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LA CELEBRAZIONE Messa in duomo, pranzo e premiazioni

Arma Aeronautica in festa

.ROVIGO La Voce

Festa per la patrona I soci dell’arma Aeronautica al duomo

L’INIZIATIVA EDITORIALE Una imperdibile raccolta di brani interpretati dal grande Frank Sinatra

Il Natale cantato da The Voice
Da domani in abbinamento facoltativo a soli 8,80 euro oltre al prezzo del quotidiano
Il Natale cantato da “The

Vo i c e ” Sinatra. Esce domani

con La Voce “The Christmas

Album”: i brani delle festi-

vità interpretati da Frank Si-

natra. L’abbinamento fa-

coltativo, quotidiano più cd,

da domani a soli 8,80 euro

oltre al prezzo del quotidia-

n o.

Uno straordinario cd con le

più belle canzoni di Natale

interpretate dall’originale

voce di Frank Sinatra, da

domani in tutte le edicole

del Polesine. Una nuova ini-

ziativa editoriale, e un ap-

puntamento da non perdere

per chi ama la grande musi-

ca: The Voice che canta i

grandi successi del Natale,

per regalare un'emozione

davvero unica.

Del resto, chi meglio di

Frank Sinatra ha interpreta-

to le canzoni del Natale?

Chi, più di lui, è entrato

nell'immaginario collettivo

fino a diventare la voce del

Natale per intere generazio-

ni? A Merry Little Christ-

mas, We Wish You The

Merriest, The Christmas

Waltz e le immancabili

White Christmas e Jingle

Bells... Chi non le ha ascol-

tate almeno una volta?

Qualche curiosità su The

Voice: Frank Sinatra nasce

da padre siciliano e da ma-

dre ligure. Il padre, sicilia-

no, fuggì dall’Italia per guai

giudiziari, La fortuna del

grande cantante iniziò pro-

prio dal padre poi divenuto

in America Anthony Mar-

tin, dopo aver intrapreso al-

cuni mestieri, tra cui l'ope-

raio, il calzolaio, e il pugile,

chiede la mano di Dolly. Pur

avversati dalla famiglia di

lei, contraria al loro matri-

monio, i due si sposano il

giorno di San Valentino del

1914 a Jersey City. In seguito

la coppia si trasferisce a Ho-

boken, e Frank, loro primo

ed unico figlio, nasce il 12

dicembre dell'anno succes-

sivo. Durante la crisi del '29,

i Sinatra riescono a non far

mancare quasi nulla a

Frank, e arriveranno persi-

no a trasferirsi in un appar-

tamento con tre camere da

letto, poco distante dal

quartiere di Little Italy. Do-

po le imitazioni d’infanzia

con cui conquistava le platee

scolastiche, Frank prova an-

che a cantare, e a quindici

anni, nel 1930, fa il suo "de-

butto" al liceo, la A.J. Dema-

rest High School, peraltro

applaudito dai compagni.

La musica sembra stargli a

cuore più dello studio, e la

scuola lo espelle. Frank dice

apertamente ai suoi genito-

ri che vuole provare a fare il

cantante: la madre si rasse-

gna ad assecondarlo, ma il

padre vuole che si cerchi un

vero lavoro e possibilmente

torni a scuola.

Il resto è storia nota. Tra alti

e bassi Frank Sinatra è una

stella del firmamento dello

spettacolo americano con,

nel sangue, anche due goc-

ce d’Italia. E da domani que-

sto pezzo di storia della mu-

sica potrà venire a casa con

voi: soltanto con la Voce di

Rovigo, a soli 8,80 euro più

il prezzo del quotidiano.
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SOLESINO Consegna sabato

L’associazione Athesis di Boara
dona 120 libri alla biblioteca

SOLESINO - L’archivio della biblioteca comunale di

Solesino si arricchisce di una preziosa donazione di

circa 120 libri grazie all’associazione culturale Athesis di

Boara Pisani.

L’atto di consegna avverrà sabato 17 alle 10.30 in biblio-

teca: saranno presenti il sindaco Roberto Beggiato,

l’assessore alla cultura Nicola Fusaro e il presidente di

Athesis Graziano Zanin assieme ad alcuni associati.

Poesie, racconti, libri di storia locale, archeologia,

vocabolari (dialetto padovano e dialetto rodigino) parte

integrante del nostro passato ricchi di immagini e

colori, libri fotografici che testimoniano il nostro terri-

torio com’era e com’è oggi e le grandi opere di bonifica:

libri rivolti a tutti che tramite questi testi avranno modo

di riscoprire ed imparare cose interessanti sul proprio

t e r r i t o r i o.

Sensibilità nel promuovere la solidarietà, una continua

scoperta, conoscenza, ricerca e rispetto verso il territo-

rio che ci circonda, ha portato l’associazione Athesis a

pensare ad un’iniziativa di carattere culturale rivolta

alla comunità di Solesino e non solo.

Ma non è tutto qui. Perché sabato 17 a Solesino andrà in

scena un vero e proprio pomeriggio imperdibile: dalle

15.30 e fino alle 18.30 per le vie del paese vi sarà la

possibilità di salire sulla carrozza di Babbo Natale trai-

nata da cavalli in compagnia degli aiutanti di Babbo

Natale per un pomeriggio di allegria e divertimento.

Punto di partenza del tour sarà da piazza Martiri di

Cefalonia, ma saranno presenti anche altri punti di

salita e discesa lungo il percorso. Tutti i bambini e gli

adulti presenti potranno gratuitamente viaggiare per il

paese ammirando le vetrine dei negozi del centro e se lo

gradiscono anche fermarsi lungo il percorso per entrare

nei negozi. Inoltre, i bambini potranno consegnare la

loro letterina di Natale per poter ritirare il loro regalo di

natale il 24 dicembre in piazza Matteotti.
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ROVIGO - L’associ azione

d’arma Aeronautica ha fe-

steggiato la Madonna di Lo-

reto, patrona degli aviatori.

Nei giorni scorsi, infatti, il

duomo di Rovigo ha ospitato

la messa in onore della patro-

na. Nel corso dell’omelia, il

parroco don Gabriele ha volu-

to ricordare la morte di Gian-

carlo Mazzucato, padre di Mi-

chele, presidente del grup-

p o.

Alla cerimonia erano presen-

ti tutte le associzioni combat-

tentistiche con i loro labari,

oltre al viceprefetto Carmine

Fruncillo, il luogotenente dei

carabinieri Domenica Madu-

ri, una delegazione della

guardia di finanza, la Croce

Rossa Italia, e - per conto del

comune di Rovigo - gli asses-

sori Alessandra Sguotti e

Gianni Saccardin, oltre al

consigliere comunale Giaco-

mo Sguotti. Presente anche il

consigliere comunale di Cre-

spino Bruno Malaspina.

La festa, dopo la messa, è

proseguita con il pranzo so-

ciale, che è stato celebrato al

ristorante Don Bosco. In que-

sta sede, si è svolta la premia-

zione del sergente Bruno Fur-

lan, che ha festeggiato i cin-

quant’anni di fedeltà all’as -

sociazione d’arma Aeronau-

tica.

L’occasione è inoltre servita

ai soci e alle rispettive fami-

glie per scambiarsi gli auguri

per le ormai imminenti festi-

vità natalizie.
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