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CAVARZERE La Fondazione della comunità ha assegnato un contributo di 2.500 euro al Comp r e n s i vo

La Clodiense investe nella biblioteca scolastica
Il progetto prevede l’ampliamento dell’offerta e l’organizzazione di un concorso

CINEMA Terzo appuntamento di qualità

Al Politeama una storia di opposti
in bilico continuo tra odio e amore

CAVARZERE Politica

Umberto Zanellato
ospite in radio

BARICETTA A teatro, anche il sindaco Barbujani

El Canfin ha fatto il pieno di applausi
con la commedia “Quei cari parenti”

CAVARZERE - La trasmissione di Ra-
dio International “Domenica a casa
vo s t r a ” continua a riservare al suo
affezionato pubblico interessanti ap-
puntamenti con l’attualità locale.
Il seguitissimo programma, ideato e
condotto da Stefano e Francesca Gio-
rio, ha avuto ieri come ospite in
studio il coordinatore dei Giovani de-
mocratici di Cavarzere Umberto Za-
n e l l at o.
Nel corso della trasmissione, in onda
con l’orario di sempre dalle 10,30 alle
12, si è analizzata la situazione politi-
ca cavarzerana e i suoi recenti svilup-
pi, puntando in particolare l’attenzio -
ne sulle vicende interne al Pd e sulla
coalizione al governo della città.
Gli hanno dunque potuto interagire
con l’ospite e rivolgergli delle doman-
de.

Ni. Sg.

BARICETTA - Grande sod-
disfazione in casa del cen-
tro culturale El Canfin che
ha portato in scena l’opera
Quei cari parenti, commedia
in tre atti di Arnaldo Bo-
scolo facendo registrare il
tutto esaurito nella sala
del centro civico il Mulino
sia alla rappresentazione
del sabato sera che nella
replica della domenica po-
m e r i g g i o.
Qualcuno, anzi, è rimasto
fuori non essendoci più po-
sti da sedere. Tra quanti
sono rimasti in piedi an-
che il sindaco Massimo
Barbujani che tuttavia si è
fermato fino alla fine dello
spettacolo per congratular-
si con tutto il gruppo.
Applausi a non finire an-
che durante la rappresen-
tazione prima della stan-
ding ovation finale, poi i
complimenti calorosissimi
del pubblico.
“Bravissimi e credibili tut-
ti gli attori ma - secondo

Mara - il migliore è stato
senza dubbio il protagoni-
sta Doriano Gambato nel
ruolo di Gilmo Dal Molin,
che ha saputo mantenere
un perfetto ritmo e dare
quel pizzico di humor e
ironia in più a tutto lo
spettacolo”.
Particolarmente applaudi-
ti i quattro attori esordien-
ti: Antonietta Cappato nel
ruolo di Loredana, Silvia

Ricci che ha interpretato
Fanny, Lorella Guarnieri
nelle vesti di Liberata e
Alessandro Bertaglia nel
doppio ruolo del Vetturino
e del patrigno Rafael.
Grande merito del successo
va ad Annarela Pasotto
nella doppia veste di regi-
sta e attrice che ha saputo
condurre con autorità e de-
vozione la compagnia.

L. I.

Sul palco La compagnia El Canfin di Baricetta

ADRIA - Prosegue la rassegna di film di
qualità “Ruggini dalla laguna” in pro-
gramma ogni lunedì al Politeama, in
doppia proiezione alle 20 e 22, su iniziati-
va del circolo del cinema.
Questa sera sarà la volta di Un sapore di
ruggine ed ossa del regista Jacques Au-
diard.
Film prodotto in Belgio nel 2012, dram-
matica, durata di 115 minuti, vede come
protagonisti Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners, Céline Sal-
lette, Corinne Masiero, Alex Martin, Tibo
Vandenborre. Durante un incontro clan-
destino di boxe, Ali si è rotto una mano,
di cui fatica a riprendere il pieno uso
tanto da decidere di abbandonare il ring e
il guadagno facile che ne derivava.
Appena 25enne, ha anche scoperto di
avere un figlio di ormai cinque anni da
una precedente relazione e di dover prov-
vedere al suo mantenimento dato che la
madre ha pensato di affidarlo a lui. Per
guadagnare qualche soldo, comincia a
lavorare come buttafuori in una discoteca
dove una sera conosce Stephanie, la bel-
lissima addestratrice di orche del parco
acquatico di Antibes.
I loro sono due mondi distanti e lontani
che faticano a collimare fino a quando

una tragedia sconvolge la vita di Stepha-
nie, facendole perdere l'uso delle gambe.
Il dramma fa sì che tra i due si sviluppi un
rapporto intenso e carnale che spinge Ali
a ritornare al violento mondo degli in-
contri clandestini pur di rimediare il de-
naro necessario per salvarle la vita.
“Attesissimo da tutta quella parte di cine-
filia che trova nei film degli estremi di
Jacques Audiard la piena realizzazione di
una poetica di corpi che il cinema a tratti
e a folate insegue fin dagli inizi, questa
pellicola - osserva Vittorio Sega, presi-
dente del Circolo del cinema - radicalizza
ancora di più il discorso mettendo in
relazione due esseri umani: una è un’ad -
destratrice di orche, l’altro è un violento
ex pugile, ladro con bambino a carico, un
uomo che fin da subito è presentato come
negativo. E quest’incontro può o meno
risultare in una storia d'amore canonica,
non importa, perché l'importante, sem-
brano affermare le immagini del film, è
che questa relazione tra opposti esista e
viva di un'armonia che pare incredibile e
che in un certo senso racconta più di
quanto la trama non dica”.
Lunedì prossimo è in programma E’ stato
mio figlio del regista Toni Servillo.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La Fondazione
della Comunità clodiense ha
assegnato un contributo di
2.500 euro al Progetto biblio-
teca, presentato dall’Istituto
comprensivo di Cavarzere e
coordinato dai docenti di let-
tere Carlo Mantovani e Renza
P ava n at o.
La biblioteca scolastica della
scuola secondaria di primo
grado “Aldo Cappon” esiste da
circa vent’anni e da sempre
ha costituito un punto di rife-
rimento importante nella vita
dell’i s t i t u t o.
Il locale ad essa adibito è spa-
zioso e luminoso, in modo da
invogliare gli alunni a fre-
quentarlo, negli scaffali sono
presenti più di 4mila volumi,
divisi in settori dedicati ai vari
generi della narrativa per ra-
gazzi e alla divulgazione.
Inoltre, la biblioteca è anche
luogo di raccolta dei lavori di
ricerca svolti dagli alunni,
quale memoria storica della
scuola.

Nel corso degli an-
ni, la biblioteca è
diventata parte in-
tegrante del proces-
so educativo in
quanto, come sot-
tolineano i due do-
centi responsabili
del progetto, forni-
sce informazioni e
idee fondamentali
alla piena realizza-
zione di ciascun in-
dividuo nell’at t u a l e
società dell’i nfor-
mazione e della co-
noscenza.
Quest’anno l’attivi -
tà della biblioteca è sostenuta
dal contributo della Clodien-
se, sarà così possibile amplia-
re significativamente l’offerta
dei libri di narrativa, di divul-
gazione e di consultazione,
per sollecitare i ragazzi alla
lettura e alla ricerca, offrendo
loro testi coinvolgenti e in
buono stato.
Grazie a questo sostegno, sarà
anche possibile organizzare
un concorso rivolto agli alun-

ni della scuola secondaria di
primo grado di Cavarzere e di
Cona che richiede la lettura di
uno o più testi e la presenta-
zione di un elaborato realizza-
to in forma grafica e scritta.
“Saranno premiati con un li-
bro di narrativa fino a tre
alunni per classe - illustrano i
docenti Mantovani e Pavana-
to - i vincitori potranno parte-
cipare auna visita guidata alla
biblioteca e alla città di Chiog-

gia e alla fine del-
l’anno scolastico,
con il materiale
prodotto, potrà
essere allestita
una mostra aper-
ta al pubblico. E’
prevista anche
l’org ani zza zio ne
di un incontro tra
gli alunni della
scuola e un auto-
re di libri di nar-
rativa per ragaz-
zi”.
Il dirigente scola-
stico, i docenti re-
sponsabili del

progetto e la comunità scola-
stica dell’istituto comprensi-
vo di Cavarzere ringraziano
sentitamente la Fondazione
della Comunità clodiense per
aver apprezzato e riconosciuto
l’importanza di una efficace
promozione della lettura tra i
ragazzi della città di Cavarzere
e invitano genitori e famiglie
a seguire con entusiasmo lo
sviluppo di questo importante
p r o g e t t o.

Scuola media La “Aldo Cappon”

Penne nere per il telefono azzurro

ADRIA - Ancora un’azione di solidarietà portata avanti dal
gruppo alpini di Adria guidato al presidente Matteo Sac-
chetto. Le penne nere, infatti, hanno allestito un banchet-
to, durante il mercato del sabato, per offrire candele natali-
zie di due dimensioni: il ricavato è destinato alla raccolta
fondi per telefono azzurro. “La risposta della gente è positi-
va - dicono gli organizzatori - anche se si sente la crisi
economica, quindi si tende a risparmiare il più possibile.
Sappiamo tutti quanto sia importante aiutare telefono
azzurro che offre un servizio fondamentale a difesa e tutela
dell’infanzia violata”.

Bancadria, tra i banchi con gli studenti

ADRIA - Materiale didattico per le scuole primarie di Adria e
di tutto il territorio dove opera la Bcc Bancadria. Nelle
prossime settimane, infatti, ad ogni scuola arriveranno le
buste destinate agli alunni. La consegna è iniziata dalla
Vittorino da Feltre dove sabato mattina la dirigente Laura
Cassetta, insieme all’insegnante Massimo Gentile, ha rice-
vuto la delegazione della banca guidata dal presidente
Giovanni Vianello e formata dal vice vicario Raffaele Riondi-
no e dai consiglieri Luciano Fantinati e Fortunato Sandri.
L’iniziativa rientra nel più ampio progetto educativo che la
banca sta portando avanti da anni.

All’alberghiero, i segreti dello chef

ADRIA - Uno chef d’eccezione per una lezione tutta partico-
lare: Fabio Tacchella ha parlato a ristoratori e professionisti
della cucina in un incontro organizzato dall’a l b e rg h i e ro
Cipriani su iniziativa del docente Loris Sarto. La risposta
degli operatori locali è stata molto positiva, ben al di là
delle aspettative degli organizzatori. Molto proficuo e inte-
ressante lo scambio di opinioni e di esperienze che hanno
arricchito ancor più l’incontro. Inoltre è stata l’occasione di
presentare alcuni nuovi prodotti che hanno suscitato parti-
colare interesse. La richiesta unanime dei partecipanti è di
proseguire con queste iniziative.


