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ADRIA - SOLIDARIETA’ Le premiazioni con l’assessore Simoni, Baldetti di Adrianuoto e Padoan di Bnl

Telethon, un centinaio di appassionati
in piscina per raccogliere fondi per la ricerca
ADRIA - Quasi un centi-
naio di appassionati del
nuoto hanno aderito all’i-
niziativa “4 ore per la vita”
maratona di nuoto e fit-
ness per raccogliere fondi
da destinare a Telethon: a
giorni sarà reso noto il ri-
cavato dell’intera manife-
stazione con Porto Viro e
Co d i g o r o.
L’iniziativa promossa da
Adrianuoto si è svolta ieri
mattina nella piscina co-
munale in collaborazione
con la Banca Bnl principal
sponsor di Telethon e il
patrocinio dell’ammini -
strazione comunale.
Al termine le premiazioni
con la consegna di meda-
glie e sciarpe per chi ha
dominato nelle diverse ca-
tegorie, ma si tratta di ri-
conoscimenti con un valo-
re morale più che compe-
titivo. A consegnare le me-
daglie è intervenuto l’as -
sessore Federico Simoni,
con Toni Baldetti di Adria-
nuoto e Alessandro Pa-
doan di Bnl.

Questi i premiati, per la
categoria bambini: Luca
Gorda, Nicolò Pellizzari e
Giovanni Zoletto; per la
categoria giovani adulti:
Elena Lionello, Michele
Pernumian, Carlo Zanar-
do e Sonia Ferrari.
“Siamo grati ad Adrianuo-
to e Bnl per questa bella
iniziativa – c o mm e nt a

l’assessore Simoni – Un’al -
tra dimostrazione che
Adria è sempre presente e
generosa e sa far squadra
quando ci sono iniziative
di solidarietà nonostante
il momento difficile per
tutti”.
Un po’ di sarcasmo nelle
parole finali di Baldetti:
“Speriamo di ritrovarci

anche il prossimo an-
no!”.
Evidente il riferimento al-
le vicende delle scorse set-
timane che hanno portato
alla momentanea chiusu-
ra della piscina: anche
una “roccia” come Toni re-
gistra qualche cedimen-
t o.

L. I.

CAVARZERE La parrocchia si è stretta attorno alle due signore

Tosca Baracco e Solidea Bardelle, doppia festa
nella frazione di Boscochiaro per le centenarie

ADRIA - CINEMA Questa sera al Politeama la proiezione del film con Totò e Anna Magnani

“Risate di gioia”: in prima nazionale la pellicola restaurata

CAVARZERE La rappresentazione

Applausi per la prima
di Sant’Ambrogio di Milano
alla Scala, in diretta al Verdi

Te l e t h o n I vincitori con l’assessore Simoni e lo staff di Adrianuoto

CAVARZERE - Applausi ed entusiasmo anche a Cavarze-
re per la prima di Sant’Ambrogio che è andata in scena
nel pomeriggio di sabato alla Scala di Milano e in tutti i
cinema ad essa collegati in diretta, tra i quali il Verdi di
C ava r z e r e .
Alle 17.30 è iniziata la diretta dal teatro milanese e un
buon numero di persone era presente, alle 18, in sala
quando il direttore Daniele Gatti ha invitato il pubblico
a un minuto di silenzio in omaggio a Nelson Mande-
la.
Subito dopo l’inno nazionale e, finalmente, l’inizio
della rappresentazione.
Un allestimento che non è piaciuto al pubblico milane-
se, il quale ha riservato non pochi fischi e contestazioni
al regista Dmitri Tcherniakov ma anche al direttore.
Più ben disposto verso l’interpretazione di Tcherniakov
il pubblico cavarzerano, memore forse di qualche altra
versione di Traviata ben più disarmante, in teatri più
vicini alla cittadina veneta.
Apprezzamenti unanimi in sala a Cavarzere per Violet-
ta, Diana Damrau, vera e propria protagonista della
scena nonostante una regia che l’ha molto penalizzata,
e abbastanza buono il giudizio del pubblico di intendi-
tori cavarzerano nel complesso per la messa in scena.
Dopo l’esordio di sabato, ora il Cinema Verdi di Cavarze-
re propone anche altre dirette di importanti rappresen-
tazioni.
Il prossimo appuntamento è per le 20.30 del 17 dicembre
con “Notre Dame de Paris”, protagonista Roberto Bol-
le.

N. S.

In breve da Adria

B i bl i o t e c a

Antonio Finotti parla
delle Fondazioni bancarie
■ Incontro con il presidente della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti, oggi pomeriggio
alle 17,30 al Circolo Unione. L’iniziativa rientra nel programma
degli incontri culturali del lunedì promossi dalla Biblioteca
comunale e dedicati all’economia, così Finotti parlerà del ruolo
e delle finalità delle fondazioni sul tema: “Fondazioni di origine
bancaria: funzioni e interventi particolarmente in ambito cul-
turale e sociale”. Sarà presente il sindaco Massimo Barbujani.

Acqua

Previsti disagi
per domani
■ La società Polesine Acque informa che potrebbero verificarsi
delle riduzioni di pressione e temporanee interruzioni del-
l’erogazione dell’acqua nella giornata di domani dalle 8.30 alle
13.30. Tali disagi interessano le popolazioni di Adria, Ca-
varzere, Pettorazza e Loreo. Tutto questo per consentire i lavori
di manutenzione straordinaria nella centrale di potabilizzazione
di Cavarzere.

ADRIA – Un cast d’eccezione, un regista
monumentale per uno dei film che ha
fatto la storia del cinema italiano: “R i s at e
di gioia”, anno 1960 di Mario Monicelli.
Protagonisti Totò, Anna Magnani, Ben
Gazzara, Fred Clarck e Gina Rovere. Que-
sta sera arriva al Politeama in anteprima
nazionale la pellicola “r e s t a u r at a ” dalla
Cineteca di Bologna, uno degli appunta-
menti de “Il cinema ritrovato” all’interno
della rassegna cinematografica “Ruggiti
dalla laguna”.
Appuntamento, dunque, alle 21.15 al Poli-

teama per una serata con un capolavoro
del cinema nel quale i temi affrontati nel
racconto sono in netta controtendenza
rispetto al titolo del film.
Gioia, soprannominata Tortorella, sta cer-
cando in tutti modi di trascorrere una
notte di Capodanno festeggiando adegua-
tamente. Si troverà invece a fianco di
Umberto Vernazzi detto Infortunio.
Costui è costretto a fare spalla a Lello, un
borsaiolo che ha deciso di approfittare
della confusione dei festeggiamenti col-
lettivi per mettere a segno qualche buon

c o l p o.
Gioia, senza esserne cosciente, sarà di
intralcio ai suoi piani. In questo film,
Monicelli torna a lavorare con Totò in un
ruolo questa volta da protagonista affian-
candogli Anna Magnani.
La quale si mostra inizialmente riluttante
temendo che la prestazione richiestale
non sia all'altezza delle sue precedenti.
Da un punto di vista di “cassetta” (come si
chiamava allora il box office) i fatti le
daranno ragione. Su questo piano il film è
un mezzo fallimento. Non lo è però sul

piano artistico anche se la storia si svilup-
pa in netta controtendenza rispetto al
titolo. Di risate infatti il film ne mostra e
ne procura ben poche, fatta eccezione per
la prestazione canoro-mimica di Tortorel-
la e Umberto costretti ad improvvisare
dinanzi a un inatteso pubblico: è un’acuta
e a tratti amara riflessione sul cosiddetto
boom economico del Dopoguerra che sem-
bra aver trasformato la vita di un'intera
società, invece ha lasciato per strada molti
perdenti che oggi si chiamano precari.

L. I.

Nicla Sguotti

BOSCOCHIARO (Cavarzere) -
L’assessore alla cultura di

Cavarzere, il professor Paolo
Fontolan, ha inviato alla
stampa una sua nota nella
quale ricorda un’importante
ricorrenza celebrata qualche
settimana fa nella frazione
di Boscochiaro.
È già un evento eccezionale
celebrare i cento anni di un
proprio concittadino, ma la
cosa diventa quasi da Guin-
nes dei primati se i centenari
celebrati sono addirittura
due.
È stata una grande festa per
Boscochiaro poter festeggiare i cento anni
di due sue abitanti: la comunità si è
stretta attorno a Tosca Baracco e Solidea
Bardelle che hanno raggiunto questo bel
t r a g u a r d o.
“La parrocchia – racconta Fontolan – si è
unita alla gioia delle due centenarie e
delle loro famiglie durante la celebrazio-
ne della santa messa, celebrazione che è
stata concelebrata dal parroco don Fran-
cesco Andrigo e dal suo predecessore don
Benvenuto Orsato. Quest’ultimo nell’o-

melia ha tracciato un bel ritratto delle due
festeggiate, ricordandone l’operosità, la
semplicità, l’amore per la famiglia e l’au -
tentico spirito di fede che ha sempre per-
meato la loro vita”.
Concetti che sono stati ripresi al termine
della celebrazione dallo stesso vicesinda-
co Fontolan che, nel portare il saluto e gli
auguri dell’amministrazione comunale,
per la quale era presente anche l’assessore
Luciana Mischiari, ha sottolineato come
le due centenarie siano l’esempio di valori

importanti vissuti con
impegno e coerenza an-
che nei momenti più
difficili, valori che non
devono mai “passare di
moda”.
La comunità parrocchia-
le ha fatto dono a Tosca e
Solidea di un’icona della
Vergine Maria, dono che
le festeggiate hanno di-
mostrato di aver molto
gradito. Omaggi floreali
sono poi venuti dall'am-
ministrazione comuna-
le e dal Cda e dalla dire-
zione dell'Ipab “Daniela -
to”, dove vive la signora
Solidea.

Non è mancata una vera e propria sorpre-
sa poco prima dell’inizio della messa.
Infatti, c’è stato il graditissimo interven-
to del vescovo di Chioggia monsignor
Adriano Tessarollo, che ha voluto venire
di persona a rallegrarsi con le festeggiate e
a portare a loro ed a tutta l'assemblea la
sua benedizione.
Al termine della celebrazione si è poi
svolto un rinfresco nella sala parrocchiale
realizzato grazie al comitato “XXI mag-
gio”.

Le centenarie festeggiate nella frazione di Boscochiaro


