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L'ARENA

Sabato 19 Aprile 2008

MALCESINE. Oggi la cerimonia conclusiva del concorso internazionale che ha visto la supremazia estera

brevidiprovincia

Il«Garda inCoro»
incoronal’Est europeo
Prima nella categoria
profani la corale estone
mentre quella slovena
vince nella sezione sacra
Stefano Joppi
Si conclude nel pomeriggio,
con il concerto nella parrocchiale di Santo Stefano, il primo concorso internazionale
corale «Voci Bianche», che ha
richiamato nel centro dell’alto
lago una marea di ragazzini,
circa settecento, provenienti
dall’Italia e dall’Europa. La manifestazione, che si è svolta in
quattro giorni ed è organizzata da «Il Garda in coro», ha
permesso alle 13 corali in gara
d’esibirsi per la sezione canti
profani e sacri regalando al
pubblico momenti di grande
partecipazione sia per la musica proposta che per l’abbigliamento scelto dai diversi cori:
dai classici scamiciati alla mise nera o al completo da marinetti come nel caso della formazione estone, il gruppo DoRe-Mi diretto da Anne Paasuke, che ha vinto il concorso
nella categoria profano.
I bimbi della cittadina Haapsalu hanno sbaragliato l’agguerrita concorrenza grazie alla freschezza d’interpretazio-

ne. Nonostante l’età media più
bassa dei cori in gara (tutti i
partecipanti erano rigorosamente nati dopo il 1992) ha saputo trasmettere emozioni anche grazie a una buona presenza scenica, proponendo tra l’altro un pezzo del maestro Enrico Miaroma (Colle di Lana) direttore artistico dell’evento al
pari del maestro Orlando Di
piazza. La giuria composta da
I-Chieh Lin, direttore del Coro
da Camera di Taichung, Maria
Dal Bianco direttrice del coro
Coenobium Vocale di Piovene
Rocchetta, e dal maestro triestino Stojan Kuret, ha inoltre
assegnato il primo premio, nella sezione canto sacro, al coro
sloveno Mladinski della città
di Velenje. Formazione vocale
che si è piazzata seconda anche nella categoria profana,
dove era obbligatorio proporre un brano di un compositore
italiano contemporaneo e un
pezzo a cappella.
Sempre nella categoria profana terzo ex aequo per il Children Choir «Brevis» proveniente dalla Croazia e per il coro lituano della città di Klaipe-

Lacorale dell’Estonia,prima classificatanella categoria cantiprofani
dia. Il premio al miglior direttore è andato allo sloveno Matjaz Vehovec, segnalazione invece per l’emergente croata
Antoaneta Radocaj. Infine il
premio Feniarco, Federazione
nazionale associazioni regionali corali, del valore di 700 euro, è stato assegnato al gruppo
sloveno Mladinski per la miglior proposizione di un brano
del compositore Orlando Dipiazza.
Particolarmente soddisfatto
per il livello della manifestazione il direttore artistico trentino Enrico Miaroma: «Buono
lo standard generale con delle
eccellenze soprattutto tra i
gruppi dell’Est Europa. Hanno peccato forse di eccessiva
presunzione invece le tre cora-

CASTELNUOVO

«Parinei diritti»
Imprenditoria
alfemminile

L’Accademia
Martinelli
premia
letrombe

Un progetto per dar fiato e forza alle donne del Baldo E del
Garda che hanno una vocazione all’impreditoria, ma non sono finora riuscite ad eprirmerla. Parte oggi «Pari nei diritti»,
iniziativa di formazione gratuita, organizzata dalla Comunità montana del Baldo con Bardolino, Cavaion, Garda e Peschiera e cofinanziata dalla Regione. Si tratta di un percorso
formativo finalizzato anche alla nascita di una commissione
pari opportunità con sede nei
comuni coinvolti. Intanto si
parte con tre laboratori, tutti
nella sede di Palazzo Malaspina Nichesola, al Platano, dalle
9 alle 13. Oggi Flavio Antolini
parlerà di «Comunicare con efficacia per essere protagoniste», il 10 maggio sviluppo delle competenze trasversali; il 17
maggio «idea progetto» con
Marzia Marangoni.
Da uno spunto emerso nei laboratori si svilupperà un piano di azione imprenditoriale.
Per informazioni: parineidiritti@alice.it . Commenta Cipriano Castellani, presidente della
Comunità montana del Baldo:
«Investire sulle donne significa rinforzare l’anello di congiunzione della società».
Francesca Cordioli, consigliere comunale a Bardolino, comune capofila, dice: «L’idea di
concretizzare questo progetto
m’è venuta pensando che le

donne hanno tantissime potenzialità, ma spesso non trovano spazio pubblico. Ho ad
esempio notato che, nella compilazione delle liste elettorali,
vengono selezionate in un secondo tempo e da uomini. Creando nei comuni la commissione pari opportunità desidero
far nascere un gruppo di donne decise ad essere protagoniste. Per il nostro modo di pensare e di risolvere i problemi,
dobbiamo essere presenti nei
gruppi dei partiti ed entrare
nei consigli comunali».
Il 10 maggio interverrà Serena Cubico, ricercatrice in psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università di Verona e consigliere comunale a
Ferrara di Monte Baldo, che
parlerà di come sviluppare le
competenze trasversali necessarie. Sabato 17 maggio la formatrice Marzia Marangoni si
soffermerà su «Dall’idea al
progetto imprenditoriale: un
piano di azione». Il seminario
del 31 maggio, con la Camera
di Commercio, sarà su «Empowerment di genere, imprenditorialità femminile e turismo di qualità». Si parlerà di
marketing come strumento
per la promozione del territorio, comunicazione, buone pratiche d’imprenditorialità ecosostenibile, strumenti economici a sostegno della donna
imprenditrice. f B.B.

Ildirettore
Miaroma:
«All’esteroilcoro
èpatrimonio
scolastico,c’è
piùqualità»
★★★

www.hotelgaia.it

Hotel GAIA
Cesenatico - Tel. 0547 80607

Climatizzato, sul mare, parcheggio, piscina, camere
ogni confort: tv sat, cassaforte. Ricca gastronomia. Uso bici. Card sconto PENSIONE
per parchi tematici. Bimbi COMPLETA
DA EURO 48,00
gratis o scontatissimi.

Bellaria - Igea M.
Una giornata tutta dedicata alla musica quella organizzata
per domani dall’Accademia
musicale Sergio Martinelli. A
Sandrà, si terrà la prima edizione del concorso per tromba intitolato a Sergio Martinelli: papà di Giovanni Martinelli, tra i
soci fondatori dell’Accademia,
Sergio ha speso un’intera vita
dividendosi tra gli impegni di
lavoro e la passione per la musica e la tromba in particolare.
«Il concorso è stato organizzato col patrocinio del Comune. Si sono iscritti 24 ragazzi
provenienti da Regioni del
nord Italia. È un numero superiore alle nostre aspettative»,
dice Marilinda Berto, direttrice dell’Accademia.
Il programma prevede dalle
9 alle 13.30 le eliminatorie dalle quali usciranno quattro finalisti che torneranno ad esibirsi
alle 16. Al vincitore andrà la
borsa di studio di 500 euro
messa a disposizione dalla famiglia Martinelli. «Di grande
rilievo è la giuria tecnico artistica che valuterà i ragazzi»,
sottolinea la direttrice, «perché sarà presieduta da Silvano
Damoli, sino a due anni fa maestro di tromba al Conservatorio di Verona».
Domani sarà anche la giornata dedicata alla terza edizione
del concorso di musica d’insieme, sempre ideato e organizzato dall’Accademia musicale.
«Anche in questo caso ci sono
24 gruppi e tre categorie. Le eliminatorie sono oggi, domani
alle 17 le finali. Per questo concorso», conclude Berto, «la
giuria, presieduta dal maestro
Paolo Gaspari, decreterà un
vincitore per categoria e tra
questi il primo assoluto». f G.B.

★★★

www.hoteladria.rn.it

li italiane (il coro Gaiamusica
di Valenza, le Voci bianche di
Trieste e le Voci Bianche di
Foggia) proponendo cose troppo difficili per le loro potenzialità». La presenza, numerosa,
di cori dell’Est Europa è determinata da una cultura radicata nei singoli stati.
«All’estero l’attività corale è
parte integrante della formazione scolastica e questo permette di aumentare la competizione e qualità dei singoli
gruppi», spiega Miaroma che
unitamente alla presidente
dell’associazione, Renata Peroni, auspica per la prossima edizione, in programma per aprile 2010, un allargamento di corali proveniente da più parti
dell’Europa. f

Hotel ADRIA

Rimini - Rivabella - Tel. 0541 55117 - Fax 0541 55303

★★★

Hotel SOUVENIR
Igea Marina - tel. 0541-330104

Rimini - V.le Regina Elena 173
Tel. 0541 380485
info@sunsetrimini.com

Rimini centro sulla passeggiata a 50 mt dalla
spiaggia. Camere dotate di OFFERTA PONTI
ogni comfort, parcheggio, DI PRIMAVERA
Pensione completa
piano bar, vasca idro, sauda € 55,00
na, palestra, connessione
a persona.
wifi.
Pacchetti famiglie

Agenzia
Riccione- Zona Terme
Tel. 0541 601753

Affittiamo appartamenti situati tra 30 e 600 metri dal
mare a prezzi tutto compreso, per soggiorni settimanali, quindicinali, mensili, dotati di uno o due servizi.

RICHIEDETECI IL
CATALOGO
GRATUITO.
PREVENTIVI
ON LINE
WWW.PERAZZINI.IT

★★★

Si tiene oggi un’escursione
guidata tra le malghe Zilon e
Santi, con ritrovo alle 15 in
piazza a Lumini. L'iniziativa
è del Ctg Monte Baldo per
consocere il territorio e prevede il rientro per le 18.30. Per
informazioni, telefonare al
Ctg allo 045.626.0228.

CAPRINO
I CAPRINESI ALLE ARMI
UNA MOSTRA
IN SALA DEI SOGNI

DOLCÈ
I LEGHISTI RINGRAZIANO
I PROPRI ELETTORI
CON UN GAZEBO IN PIAZZA

Oggi alle 17,30, nella Sala dei
Sogni del museo, s’inaugura:
«Immagini di caprinesi alle
armi. Rassegna di documenti
inediti
sulla
Caprino
1943-1945». L’esposizione resterà aperta fino al 3 maggio.
Ingresso libero.

Domani dalle 9,30 alle 13, in
piazza Ugo Zannoni a Volargne, i leghisti festeggiano il
più che lusinghiero risultato
elettorale e ringraziano gli
elettori al gazebo. Sarà presente tra i militanti l’onorevole Matteo Bragantini.

Cattolica
www.tombarihotels.com

★★★s

Ponti 25 aprile e
1° maggio
P.C. a persona
2 gg € 90,00
3 gg € 125,00
4 gg € 155,00

★★★

Misano Adriatico

VACANZE MARE

Porto Recanati -Tel. 0719798567

Villaggio turistico direttamente sul mare nella Riviera
del Conero con spiaggia privata e piscina. Affittiamo
mono, bilo, trilo e ville con
ingresso indipendente e
giardino privato.

AFFITTI SETT.
TUTTO INCLUSO
DA € 280 A € 1200
RICHIEDI
CATALOGO
GRATUITO

IN EVIDENZA
RIMINI-MARINA CENTRO
★★★★

Selezionati appartamenti e
residence in affitto max
200 mt dalla spiaggia. Terrazzi - Giardino - A/C - Piscina - Garage

CLARION HOTEL ADMIRAL
0541.392239
HOTEL JUNIOR Tel.
Tel. 0541.391462
★★★

SPECIALE AFFITTI
2 SETT.SCONTO 5%

SCONTI FINOAL 30%

3 SETT.SCONTO 10%

CAMERE VISTA A MARE,

4 SETT.SCONTO 15%

PARCHEGGIO, GARAGE.
OTTIMA RISTORAZIONE

Silvi Marina

GRATIS BAMBINI
visita il sito www.kale.net

www.casadelmar.it

Vivi la gioia con chi ami in un
ambiente sereno e confortevole. In una nuovissima struttura il Residence offre ai suoi
ospiti soluzioni incantevoli per
privacy e magia.

H OTEL

★★★

ACACIA

Cesenatico - Tel. 0547.86286

OFFERTA PONTI DI PRIMAVERA
2 gg. p.c. €90,00 3 gg. p.c. €125,00
a persona con bevande ai pasti comprese
- Climatizzato - Vicino al mare - Piscina - Parcheggio
- Sauna Idromassaggio - Palestra Technogym - Bici
- Camere ogni comfort
- Cucina curata
e ricchi buffets
Speciali piani famiglia personalizzati
in “all inclusive”
w w w. h o t e l a c a c i a . i t

Riviera del Conero
Agenzia

CASA VACANZE

Numana - Riviera del Conero
Tel. 071 7390167

Affitti di villette e case con
giardino privato o terrazzo
attrezzato. Disponibilità a RICHIEDETECI IL
Numana-Sirolo. Ultime di- CATALOGO
sponibilità di soluzioni al GRATUITO
piano terra con giardino di
case sul mare.

★★★

Misano Adriatico
Via Litoranea Nord, 15
Tel. 0541 615594

Totalmente ristrutturato,
climatizzato, fronte mare,
grande piscina, parcheggio. Gestito direttamente
dai proprietari. Prevendita in hotel dei biglietti per
i parchi tematici.

Agenzia

www.agenziacasavacanze.it

Direttamente sul mare.
Bimbi gratis, Spiaggia e
bevande ai pasti comprese. Animazione, Feste, Ingresso Gratuito Parco Acquatico sul mare, Connes- PENSIONE COMPLETA
DA € 47 A € 88
sione Wi-Fi, Parcheggio,
Biciclette.

Hotel EUROPA

APPARTAMENTI
“Agenzia LA MER”

Roseto degli Abruzzi Silvi Marina
Tel. 085 8992100

DOPPIO MENÙ DI
CARNE E PESCE
E RICCHI BUFFET

www.vacanzemare.com

www.lamer.it

CASA DEL MAR

Riccione - V.le D'Annunzio,98
Tel. 0541 646274

www.hoteleuropa-misano.com

SPECIALI
WEEK END DI
PRIMAVERA
MEZZA PENSIONE
DA EURO 30,00

Oggi il Ctg El Vissinel organizza la visita al borgo di Brentino, alla scoperta dell’insediamento romano di Servasa. Ritrovo alle 15,30 davanti alla
chiesa, rientro alle 17,30.
Eventuale visita a una cantina locale. Percorso è facile. Info: 347. 211.1112.

Residence

Hotel SPORTING

ARIA DI MARE

H.Airone*** H.Globus***
H.Austria** 3 alberghi, uno
stile unico. Cordialità, simpatia e professionalità. Convenzionato con i parchi tematici. Offerte last minute....visita il sito

SAN ZENO DI MONTAGNA
ESCURSIONE
TRA LE MALGHE
DI LUMINI

S. Benedetto del Tronto
Tel. 0735 657858
Via Dei Mille,73

PERAZZINI

www.ariadimare.biz

Rimini
Numero verde 800 921171

BRENTINOBELLUNO
ALLA SCOPERTA
DELL’INSEDIAMENTO
DI SERVASA

S. Benedetto del T.

www.solarishotels.it

Hotel SUNSET

Questa sera con inizio alle
ore 21, nello spazio ricavato
in piazzetta Carlotti, Il «Cerchio Aperto» organizza un
concerto Gospel. Si esibiranno i «The Frend's Village Gospel Choir», lo spettacolo è
aperto a tutti.

Hotel SUPERGA e Appartamenti

Agenzia EVANGELISTI

★★★★

Oggi dalle 16,30 alle 20, al palazzetto dello sport di Cavaion, esta di chiusura del progetto Spazio famiglia. Il progetto è sostenuto dai comuni
di Affi, Cavaion, Costermano
e Caprino in collaborazione
con l'Ulss 22. A. S.

Climatizzato, a 100 metri
dal mare, parcheggio, sauna, palestra, piscina, bagno
turco. Ottima cucina, ricchi
Rimini-Miramare - V.le Marconi, 23 - Tel. 0541 372313
buffet. Affittiamo anche apPonte 25 Aprile-1° Maggio P.C. 1 gg €
partamenti in residence
35; 2 gg € 64; 3 gg € 93 a persona. Spenuovissimo.
ciale Fiere € 25 B&B a persona. Vicino
terme, Park, 150 mt mare, climatizzato,
menù a scelta, buffet.

Hotel ROLAND

www.sunsetrimini.com

GARDA
MUSICA GOSPEL
CON IL CERCHIO APERTO
IN PIAZZETTA CARLOTTI

★★★

www.hotelsuperga.it

SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA in
un'atmosfera cordiale ed elegante a
pochi passi dal mare. B&B € 30,00 - www.hotelroland.it
MP. € 45,00 al giorno per persona.
Sconto bimbi.
Riccione - V. Ponchielli, 21
Tel. 0541 644236
www.evangelisticasa.it
Speciale Week End in
Pens.Completa: 1gg €
40; 2gg € 70; 3gg € 95.
Igea Marina- Tel. 0541 330607
Solo Pernottamento €
Affittiamo appartamenti a quindicina e mese 20. Centralissimo, rivicino/direttamente sul mare per maggio, strutturato, climatizzato,
giugno, luglio, agosto e settembre. SCONTI giardino, parcheggio. Camere insonorizzate.
CON SPIAGGE CONVENZIONATE.

Rimini

CAVAION
SPAZIO FAMIGLIA
OGGI FA FESTA
AL PALAZZETTO

QUEEN MARY

www.perazzini.it

www.hotel-souvenir.com

Per i concerti di primavera,al
Liceo scientifico Primo Levi,
con il patrocinio del comune
di Garda, oggi alle 21 in sala
congressi lungolago Regina
Adelaide, concerto di musiche sacre dal XIV al XVIII secolo con L'estro Armonico, diretto da Davide Bombieri.

100 mt.mare, gestione familiare, camere
con balcone, tv, clima/riscaldamento. Par- Hotel
cheggio. Ricchi buffets, menù carne/pesce. SPECIALI WEEK END DI PRIMAVERA Cattolica Tel. 0541-961178
3 GG. M.P. EURO 100.
Numero Verde 800 481525

Riccione
PONTI 25 APRILE E
1° MAGGIO
2 GG. € 100,00
3 GG. € 145,00
GIORNI AGGIUNTI
€ 40,00

Si cerca una gattina adulta,
color grigio scuro, sparita dal
5 aprile a San Benedetto di
Lugana in zona Via Molino.
Chi dovesse vederla vagabondare per il paese o sul lungolago è pregato di telefonare al
320.413.9113: Waldi Schiesari sarà riconoscente.

Hotel BUSIGNANI

Bellaria - Tel. 0541 347559
Fax 0541 347583

Pillole di relax a Bellaria! Pens. comp. bevande libere ai pasti, cicli
benessere, sauna, bagno turco, cromo-aroma terapia, area relax,
animazione.

GARDA
CONCERTO DI PRIMAVERA
CON L’ESTRO ARMONICO
IN SALA CONGRESSI

★★★

www.hotelbusignani.it

Cesenatico

CAPRINO. Da oggi lezioni e seminari

Coinvolte nel progetto
le amministrazioni locali

Lagaradedicata
allevocibianche
èbiennale
erichiama
formazionida
tuttaEuropa

PESCHIERA
SOS È SPARITA
UNA GATTINA GRIGIA
A SAN BENEDETTO

PONTI 25 APRILE E
1° MAGGIO
3 GG PENS. COMPL.
€ 117,00
A PERSONA

Vacanze
in Adriatico?

www.adriaticonline.it

Viale Regina Elena, 34 - RIMINI
Tel. 0541.381366
www.hotelaragosta.net

Nuovissimo, sul mare,
climatizzato, parcheggio,
piscina. Camere confortevoli con box doccia.

P.C. DA € 37,00 A € 57,00
POSSIBILITÀ DI FORMULA ALL-INCLUSIVE

VILLAGGIO CAMPING ★★★
SPECIALE
Delle Rose MARE
INAUGURAZIONE 2008:
E DIVERTIMENTO!

Gatteo Mare-Cesenatico

Tel. 0547.86213 - www.villaggiorose.com
Dal 24/04 al 24/05/2008
pacchetti da 2 notti/3 giorni
con soggiorno in Cottage
Family 4P a partire da
Euro 180,00 per 4 persone tutto compreso e in
omaggio 2 ingressi per
MIRABILANDIA!!!

