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BOTTRIGHE Straordinario successo per la rassegna musicale andata in scena in chiesa

Sette note... e 600 euro (per l’asilo)
Una ventina di bimbi del Maddalena hanno aperto la serata cantando un brano

CINEMA Stasera “La febbre dell’oro” nella versione restaurata

Chaplin, seconda vita al Politeama

CAVARZERE Arriva l’erogatore: concessione per cinque anni

Una fontana di acqua potabile
CAVARZERE Oggi il vertice

Infiltrazioni nella scuola
incontro sindaco-preside

Cantanti in erba Il piccolo coro della scuola materna a Musich-Emozioni

CAVARZERE - Si incontreranno nella mattinata di oggi il
sindaco Henri Tommasi e il dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo di Cavarzere Filippo Sturaro per trovare una
soluzione dopo la chiusura della scuola dell’infanzia di Ca’
Matte nella giornata di venerdì.
La scuola è infatti stata chiusa, con un’ordinanza del sinda-
co, dopo che le insistenti piogge avevano provocato delle
preoccupanti infiltrazioni d’acqua, particolarmente perico-
lose perché a contatto con l’impianto elettrico.
Nell’ordinanza, il primo cittadino stabilisce che la sospen-
sione dell’attività didattica all’interno della scuola, situata
in località Ca’ Piasenti, si protrarrà per fino alla definitiva
risoluzione delle cause ostative all’agibilità.
Il sindaco Tommasi ha reso noto che l’incontro odierno avrà
come scopo quello di trovare le modalità perché la continuità
dell’attività didattica per i bambini che frequentano la scuola
chiusa possa essere garantita già nei prossimi giorni.

Ni. Sg.

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Si è conclusa
con un’autentica ovazione la
prima edizione della rassegna
musicale Musich-emozioni
svoltasi nella chiesa di San
Francesco d’Assisi e di Paola
di Bottrighe.
Evento musicale organizzato
dal comitato di gestione della
scuola dell’infanzia locale
Umberto Maddalena per la
quale sono stati raccolti oltre
600 euro subito consegnati al
presidente dell’asilo Angelo
Stefani.
La manifestazione, dopo i sa-
luti del parroco don Antonio
Cappato, è stata condotta da
Roberto Marangoni ed ha ot-
tenuto un successo straordi-
nario per l’alto livello degli
artisti partecipanti che han-
no “t r avo l t o ” il foltissimo
pubblico di grandi emozioni,
ricevendo interminabili ap-
plausi.
Non solo per le perfette esecu-
zioni, ma anche per i temi
trattati, in particolare dei
compositori De Marzi, Maie-
ro, Franck, Frisina, Casa-
grande, Stella, Lanaro e Cob-
be.
In apertura una ventina di
bambini della scuola mater-
na preparati dalle loro inse-
gnanti Rossella Giovannini,
Sonia Nale e Cristina Zago
hanno proposto il brano La
ricetta della felicità.
A seguire il coro femminile
Plinius diretto da Antonella

Pavan, che ha eseguito tra
l’altro la struggente Nokinà
dedicata alle mamme ed ai
loro bimbi che hanno subito
gli orrori dei campi di concen-
t r a m e n t o.
E’ stato poi il momento di
Simonetta Casellato soprano
adriese che si è esibita anche
con una straordinaria esecu-
zione del Magnificat accompa -
gnata all’organo da Antonella
Cassetta e all’oboe da Roberto
Stivali. Quindi il coro Tre Ci-
me di Casale di Scodosia diret-
to da Edoardo Gioachin ed il
coro trentino Pasubio di Val-
larsa diretto da Ivan Cobbe.
In chiusura, Marangoni ha
voluto dedicare al veterinario

Evaristo Stoppa, recentemen-
te scomparso, molto attivo
per la parrocchia, il tradizio-
nale Signore delle cime diretto da
Antonella Pavan con tutti i
cori ed i solisti insieme.
Al momento dei saluti Angelo
Stefani ha consegnato agli ar-
tisti una pregevole ed origina-
le targa ricordo con il volto
della Madonna eseguito in ot-
tone su vetro dall’artigiano
Giuliano Girotto: così ha vo-
luto ringraziare tutti coloro
che hanno aderito alla serata
speciale e per la generosità
dimostrata nel sostenere in
ogni momento la scuola ma-
terna del paese, istituzione
preziosa per i bambini.

Pilastro del cinema Charles Chaplin

Protagonisti Il soprano Casellato con l’oboista Stivali

Targa ricordo Angelo Stefani consegna un riconoscimento al coro Plinius

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I residenti di Cavarze-
re potranno presto beneficiare di
un nuovo servizio.
Il Comune ha infatti emesso un
avviso pubblico per affidare in con-
cessione, per cinque anni, l’instal -
lazione di un erogatore di acqua
potabile microfliltrata, refrigerata
naturale e refrigerata addizionata
di anidride carbonica, il tutto a un
prezzo vantaggioso per i consuma-
tori.
“Il costo non è l’unico vantaggio -
spiega la consigliera comunale
Chiara Tasso - l’aspetto fondamen-
tale è che l’iniziativa permetterà di

salvaguardare l’ambiente, attra-
verso una riduzione della produzio-
ne di bottiglie di plastica che po-
trebbe comportare anche dei costi
inferiori per la gestione dei rifiu-
ti”.
L’area pubblica individuata per
ospitare l’erogatore di acqua è si-
tuata in via Dante Alighieri, a
ridosso del parcheggio situato pro-
prio davanti alle scuole.
Il relativo avviso è stato pubblicato
nel sito istituzionale del Comune di
Cavarzere e scadrà martedì 18, ter-
mine ultimo entro il quale le ditte
interessate potranno presentare la
loro offerta.
Come previsto dall’avviso, l’acqua

non potrà avere un costo che supe-
ra i sette centesimi al litro, gli
introiti derivati andranno alla ditta
che si aggiudicherà la concessione
ma a essa spetteranno tutti gli
oneri riguardanti l’i ns ta l la zi on e
dell’impianto e della manutenzio-
ne.
“I cittadini - chiosa Tasso - vanno
educati a un uso delle risorse che ci
sono a disposizione e questo è un
primo passo che va in questa dire-
zione. Esprimo grande soddisfazio-
ne per questo atto di buona ammi-
nistrazione, che già molti comuni
hanno portato a compimento con
grande riscontro e apprezzamento
da parte della cittadinanza”.

ADRIA - Una serata da mandare agli archi-
vi quella in programma questa sera al
Politeama: alle 21.15 prenderà il via la
proiezione di uno dei capolavori del cine-
ma mondiale La febbre dell’o ro del 1925 per la
regia dell’indimenticabile e insuperabile
Charles Chaplin.
Si tratta di un’altra perla della rassegna
cinematografica “Ruggiti dalla laguna” e
fa parte delle pellicole del “Cinema ritrova-
to”, ossia con restauro digitale eseguito
dalla Cineteca di Bologna e il Politeama di
Adria è tra i primi in Italia a trasmettere la
pellicola rimessa a nuovo.
Musiche originali di Charles Chaplin re-
staurate e dirette da Timothy Brock esegui-
te dall’Orchestra Città Aperta; sceneggia-

tura di Charles Chaplin; fotografia di Ro-
land Totheroh; interpreti: Charles Cha-
plin (il cercatore), Georgia Hale (Georgia),
Mark Swain (Big Jim McKay), Tom Murray
(Black Larson).
Importante quanto ebbe a dichiarare lo
stesso Chaplin. “A parte tutto, a parte gli
abiti buffi, i baffetti e gli scarponi - dichia-
rò il grande attore/regista - volevo produrre
qualcosa che commuovesse la gente. Cer-
cavo l’atmosfera dell'Alaska, con una sto-
ria d'amore dolce, poetica, eppure comica.
Volevo che il pubblico piangesse e ridesse.
Quale che sia la sua opinione su questo
film, perlomeno io sarò riuscito a restare
fedele alla mia idea originale. Siamo solo
all'inizio del cinema e sono fin troppi i

produttori che usano l'approccio sbagliato,
pensando che il cinema sia un mezzo
espressivo affine al teatro invece di essere
qualcosa di completamente nuovo”.
“Pensai a quella scena della Febbre dell’o ro -
aggiunse Chaplin - in cui faccio a pezzi il
cuscino e le piume bianche danzano sullo
schermo nero. E’ impossibile da rifare sul
palcoscenico. A me è piaciuta più di qual-
siasi altra cosa abbia fatto in quel film. Mi
ci sono impegnato veramente fino in fon-
do. Quella scena ha una specie di intensi-
tà. Ho cercato di metterci dentro qualcosa
di disperato, di terribile e di esprimerlo in
modo nuovo, come una sorta di musica
v i s i va ”.

L. I.


