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CINEMA Commenti positivi dopo la proiezione. Apprezzata l’attiva partecipazione alle due “osmize”

Zoran, il nipote scemo che conquista tutti
Alla proiezione mattutina hanno partecipato 300 ragazzi delle scuole

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono stati due giorni
intensi ed emozionanti quelli
trascorsi ad Adria da Matteo
Oleotto, Daniela Gambaro e
Giuseppe Trepiccione, rispet-
tivamente regista, sceneg-
giatrice e montatore del film
Zoran - Il mio nipote scemo, vinci-
tore a Venezia del premio del
pubblico alla Settimana della
critica e di numerosi altri pre-
mi nazionali ed internazio-
nali.
Adria ha accolto calorosa-
mente gli ospiti della rivista
“Rem” e del cinema teatro
Politeama condividendo il
buonissimo vino friulano
gentilmente offerto dalla pro-
duzione del film e le uova
sode inviate da Eurovo di Oc-
chiobello nelle due “osmize”
organizzate al Pozzo dei Desi-
deri e al bar Stefania.
Originali occasione di incon-
tro, di dialogo, nuove amici-
zie e socializzazione. Successo
con applausi e grande parteci-
pazione dei 300 ragazzi delle
scuole superiori alla proiezio-
ne mattutina del film orga-
nizzata in collaborazione con
il liceo Bocchi-Galilei, il polo
tecnico e l’a l b e r g h i e r o.
I ragazzi, molto interessati,
hanno animato un intenso
dialogo con il regista Oleotto,
con Gambaro e Trepiccione,
segno che la risposta dei più

CAVARZERE Il saggio della materna ha coinvolto anche gli alunni di un tempo

Con l’asilo tutti tornano bambini

CAVARZERE Domani al duomo gli “Auguri in musica”

Tutto il Comprensivo in scena

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE - Prendono vita domani alle 18
nel duomo di San Mauro gli “Auguri in
musica” dei ragazzi dell’Istituto compren-
sivo di Cavarzere.
Il consueto spettacolo di Natale, organizza-
to come da tradizione dall’istituto cavarze-
rano, prevede quest’anno un programma
particolarmente nutrito.
Nel fare i propri personali auguri ai presen-
ti, si alterneranno i bambini della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della
secondaria di primo grado che offriranno
vari momenti di intrattenimento.
Diretti dal professor Antonio Brazzo, gli
alunni del corso a indirizzo musicale della
Aldo Cappon creeranno una gioiosa atmo-
sfera, eseguendo una scelta di brani tradi-

zionali natalizi e qualche composizione
più recente, ugualmente coinvolgente.
“Come ogni anno - così il dirigente scola-
stico Filippo Sturaro - lo spettacolo offre ai
ragazzi l’opportunità di dimostrare quanto
hanno imparato e di capire come, attraver-
so la musica, si raggiunga un comune
stato di benessere, giovani artisti e spetta-
tori insieme. Per gli insegnanti dell’Istitu -
to comprensivo l’evento corona la riuscita
di un lavoro didattico che vede agire in
continuità i diversi gradi di istruzione”.
L’ingresso è libero e sono invitati a parteci-
pare, oltre ai genitori e ai familiari dei
ragazzi, tutta la cittadinanza e, in genera-
le, gli amanti della buona musica.

Ni. Sg.

La recita Un momento della rappresentazione dei piccoli dell’asilo Peter Pan di San Pietro

CAVARZERE Stasera il recital

Le ugole d’oro della D’Annunzio
ripercorrono i classici del Natale
CONA - Appuntamento musicale nella serata di oggi nella
chiesa di Pegolotte di Cona, promosso dall’Istituto com-
prensivo di Cavarzere e dall’amministrazione comunale di
Co n a .
I bambini della scuola primaria D’Annunzio, insieme alle
loro insegnanti, hanno infatti organizzato un concerto di
musiche natalizie e non solo, per trascorrere insieme alle
proprie famiglie e a tutti gli amici che vorranno unirsi a loro
una serata all’insegna della musica.
Particolarmente ricco il programma del concerto, con brani
tipici della tradizione musicale natalizia ma anche tratti
dal repertorio operistico, fino a canzoni di musica leggera e
senza dimenticare brani che ormai rappresentano un clas-
sico della musica contemporanea.
Tutti i brani saranno interpretati dai bambini del coro della
D’Annunzio, nato grazie a un progetto scolastico partico-
larmente apprezzato da tutti i bambini.
L’appuntamento musicale coi bambini della primaria è per
stasera alle 21 nella chiesa di Pegolotte, l’ingresso è libero.

Ni. Sg.

CAVARZERE Appuntamento all’albergo Ai Vaporetti

Un aiuto ai cuccioli

giovani arriva quando si rivol-
ge loro un’offerta di qualità.
Di estremo interesse anche la
proiezione serale, molto par-
tecipata, che ha ottenuto i
commenti entusiastici del
pubblico bassopolesano, che
ha sfidato la fitta nebbia di
lunedì sera.
Un bravissimo Marco Sgarbi,
attore e direttore artistico del
teatro di Occhiobello, ha coor-
dinato il dibattito post-proie-
zione in cui sono stati svelati
alcuni retroscena della pro-
duzione della pellicola.

La redazione di “Rem” ha ap-
profittato dell’occasione per
far visitare il Delta al regista
Matteo Oleotto che ne è rima-
sto piacevolmente colpito an-
che grazie all’itinerario pre-
parato del collaboratore della
rivista Danilo Trombin, tra le
migliori guide naturalistiche
del territorio.
Visto il successo dell’iniziati -
va, lo staff di “Rem” è inten-
zionato a ripetere incontri,
dibattiti e confronti culturali
che uniscono diverse attività
artistiche.

CAVARZERE - L’associazione Uepa
onlus, che si occupa anche della gestio-
ne del rifugio per cani e gatti Città degli
angeli di Grignella, promuove per la
serata di domani un’iniziativa di sensi-
bilizzazione, a sostegno dei vari progetti
che vengono promossi dall’associazio -
ne.
A partire dalle 19.30 di domani, all’al -
bergo Ai Vaporetti in via Piave a Cavarze-
re, i volontari dell’associazione invitano
tutti i cavarzerani a un incontro dal
titolo “Per mano e per amore” che darà
modo ai presenti di conoscere meglio le
attività promosse da Città degli angeli
ma anche di avere informazioni su un
importante tema di attualità che non

può lasciare indifferente chiunque ami
gli animali, e in particolare i cani.
Infatti, nel corso della serata l’Enpa di
Treviso presenterà il Progetto Spagna,
iniziativa nazionale a sostegno dei cani
condannati a morte nelle perreras spa-
gnole.
I presenti saranno poi invitati a fermarsi
per una cena a buffet vegano il cui
ricavato andrà a sostegno dell’i n i z i at i va
e a supporto di Uepa Onlus. La serata
sarà allietata dalla presenza di Babbo
Natale per i più piccoli e da musica e
danze per tutti. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile rivolgersi a Città
degli angeli, contattando il 3483138423.

Ni. Sg.

CAVARZERE - Sabato scorso i bam-
bini della scuola materna Peter
Pan di San Pietro di Cavarzere si
sono esibiti nella tradizionale reci-
ta di Natale. Alta la partecipazione
di familiari e persone della frazio-
ne.
I classici canti ed i girotondi nata-
lizi interpretati dai bambini diretti
dalle maestre Iris ed Annamaria
hanno emozionato le mamme ed i
papà presenti che hanno poi can-
tato a loro volta divertendo la pla-
tea.
Per creare, poi, un legame tra le
generazioni, un gruppo di ragazzi
oramai maggiorenni sono ritorna-
ti con entusiasmo nel clima fami-
liare dell’asilo, cantando alcune
canzoni a dimostrazione che l’e-
sperienza maturata alla scuola
materna resta nel cuore.

A chiudere, la lotteria organizzata
dalle mamme per raccogliere fondi
da impiegare nell’acquisto di ma-
teriale didattico per la scuola ed un
piacevole e rinfresco.

Una festa, che, anche quest’anno
si è realizzata soprattutto grazie
all’elevato numero di nuovi iscritti
che ha garantito l’esistenza della
scuola stessa.

TEATRO Conto alla rovescia per Lella Costa

La commedia “L’ex marito in busta paga”
ha fatto man bassa di applausi al Politeama
ADRIA - Si è chiusa tra gli
applausi la commedia
brillante L’ex marito in busta
paga - Il tecnico opera di
Eric Assous e portata in
scena con la regia di Ari-
stide Genovese e Piergior-
gio Piccoli.
Gli altri protagonisti, in-
sieme ai registi-attori,
sono stati Anna Zago,
Daniele Berardi, Anna
Farinello Matteo Zando-
nà e Maria Santacateri-
na.
Un successo, dunque,
anche il secondo appun-
tamento della stagione di prosa pro-
mossa dall’amministrazione comunale
con la collaborazione tecnico-artistica di
Arteven. E i tantissimi applausi riscossi
dalla commedia dell’altra sera al Poli-
teama, stanno a dimostrare l’alto valore
artistico-culturale del cartellone propo-
sto per questa stagione conciliando l’e-
sigenza contrastante tra qualità e conte-
nimento dei costi. Alla fine Arteven sta
dimostrando di aver messo in cantiere
un programma di primissimo livello.
Dopo il successo all’esordio con Cani e
gatti - Marito e moglie con la compagnia di
Luigi de Filippo, è arrivato il bis con L’ex

marito in busta paga e si già annuncia un
successo il prossimo appuntamento fis-
sato per il 29 gennaio con Nuda proprietà di
Lidia Ravera che vedrà sul palco del
Politeama Lella Costa con Paolo Calabre-
si, insieme a Claudio Gusmano e Marco
Polvetti per la regia di Emanuela Gior-
d a n o.
Dopo due commedie brillanti, arriva
un’opera per riflettere sull’amore e l’in -
namoramento a 60 anni: una sfida e un
atto di libertà contro certi stereotipi.
Prevendita biglietti collegandosi al sito
web w w w.v i a va t i c k e t . i t .

L. I.

In scena I protagonisti de “L'ex marito” sul palco del
Polietama (foto di Fabio Crivellaro per il Fotoclub)

CAVARZERE Struttura Ulss 14

La sperimentazione gestionale
non piace alla Giunta regionale:

parola di nuovo alla commissione

Su proposta del consigliere regionale Leonardo Padrin
(Forza Italia), presidente della commissione sanità, il Con-
siglio regionale del Veneto ha rinviato in commissione il
provvedimento presentato dalla Giunta che assicurava
continuità alla sperimentazione gestionali in atto a Cavar-
zere.
Rispetto al testo di legge in discussione Padrin ha proposto
per la struttura di Cavarzere (Ulss 14) la sperimentazione
gestionale attraverso società mista possa continuare per
altri sei anni. Il vicepresidente Marino Zorzato ha sollevato
obiezioni per le ricadute economico-finanziarie che tale
scelta avrebbe avuto sul bilancio della Regione, così Padrin
ha preferito chiedere il rinvio del provvedimento in com-
missione, incontrando il voto quasi unanime dell’aula.


