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CAVARZERE La stagione teatrale è stata inaugurata domenica con “Il paese dei campanelli”

Tullio Serafin da tutto esaurito
L’assessore alla cultura Fontolan: “Il nostro pubblico godrà di sette spettacoli di grande qualità”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Tu t t o
esaurito e pubblico entu-
siasta, non poteva dav-
vero avere un inizio mi-
gliore la stagione di pro-
sa 2013-2014 del Teatro
Tullio Serafin di Cavar-
zere, che è stata inaugu-
rata domenica.
Il cartellone di quest’an -
no prevede una notevole
varietà di generi e stili e
in questo primo appun-
tamento è stata l'operet-
ta ad entusiasmare il
pubblico cavarzerano.
Infatti il gruppo Teatro
musica Novecento ha
proposto “Il paese dei
campanelli”.
La compagnia, con la
collaborazione del corpo
di ballo Accademia e ac-
compagnata dall’orche -
stra Cantieri d'arte diret-
ta da Stefano Giaroli, ha
proposto un’e sec uzio ne
briosa e coinvolgente ma
soprattutto di elevata
qualità della celebre ope-
retta di Virgilio Ranzato
e Carlo Lombardo.
Ora la rassegna prose-
guirà domenica 17 no-

vembre con la comme-
dia brillante “Sincera -
mente bugiardi” propo -
sta dalla compagnia
Nautilus cantiere teatra-
le.
“Come amministrazio-
ne comunale – afferma
l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan – siamo
soddisfatti per l’ottimo
inizio della stagione, an-
che quest’anno il nostro
pubblico godrà di sette
spettacoli di grande qua-
lità che costituiscono un
cartellone di sicuro inte-

resse e richiamo. È dove-
roso ringraziare quanti
hanno collaborato alla
realizzazione di questa
stagione, da Arteven,
che ha curato tutta l’or -
ganizzazione, a Regione
Veneto e assessorato alla
cultura della Provincia
di Venezia per il loro fon-
damentale contributo.
Altrettanto indispensa-
bile è stato il contributo
di Adriatic Lng che, co-
me sempre, si è dimo-
strata sensibile e genero-
sa nel sostenere le nostre

iniziative culturali”.
L’assessore ringrazia poi
il personale tecnico del
teatro e quello ammini-
strativo dell’ufficio cul-
tura, nonché l’associa -
zione Attivaidea per la
preziosa collaborazione.
“Oltre alla stagione di
prosa – conclude Fonto-
lan – la proposta dell’as -
sessorato alla cultura per
questo ultimo scorcio del
2013 sarà varia, ricca ed
all’insegna della quali-
tà, continuate a seguir-
ci”.

CAVARZERE Si inizia alle 21

Quattro film al Cinema Verdi
Stasera “L’arbitro” di Zucca

ADRIA - MUSICA La 27enne ha eseguito opere di Liszt e Saint-Saens

Renata Benvegnù domenica ha incantato
il pubblico della Società concerti “Buzzolla”

CAVARZERE I pazienti che ne hanno diritto potranno presentarsi tutti i giovedì di novembre dalle 10 alle 12 alla Cittadella

Disponibile il vaccino antinfluenzale

ADRIA - TERZA ETA’ In piazzetta Casellato

Cada, presto sorgerà “L’angolo delle meraviglie”
con i particolari lavoretti artigianali degli anziani

CAVARZERE – Molti sono in città gli appassionati di del
grande schermo e anche quest’anno il cinema Verdi di
Cavarzere promuove una rassegna tutta dedicata a loro.
Il calendario dell’iniziativa prevede quattro appunta-
menti e si comincia oggi, martedì 5 novembre, con
“L’arbitro” di Paolo Zucca, pellicola in cui recitano Stefa-
no Accorsi e Geppi Cucciari. Girato in un bianco e nero
insieme espressionista e carico di astrazione, in modo da
rendere meno importante per lo spettatore l'ambienta-
zione sarda, il film racconta una rivalità sportiva che
vede contrapposte le squadre dell’Atletico Pabarile, la
peggiore della Terza categoria sarda, e quella del Monte-
crastu, finanziata da un ricco proprietario terriero.
Il secondo appuntamento della rassegna è fissato per
martedì 12 con il pluri premiato “Via Castellana Bandie-
ra” di Emma Dante.
La settimana successiva, martedì 19 novembre, sarà
invece proiettato “Anni felici”, un film di Daniele Lu-
chetti con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.
Conclude la rassegna, nella serata di martedì 26 novem-
bre, “La prima neve”, pellicola firmata da Andrea Segre
con Jean Christophe Folly, Matteo Marchel e Anita Ca-
prioli.
Tutti le proiezioni della rassegna iniziano alle 21 e il costo
del biglietto per assistere a ciascuna di esse è di soli tre
euro, grazie a un progetto regionale.

N. S.

“Il paese dei campanelli” proposto da Teatro musica Novecento

CAVARZERE - A partire dal 4 novembre è disponibile, negli
studi dei medici di famiglia, dei pediatri e gli ambulatori
vaccinali del Servizio igiene pubblica, il vaccino antinfluen-
zale per la stagione 2013-2014.
L’influenza è una malattia causata da diversi virus influenza-
li, i sintomi più comuni sono febbre alta, spossatezza,
inappetenza, dolori alle ossa e ai muscoli, mal di testa,
faringite e tonsillite. Questi virus hanno la caratteristica di
modificare molto spesso la loro struttura e per questa ragione
ogni anno viene preparato un nuovo vaccino contro l’influen -
za.
L’immunità, cioè la capacità indotta dal vaccino di contrasta-
re l’infezione, dura per pochi mesi ed è perciò necessario

vaccinarsi ogni anno con il vaccino appositamente preparato.
In Italia, ogni anno, l’influenza causa circa 8mila decessi, il
10% circa dovuti alla polmonite da influenza e gli altri alle
complicazioni correlate alla patologia di base e comunque per
l’80% in soggetti oltre i 65 anni di età.
Il Ministero della salute ha indicato anche quest’anno le
categorie di soggetti per cui la vaccinazione antinfluenzale
viene offerta gratuitamente. Sono i soggetti di età pari o
superiore a 65 anni e le persone in età infantile e adulta affetti
da determinate patologie, tra le quali le malattie croniche a
carico dell’apparato respiratorio, circolatorio e uropoietico.
Per sapere se si ha diritto alla vaccinazione gratuita ci si può
rivolgere al proprio distretto sanitario o al medico di famiglia.

Il vaccino, somministrato per iniezione intramuscolare, è in
genere ben tollerato, talora però possono comparire disturbi
quali gonfiore e rossore nel punto di iniezione, febbre,
stanchezza, debolezza o dolore muscolare.
Per la vaccinazione ci si può rivolgere al proprio medico di
fiducia o recarsi al Servizio igiene pubblica. A Cavarzere è
possibile vaccinarsi tutti i giovedì di novembre dalle 10 alle 12
all’ambulatorio vaccinale della Cittadella sociosanitaria. I
pazienti che hanno diritto alla vaccinazione gratuita devono
presentarsi con certificazione attestante la patologia mentre
per i soggetti di 65 anni e oltre è sufficiente un documento di
identità.

N. S.

Paolo Fontolan

ADRIA – Nella suggestiva
cornice del Circolo Unio-
ne del teatro Comunale, il
pubblico delle grandi oc-
casioni ha assistito con
vivo interesse ed intensa
partecipazione al recital
pianistico, promosso dal-
la Associazione Società
Concerti “Buz zo lla ” c he
ha visto come protagoni-
sta Renata Benvegnù.
Nata a Dolo nel 1986, ha
studiato al conservatorio
Buzzolla diplomandosi
con il massimo dei voti e
la menzione speciale sot-
to la guida dei maestri
Federica Righini e Giam-
paolo Nuti. Vincitrice di
numerosi concerti pianistici internazionali, è
da alcuni anni impegnata in un’intensa attivi-
tà concertistica sia in Italia che in molti paesi
europei.
Domenica pomeriggio ha incantato il pubblico
adriese con la “Sonata op.19 n.2” di Scriabin,
“Canzone e Danza n. 6” del catalano Mompou,

“Gondoliera”, “Canzone”
e “Ta r a n t a r e l l a ” di Liszt
ed “Etude en forme di
Valse n.6” di Saint-Saens
che la letteratura pianista
annovera tra le composi-
zioni più difficili da ese-
guire.
“La pianista – spiega il
presidente Antonio Stop-
pa - ha affascinato i pre-
senti per l'impressionante
controllo di sé e dello stru-
mento, la tecnica prodi-
giosa, la sensibilità del
suo fraseggio messi in
evidenza in modo partico-
lare nelle interpretazioni
di Scriabin e Saint Saens. I
prolungati applausi – ag -

giunge - dopo ogni esecuzione sono il segno
tangibile dell'entusiasmo e della partecipazione
del pubblico”.
Prossimo appuntamento domenica alle 17 sem-
pre al Circolo Unione con Luca Giovannini al
violoncello e Davide Furlanetto al pianoforte.

L. I

Renata Benvegnù al Circolo Unione

ADRIA – In silen-
zio e lontani dai
riflettori, alcuni
volontari del Ca-
da, centro diur-
no per anziani in
piazzetta Casel-
lati, stanno pre-
parando quello
che si può chia-
mare “L’ang olo
delle meravi-
glie”. Si tratta di
un piccolo box
dove saranno
esposti i lavoretti
che alcuni an-
ziani hanno preparato, frutto della
professionalità e dell’esperienza del-
le loro mani. “Mi sento di dire che
sono autentici capolavori – afferma
sicuro il presidente Giancarlo Sac-
chetto – e fin dal primo momento in
cui ho visto queste meraviglie sono
rimasto senza parole. E subito abbia-
mo pensato all’opportunità di creare
uno spazio per valorizzare questi la-

vori e magari raccogliere qualcosa da
destinare in beneficenza”. Ancora
non è dato sapere quando sarà aperto
e inaugurato questo angolo partico-
lare, ma ormai manca poco. Una
prima esposizione di tali tesori è av-
venuta in agosto quando il Cada ha
partecipato alla Festa del volontaria-
to con uno stand in corso Mazzini.

L. I.

La bancarella delle meraviglie Il presidente
Giancarlo Sacchetto con alcune volontarie


