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LA KERMESSE Ma la città non si ferma: già pronti gli appuntamenti del Settembre

Domani la grande musica in piazza
La tappa del Cantatour chiuderà la serie di iniziative estive organizzate dalla Pro Loco

Alessandra Borella

ADRIA - Dopo il prece-
dente, grande successo
ottenuto nelle piazze di
Taglio di Po e Porto Viro,
il Cantatour approda in
Piazza Garibaldi ad Adria
domani al le  21.30.
L’evento, promosso dalla
Pro Loco di Adria, preve-
de una selezione dei mi-
gliori cantanti del Canta-
tour, che presenteranno
le più belle e famose can-
zoni italiane ed interna-
zionali. In autunno
quindi i venti finalisti
del concorso, che si svol-
ge durante i mesi estivi,
si contenderanno i pre-
mi finali per un importo
complessivo di 5 mila eu-
ro: le vincite consistono
essenzialmente in viaggi
e buoni acquisto.
Le due semifinali avran-
no luogo presso il locale
Non solo bar di Loreo,
mentre la finale si terrà
presso la discoteca Party
Club di Porto Viro. L’or -
ganizzazione del Canta-
tour è curata da Adriano
Furlan che, con passione
e competenza, seleziona
i cantanti alla ricerca di

nuovi giovani talenti del
nostro territorio.
“Con questa manifesta-
zione - annuncia la pre-
sidente della Pro Loco Le-
tizia Guerra - si conclude
l’iniziativa E… state insie-
me alla Pro Loco, che tra le
varie proposte ha visto il
crescente successo dei
Mercoledì d’Estate: Teatro in
Piazza, la rassegna degli
spettacoli dialettali orga-
nizzata in collaborazione
con il Comune di Adria e

con il sostegno della
Banca di Credito Coope-
rativo Santa Maria As-
sunta e dell’assicurazio -
ne Sai di Adria di Chiere-
gato Simone e Pagan Di-
mos. Quest’anno ben
nove sono stati gli ap-
puntamenti seguiti e ap-
prezzati dal folto pubbli-
co che ha tributato gran-
di applausi alle varie
compagnie amatoriali
che si sono avvicendate
sul palco in piazza XX

Settembre e nelle frazio-
ni. Archiviate le manife-
stazioni estive il 30 ago-
sto, partiranno quindi le
iniziative del Settembre
Adriese con la mostra
Quando lo sport abbraccia la
solidarietà… è il momento di
Hatria Giallo Rossa presso
la Sala Cordella e la tradi-
zionale Festa del Pesce
con lo stand in Piazza
Cavour a cura dell’asso -
ciazione Vecchie Glo-
rie”.

Piazza Garibaldi domani si trasformerà in un palco per la tappa adriese del Cantatour

CAVANELLA PO La rassegna

Sabato al Cinema sotto le stelle
con le avventure di Indiana Jones

Cattedrale e S. Maria,
da Confagricoltura

il sì all’unione bancaria
ADRIA - “Condividiamo il progetto di fusione tra Bcc
della Cattedrale e Bcc Santa Maria Assunta. Si tratta
di un passo molto importante che consentirà di
intraprendere un percorso unico di potenziamento
del lavoro finora svolto dai due importanti istituti
bancari adriesi, entrambi radicati nel territorio ed
esperti nella conoscenza della realtà imprenditoriale
agricola”. Il presidente di Confagricoltura Rovigo
Stefano Casalini si esprime positivamente in merito
alla questione che ha acceso nelle ultime settimane
un animato dibattito tra i soci sul futuro delle due
banche.
“La presenza di molti imprenditori di Confagricoltu-
ra in entrambi gli istituti di credito - sottolinea
Casalini - è prova concreta della soddisfazione dei
soci per i servizi offerti da ciascun Istituto, nonchè
della fiducia ad essi accordata”.
“Rispettiamo perciò l’intento che sta alla base della
scelta individuata: rafforzare la struttura per fornire
un moderno e più articolato insieme di servizi”
conclude il presidente di Confagricoltura. “Siamo
certi che il beneficio della riorganizzazione prevista
si tradurrà di conseguenza in un beneficio anche per
i soci, con il miglioramento delle opportunità offerte
agli imprenditori agricoli”.

ADRIA - Domani sera alle ore 21.15 a Cavanella Po, in Piazza
della Chiesa, nell'ambito della rassegna Cinema sotto le stelle
verrà proiettato il film Indiana Jones e il Regno del Teschio di
Cristallo.
Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è un film
d'avventura diretto da Steven Spielberg, interpretato da Har-
rison Ford e basato sulla storia concepita dal produttore
esecutivo George Lucas. Ambientato nel 1957, il quarto film
della serie cinematografica vede un anziano Indiana Jones
(Harrison Ford) fronteggiare agenti dell'Unione Sovietica
guidati da Irina Spalko (Cate Blanchett) alla ricerca di un
teschio di cristallo. Indy è aiutato dal suo grande amore
Marion Ravenwood (Karen Allen), dal greaser Mutt Williams
(Shia LaBeouf) e dal compagno d'avventure Mac (Ray Winsto-
ne).
La pellicola è il quarto capitolo delle avventure del famoso
archeologo, anche se cronologicamente si tratta del 26esimo,
contando oltre ai film anche le produzioni televisive.
La squadra di produzione ha dichiarato che la pellicola è stata
girata, come le tre precedenti, prediligendo l'uso di stuntmen
rispetto al ricorso a effetti speciali di computer grafica. Jeb
Stuart, Jeffrey Boam, Frank Darabont e Jeff Nathanson
stilarono diverse bozze della sceneggiatura; alla fine fu David
Koepp a produrre uno script che riuscisse a soddisfare con-
temporaneamente Spielberg, Lucas e Ford. Le riprese inizia-
rono finalmente il 18 giugno 2007 ed ebbero luogo in New
Mexico, New Haven, Connecticut, Hawaii, Fresno, Califor-
nia e a Los Angeles per gli interni. Al fine di mantenere una
continuità estetica con i film precendenti, il direttore della
fotografia Janusz Kaminski studiò approfonditamente lo stile
usato da Douglas Slocombe nei precedenti film della serie.
Il marketing ha confidato moltissimo sulla nostalgia del
pubblico nei confronti della saga, producendo così prodotti
ispirati a tutti e quattro i film. Le anticipazioni riguardanti il
film sono state controllate da una fortissima segretezza,
spesso sconfinata in dispute legali per violazioni dell'accordo
di non divulgazione, fino all'arresto di una persona per il
furto da un computer di documenti relativi alla produzione. Il
film è stato distribuito il 22 maggio 2008 negli Stati Uniti e il
giorno successivo in Italia.
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CAVARZERE Si è conclusa la cinque giorni a scopo benefico

Busonera, divertimento A tutta birra
VILLAGGIO BUSONERA (Cavarzere) – Grandissi -
mo successo di presenze per la terza edizione di
Villaggio a tutta birra, la cinque giorni di festa
organizzata nella frazione cavarzerana dal Grup-
po Villaggio Busonera a scopo benefico, conclu-
sasi lunedì sera tra le note dei Queen. Tra gli stand
gastronomici della piazza centrale si sono alter-
nati, da mercoledì sera a lunedì con la sola
eccezione di venerdì sera a causa del maltempo,
la Division Band, il Molleggiato, la Spirito Divino
Band, la Shary Band e la Freddy Mercury Band. Grande
successo anche per il cabaret di domenica sera
grazie alle performances di Iorbe Menestrello e
Simone Bardelle, una coppia di comici locali
impegnati nella satira politica. La nota più posi-
tiva il pienone della serata di lunedì, improvvisa-
ta dopo il maltempo di Ferragosto, e per questo
ancora più gradita. Per quanto riguarda, infine,
l’estrazione della lotteria, il televisiore lcd da 32
pollici è andato al possessore del biglietto nume-
ro 2676, il computer portatile al numero 1958 e la
bicicletta elettrica al tagliando numero 0944.
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Musica, simpatia,
festa! A Villaggio

Busonera il
divertimento non è

mancato tra
concerti e spettacoli


