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CAVARZERE Applausi a scena aperta per la performance di domenica scorsa al Comunale

“L’anatra all’arancia” è servita al Serafin
La commedia ha visto protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio

RASSEGNA 2009/10

Oggi e domani,
”L’amor comanda”
C AVA R Z E R E - L’amor comanda della
compagnia Pantakin, in scena al
Teatro Comunale Tullio Serafin di
Cavarzere questa sera alle 21 e doma-
ni alle 17, narra la divertente storia
dell'amore di tre uomini, Bolina,
Capitano e Bernardo per una stessa
giovane donna. La compagnia, di-
retta da Michele Modesto Casarin,
presenta un allestimento creato con
gusto e maestria da un canovaccio
tipico della Commedia dell’Arte. I
tre sono innamorati della bella Cata-
rinella, purtroppo già avviata al me-
stiere della prostituzione da sua ma-
dre, Donna Menega, attempata e
perfida cortigiana. Per ragioni eco-
nomiche la ragazza asseconda la
madre assecondando i clienti, ma in
cuor suo Cate ama, corrisposta, un
bel giovane marinaio. Così la vicen-
da si complica, arricchendosi di in-
contri notturni, serenate, sonore
bastonate e scoppiettanti lazzi. La
consueta domanda se “L’amore ce la
farà a trionfare” troverà ovviamente
risposta nel classico lieto fine.
La vendita dei biglietti rimasti sarà
nella biglietteria del Teatro un’ora
prima dello spettacolo.La stagione
di prosa 2009/2010 del Teatro Comu-
nale Tullio Serafin di Cavarzere è
promossa e organizzata dall’asses -
sorato alla cultura della città di Ca-
varzere, con il sostegno dell’assesso -
rato alla cultura della provincia di
Venezia e la collaborazione di Regio-
ne Veneto e Circuito Teatrale Regio-
nale Arteven.

CAVARZERE Le richieste già presentate devono essere rifatte

La giunta regionale ha decretato lo stato di crisi per gli allagamenti
Il comune invita i cittadini a compilare i moduli per il risarcimento

ECONOMIA Si occuperà dei settori Finanza e controllo

Nuovo ingresso nel management della Socotherm
dopo l’allontanamento di Battelli arriva Gabriella Fabotti

■ Il comico genovese: “Grazie per l’a m o re
e la dedizione verso il teatro italiano”

Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi Protagonisti domenica scorsa al Serafin

ADRIA - Gabriella Fabotti entra a far
parte del management di
Socotherm nel settore Finanza e Con-
trollo. Dopo la rimozione dal suo
incarico di Cristiano Battelli, massi-
mo dirigente del gruppo dallo scorso
febbraio, l’azienda cambia rotta. Una
nota dell’azienda dice che “Gabriella
Fabotti, 44 anni, entra a far parte del
management di Socotherm società
quotata in Borsa è uno dei principali
operatori mondiali nel rivestimento
protettivo di tubazioni per l’estrazio -
ne ed il trasporto di petrolio, gas e
acqua. Laureata in economia e com-

mercio all’università di Genova, Fa-
botti viene da una lunga esperienza
come Cfo e direttore amministrativo
in gruppi quotati quali Telecom- Pi-
relli, Lottomatica e Pierre dove ha
raggiunto ottimi risultati nella ridu-
zione costi industriali e di progetto e
nell’introduzione di procedure e si-
stemi Erp per la redazione dei bilan-
ci”. Ha inoltre maturato esperienze
nelle acquisizioni di nuove società e
nello startup amministrativo e ge-
stionale dei nuovi business.
“Siamo certi che questo è l’inizio di
una proficua collaborazione – affer -

ma Zeno Soave, chairman & Ceo del
gruppo – Il contributo della dottores-
sa Fabotti è particolarmente signifi-
cativo in questa fase della vita azien-
dale, vista la sua pluriennale espe-
rienza nel settore finanza e control-
lo”. L’altro ieri era stato Battelli a
confermare le voci di un suo allonta-
namento dalla gestione dell’azien -
da.
Il futuro della Socotherm ora è foca-
lizzato sulla data del 28 gennaio, gior-
no in cui è prevista la riunione dei
creditori per il responso sul concorda-
to preventivo. La Socotherm di Adria

C AVA R Z E R E - A seguito delle eccezio-
nali calamità atmosferiche verifica-
tesi nei giorni 15 e 16 settembre scor-
si, la giunta regionale del Veneto,
con decreto del presidente numero
213, ha dichiarato per tutto il territo-
rio regionale lo “stato di crisi”.
Rientrando anche il comune di Ca-
varzere tra i territori colpiti dagli
eventi calamitosi, esso è tenuto a
comunicare alla struttura regionale
della Protezione Civile l’entità globa-
le del danno sulla base delle segnala-
zioni pervenute e delle valutazioni
tecniche eseguite.

Da fine settembre, a modo loro, i
cittadini hanno proceduto in manie-
ra autonoma alla segnalazione dei
danni subiti, facendo pervenire al
gestore unico Polesine Acque l’entità
dei danni stimati. Ora, in relazione e
a seguito dello stato di crisi, il Comu-
ne invita i cittadini interessati a
segnalare i danni subiti in relazione
ai nubifragi su una spesa stimata che
non sia inferiore a 1.033 euro (essen-
do questo il limite minimo per essere
ammessi al contributo), compilando
l’apposita modulistica messa a di-
sposizione dalla regione Veneto e

scaricabile anche sul sito internet del
comune di Cavarzere, facendola per-
venire entro il 31 dicembre 2009 al
seguente indirizzo: Comune di Ca-
varzere, via Cavour n. 22, 30014 Ca-
varzere (Ve). Pertanto coloro i quali
abbiano inviato al Comune la richie-
sta di risarcimento danni si fa pre-
sente che detta richiesta deve essere
ricompilata attraverso suddetta mo-
dulistica pertinente.
Per informazioni si prega di telefona-
re dalle 8 alle 12.30 al numero
0426/317 152-317 153.

M. R.Il danno minimo per il risarcimento ammonta a 1033 euro

Melania Ruggini

C AVAR Z E R E - Corrado Tede-
schi e Debora Caprioglio sono
stati accolti con il calore e l’af -
fetto di un pubblico frizzante
ed esplosivo, che ha decretato
lo strepitoso successo di dome-
nica scorsa per la prima e unica
rappresentazione di L’a n a t ra
all’a ra n c i a ; i biglietti erano già
esauriti da vari giorni e anche
questo dato conferma il grande
interesse locale per la stagione
teatrale di quest’a n n o.
Sarà per la vicenda, in cui si
trovano tutte le sfumature,
anche le più piccanti e diver-
tenti, e i tic, sicuramente iro-
nici e dal sapore agrodolce,
tipici del rapporto di coppia. O
sarà per il cast tutto d’eccezio -
ne, composto da nomi di spic-
co come, appunto, Corrado Te-
deschi, Debora Caprioglio,
Gloria Bellicchi, Mino Manni,
Gioietta Gentile. E ancora, sa-
rà sicuramente per il plot,
energico, vitale, incalzante ed
appassionante, ilare ed irrive-
rente; sta di fatto che “L’ana -
tra all’a r a n c ia ”, (raffinato
piatto, non a caso riservato alle
classi più abbienti) capolavoro
assoluto della commedia leg-
gera. da decenni continua a
divertire platee teatrali e cine-
matografiche, diventando un
vero e proprio evergreen; oltre
ad essere una perfetta macchi-
na drammaturgica, in esso si
ritrovano gli eterni temi
dell’amore, della fedeltà (e
dell’infedeltà), della passione
e della gelosia, nell’ambito del
nucleo familiare più tradizio-
nale, la coppia adulta sposata e
con prole. Ciò che però lo con-

traddistingue da testi simili
sta proprio nel modo in cui
viene messa in scena la compe-
titività, sia tra uomo e uomo,
che tra donna e donna ma
anche tra uomo e donna, non-
ché la furbizia e l’energia con
cui il marito tenta ad ogni
costo di tenere la moglie infe-
dele accanto a sé.
Corrado Tedeschi conferma le
doti che ne fanno uno degli
attori italiani più amati presso
il grande pubblico; Debora Ca-
prioglio gli tiene testa nel tipi-
co meccanismo competitivo
tra uomo e donna; entrambi

non sfigurano al confronto con
gli illustri predecessori (Ugo
Tognazzi e Monica Vitti, Alber-
to Lionello e Franca Valeri,
Marco Columbro e Barbara De
Rossi) che ne hanno interpre-
tato la parte. Gloria Bellicchi e
Mino Manni si dimostrano al-
trettanto validi nei rispettivi
ruoli, di segretaria conturban-
te e di affascinante riccone; il
gioco delle parti può compiersi
e dar adito a tutta una serie di
piccoli incidenti di percorso
che alla fine favoriranno il ri-
congiungimento tra i due con-
sorti. Spumeggiante anche la

recitazione di Gioietta Gentile,
cameriera della famiglia adul-
terina, impicciona e sagace,
che unisce alla parlata milane-
se una simpatia davvero conta-
giosa. Il filo rosso della vicenda
è una normalissima crisi co-
niugale che provoca infedeltà,
insomma niente di nuovo sot-
to il sole, specie di questi tem-
pi; ne potrebbero derivano
scontri, liti, tensioni, se non
fosse per Gilberto, il marito
cornuto della storia, che deci-
de di incontrare pacificamente
il rivale amoroso, Leopoldo Au-
gusto Serravalle-Scrivia, tanto
da convincere la moglie Lisa a
farlo venire per il weekend. Ma
avendo invitato per lo stesso
weekend anche la sua segreta-
ria, l’avvenente e disponibile
Patty Pat, che sembra uscire da
un fumetto, tutti i buoni pro-
positi di armonia e civile accor-
do non troveranno facile appli-
cazione. Con una tattica appa-
rentemente scombinata, Gil-
berto mette in moto una pitto-
resca e divertentissima lotta
che coinvolgerà tutti i presen-
ti. Fa da leitmotiv, infatti,
l’ironia pungente, a tratti pic-
cante dei personaggi e la bra-
vura del cast in scena.
A fine spettacolo Corrado Tede-
schi sorprende il pubblico in
sala con il suo accorato ringra-
ziamento a tutti i presenti,
“per l’amore e la dedizione ver-
so il teatro italiano, che nono-
stante i numerosi tagli e le
varie problematiche gestiona-
li, può trovare in questi bei
teatri di provincia e nel suo
pubblico così numeroso, come
oggi, linfa vitale per andare
ava n t i ”.


