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CAVARZERE Il coro e l’orchestra Tullio Serafin protagonisti dell’evento in San Mauro

Grande musica per il “co m p l e a n n o ” del Duomo
Numeroso il pubblico al concerto. Salmaso: “Sarà un autunno scoppiettante”

ADRIA Ecco il programma

Parole e musica d’estate
si farà: questa sera

ADRIA Corsa ciclistica, l’ordinanza disposta dal sindaco

C’è la gara: cambia la viabilità

CAVARZERE – “Se queste
sono le premesse, ci sarà
un autunno musicale
molto scoppiettante”. Con
queste parole l’a s s e ss o r e
alla cultura di Cavarzere
Enzo Salmaso ha salutato
gli spettatori, il coro e l’or -
chestra Tullio Serafin, pro-
tagonisti del concerto de-
dicato al cinquantesimo
anniversario della consa-
crazione del Duomo di San
M a u r o.
L’evento, fortemente volu-
to dalla parrocchia di San
Mauro e in modo partico-
lare dall’arciprete, monsi-
gnor Fabrizio Fornaro, è
stato presentato dal pro-
fessor Paolo Fontolan e ri-
sulta assai significativo e
di notevole spessore musi-
cale. Il direttore d’orche -
stra Renzo Banzato ha di-
retto con la usuale mae-
stria due dei massimi ca-
polavori del repertorio sa-
cro del ‘700: lo Stabat Mater
di Giovanni Battista Pergo-
lesi ed il Magnificat di Anto-
nio Vivaldi.
A eseguire alcune parti dei
due capolavori sacri, pro-
posti nella loro versione
integrale, cantate dal so-
prano Miranda Bovolenta
e dal mezzosoprano Irina
Boscolo Gnolo.
Tra le due composizioni
inoltre la corale O Haupt
voll Blut und Wunden,
tratta dalla Passione secondo
San Matteo di Johan Seba-
stian Bach, espressamen-
te dedicato all’immagine
del crocifisso conservato
nel Duomo di San Mauro.

La manifestazione, orga-
nizzata appunto dalla par-
rocchia di San Mauro in
collaborazione con l’asses -
sorato alla cultura del co-
mune di Cavarzere, con la
banca Carige (agenzia di
Cavarzere) e la fondazione
della comunità Clodiense,

è terminata con la conse-
gna di alcune targhe ai
protagonisti della serata.
Lo stesso programma mu-
sicale era stato proposto
dal maestro Banzato nella
cattedrale Santa Maria As-
sunta di Chioggia il 20 giu-
gno in occasione del con-

certo celebrativo per i 500
anni dall’apparizione del-
la Madonna della Navicel-
la. Grandissima la parteci-
pazione del pubblico in
quella serata, onorata an-
che dalla presenza del ve-
scovo di Chioggia, monsi-
gnor Angelo Daniel.

Duomo di San Mauro Alcune immagini del concerto, protagonisti il coro e l’orchestra Tullio Serafin

ADRIA - È stato posticipato a questa sera Parole e musiche
d’e s t at e , esibizione del gruppo femminile Acquerello
realizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura
e alle attività formative del comune di Adria.
Il gruppo, composto da Antonella, Cinzia, Grazia, Luisa,
Monica, Renata e Rosaria, canterà famose canzoni ispi-
rate all’estate, sia recenti che evergreen, intervallate
dall’esibizione di Monica Stefani che reciterà Neruda,
Tagore e Hikmet e dei maestri Fidp della scuola di ballo
Blue Fox Sport Dance Laura Ruzza ed Enrico Grotto.
L’ingresso è gratuito, ma per chi vorrà dimostrare di
avere un animo generoso è prevista una raccolta di
donazioni che saranno devolute all’associazione Insieme
per l’Angola.

L. F.

ADRIA - Si correrà questa mattina
lungo alcune vie del centro cittadino
la gara ciclistica su circuito riservata
alla categoria giovanissimi per il Tro-
feo Città di Adria – 1° trofeo Tessarin
Menotti. Il percorso, lungo 1.2 chilo-
metri si snoderà tra corso Garibaldi,
via Dante, via Umberto I, via mercato
vecchio suini, via Leonardo da Vinci e
via Molinterran. Per effetto della ri-
chiesta presentata dall’associazione
Liberi ciclisti Adria 2002 per motivi di
sicurezza, incolumità e ordine pub-

blico il sindaco ha disposto con l’ordi -
nanza n. 65 del 13 giugno 2008 dalle 7
fino al termine della competizione
(12,30 circa) a tutti i veicoli ed ai
pedoni di accedere, sostare (con even-
tuale rimozione coatta) o circolare
sulla carreggiata del percorso stradale
adibito a circuito e a tutti i pedoni di
invadere la sede stradale o di sostare
sui marciapiedi e comunque dietro le
recinzioni o le transenne che delimi-
tano il circuito. La presente ordinanza
verrà applicata dunque a corso Gari-

baldi (nel tratto da via mercato vec-
chio suini a via L. da Vinci), a via L. da
Vinci (da corso Garibaldi a via Molin-
terran), a via Molinterran (da via L. da
Vinci a via Umberto I), a via Umberto
I (da via Molinterran a corso Garibal-
di), a via Dante (da via Umberto I a via
Bocchi) e a tutta via mercato vecchio
suini. I residenti della potranno tran-
sitare seguendo il senso di marcia
della corsa e stando alle indicazioni
del personale addetto alla vigilanza.

L. F.


