aiuto e la colla-
borazione della Guardia di Finanza
che, grazie al comandante generale
Cosimo D’Arrigo, ha messo a disposi-
zione uomini e mezzi. La partenza è
avvenuta giovedì 11 dicembre da Ca-
varzere, proseguendo per Rosolina
dove, nel magazzino di Florio Togna-
na, è stato completato il carico della
merce, alla presenza dei rappresen-
tanti della Tenenza della Guardia di
finanza di Adria. Raggiunto lo Stato
del Vaticano, il carico è stato accolto e
benedetto dal cardinale Angelo Co-
mastri, arciprete della Basilica papale

di San Pietro in Vaticano, presidente
della Fabbrica di San Pietro e vicario
generale di Papa Benedetto XVI, che
ha ringraziato personalmente i verti-

ci del comando generale
della Guardia di finanza
in due esclusivi e riser-
vati incontri ai quali ha
partecipato, tra gli altri,
il generale Fabrizio Lisi
comandante del Centro
Reclutamento Guardia
di Finanza in Roma. Il
presidente del Comitato
della Croce, Fiorenzo
Tommasi “Rin gr az io
sentitamente il procura-
tore di Padova Pietro Ca-
logero – ha concluso il
presidente del Comitato

della Croce Fiorenzo Tommasi – la
Tenenza della Guardia di Finanza di
Adria e l’amico Gilberto Titotto, oltre
a tutti i benefattori”.

CAVARZERE - Ennesimo affondo del Comitato Ambiente e Sviluppo sul
caso dell’impianto a compostaggio di Cavarzere e delle centrali a turbogas
di Cona e Loreo. Il gruppo chiede a Regione e Provincia di chiarire quale
sarà il futuro degli impianti.
“Il 5 novembre scorso - spiegano - durante un incontro a Cavarzere tra i
comitati e il presidente del consiglio e i capigruppo di tutti i partiti
presenti in Provincia (sala del consiglio comunale stracolma di aderenti e
simpatizzanti) i rappresentanti dei comitati presentano hanno conse-
gnato un documento in cui venivano espresse le preoccupazioni per la
situazione ambientale e sanitaria della zona sud della Provincia, minac-
ciata dai progetti di molteplici impianti e grandi centrali elettriche cui si
andrebbe ad aggiungere il grande impianto di compostaggio con annessa
centrale elettrica a biogas. Al termine del dibattito i capigruppo (con
l’eccezione di Mario Dalla Tor , capogruppo di Fi) sembravano voler
recepire le preoccupazioni espresse dai presenti e il presidente del
consiglio provinciale Mauro Boscolo si è assunto l’impegno di convocare

in tempi brevissimi un ‘tavolo tecnico-politico’ con i rappresentanti dei
comitati di Cavarzere e Cona per concordare un documento e azioni
concrete ed efficaci nei confronti della Regione e del Governo sul
problema delle centrali elettriche, oltre che valutare l’eventuale sito
alternativo ove collocare l’impianto di compostaggio”. Ma alla data del 15
dicembre, spiegano i comitati “Mauro Boscolo non ha più convocato
alcuna riunione, mentre il presidente della Provincia Davide Zoggia non
ha ancora proclamato l’abbandono del sito D; nel frattempo il consiglio
provinciale ha approvato un ordine del giorno contro le due turbogas di
Cona e Loreo mentre tace sulla riconversione a carbone della centrale di
Porto Tolle. Nei giorni scorsi è stata improvvisamente convocata la
commissione Via nazionale per tutte e tre le centrali che ci riguardano. E’
assai probabile che se non si modificano i comportamenti della Provincia
oltre che della Regione, la nostra zona si trovi ad avere contemporanea-
mente la centrale a carbone a Porto Tolle, la turbogas a Loreo e l’impianto
di compostaggio e centrale elettrica a biogas a Cona”.


