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CAVARZERE E’ la riflessione del sindaco Tommasi durante la celebrazione di domenica

“Generosità, l’onore per i Caduti”
Corteo di autorità civili e militari nella giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale

Nicla Sguotti

CAVA RZE RE - Nella
mattinata di domenica,
si è svolta a Cavarzere la
celebrazione della festa
delle Forze armate e del-
l’Unità nazionale.
Il programma della
mattinata prevedeva,
come di consueto, la so-
sta delle varie persone
convenute in via Roma,
per l’alzabandiera con la
deposizione della coro-
na d’alloro alla lapide
dei caduti, la benedizio-
ne e il discorso dei rap-
presentanti delle istitu-
zioni, il tutto accompa-
gnate dalla Banda mu-
sicale cittadina.
Molte le autorità milita-
ri e civili presenti, tra le
quali il Consiglio dei ra-
gazzi con il suo sindaco
Nicola Sinaglia, alcuni
rappresentanti dell’am -
ministrazione comuna-
le, tra i quali il vicesin-
daco Paolo Fontolan e la
consigliere di maggio-
ranza Cinzia Frezzato, e
il sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi, che nel
suo discorso ha sottoli-
neato l’importanza di
questa ricorrenza.
“Siamo qui oggi a cele-
brare la ricorrenza della
festa delle forze armate
e dell’anniversario della
conclusione della Prima
Guerra Mondiale – que -
ste le sue parole – oggi
siamo qui a dirci che il

nostro Paese è riuscito a
superare momenti diffi-
cilissimi e molto doloro-
si, e questo grazie al
sacrificio di tante perso-
ne”.
“Sacrificio ed eroismo
sono parole che oggi ri-
schiano di essere relega-
te all’ambito della reto-
rica, così come la parola
coesione sembra essere
tante volte una pia illu-
sione, un traguardo che
spesso oggi sembra im-
possibile” la riflessione
del sindaco Tommasi.
Il primo cittadino ha poi
sottolineato come cia-
scuno sia chiamato a
sentirsi parte di questa
ricorrenza e a trarre da
essa la forza necessaria
per affrontare le sfide
del domani.
“Abbiamo bisogno an-
che oggi – ha concluso il
sindaco – di uomini ge-
nerosi e veri cittadini
che lottino per una so-
cietà più giusta e meno
egoista, in cui ogni uo-
mo possa vivere meglio.
E’ necessario che ognu-
no di noi spenda le pro-
prie energie per costrui-
re una realtà migliore, a
cominciare dalle piccole
e grandi scelte della vita
di ogni giorno, se vera-
mente ci renderemo
tutti conto di questo, ciò
sarà l’onore più bello
che potremo rendere ai
nostri caduti”.
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Il sindaco Henri Tommasi e quello dei giovani Nicola Sinaglia

VERDI Due appuntamenti

“Carmen” in diretta da Nyc
e i Martedì del cinema

C AVA R Z E R E – Ricomincia la grande stagione dell’opera
lirica dal vivo al Cinema Verdi di Cavarzere, che stasera
trasmette, in diretta dal Metropolitan di New York, “Car -
men” di Georges Bizet. Lo spettacolo inizia alle 19 ed è
inserito nel circuito di Microcinema, la cui stagione
quest’anno prosegue fino a maggio portando sul grande
schermo, in diretta, le opere del Metropolitan di New York
e della Scala di Milano, cui si alterneranno i tre contenuti
speciali, ideati e prodotti da Andrea Andermann, ossia tre
opere cinematografiche interamente prodotte nei luoghi
in cui i loro autori le hanno immaginate.
La diretta di “Carmen”, capolavoro che segnò la maturità
artistica del suo compositore, offre al pubblico la possibi-
lità di apprezzare appieno la sottile orchestrazione, unita
alla perfetta invenzione musicale fatta di melodie morbi-
de e sensuali, che rispecchiano il carattere dei personaggi.
La vicenda narrata racconta della storia di passione e
tormento fra Don José, caporale basco a Siviglia, e Car-
men, sensuale gitana che, accusata di omicidio, riesce a
fuggire l’arresto proprio grazie al soldato di cui si innamo-
ra. L’attrazione fra i due è travolgente ma la passione di
Carmen per José va scemando, fino a svanire del tutto, a
seguito del nuovo incontro con il torero Escamillo. La
gelosia di José diventa accecante, Carmen lo affronta da
sola in quello che sarà il loro ultimo sconvolgente incon-
tro. La direzione d’orchestra è di Pablo Heras-Casado e la
regia di Richard Eyre, Anita Rachvelishvili interpreta la
seducente gitana, un ruolo in cui è stata apprezzata nei
maggiori teatri d’opera del mondo, e Aleksandrs Anto-
nenko è Don José. Anita Hartig veste i panni di Micaela e
Ildar Abdrazakov è il torero Escamillo.
Il Cinema Verdi stasera offre anche un altro appuntamen-
to, prosegue infatti la rassegna “Martedì Cinema” con il
film “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di
Jonas Jonasson, la cui proiezione inizia alle 21.

N. S.
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EVENTI Sfilata in maschera, premiazioni delle zucche e maxitorta

Halloween, una festa riuscita
Luigi Ingegneri

ADRIA - Un successo al di
là di ogni più rosea aspet-
tativa la prima Festa di
Halloween organizzata
dai volontari di Adriano-
stra.
Tantissima gente, di ogni
età, molte persone venute
anche da fuori città, han-
no invaso le vie del centro
storico con i costumi ispi-
rati alla festa di origine
celtica. Un vero e proprio
serpentone di streghe,

vampiri e fantasmi ha se-
guito il carro stregato di
Adrianostra, accompa-
gnato dalle 40 streghette
della scuola di danza Arta-
lide, che hanno fatto bal-
lare oltre al loro gruppo
altre centinaia di persone,
tra le quali tantissimi
bambini e ragazzi delle
scuole materne, primarie
e medie.
Ben riuscito anche lo spet-
tacolo del gruppo ragazzi
di Artinstrada che per
l’occasione hanno portato
in sfilata il loro carro di
Halloween. Il trenino ha
trasportato decine di stre-
ghette e vampiri lungo
tutto il centro storico.
Inoltre in diversi luoghi
della città, gli artisti di
Artalide e Artinstrada si
sono esibiti in alcuni spet-
tacoli con danze, musica e
giochi per il divertimento
di tutti.
L’ultimo suggestivo spet-
tacolo è stato offerto in
Canalbianco dai volonta-
ria della Canottieri Adria,
che hanno richiamato
l’attenzione delle persone
assiepate lungo le riviere
mentre portavano sulla
zattera le zucche con le
lanterne, accanto alla
maxi zucca di oltre due
metri realizzata da Adria-
nostra.

Atto finale della giornata
la premiazione delle tre
zucche più originali da
parte dell'assessore al tu-
rismo Patrizia Osti. Poi
via libera all’assalto della
maxitorta preparata e of-
ferta dalla pasticceria Vec-
chia Adria, ovviamente
ispirata alla zucca e alla
festa. Grande soddisfazio-
ne viene espressa dagli or-
ganizzatori che non si
aspettavano una così lar-
ga partecipazione.
“Ringrazio tutti coloro
che si sono adoperati nel-

l’iniziativa - dichiara il
presidente Giovanni Ri-
naldi - è stata per tutti una
bella giornata di festa e
così crediamo di aver of-
ferto alla comunità un
momento di sana allegria
per tutti”.
Il presidente, affiancato
dal suo vice Umberto Bia-
sioli, anticipa che il pros-
simo anno si farà la secon-
da edizione magari ag-
giungendo qualcosa in
più per un festa ancora
più ricca.
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CAVARZERE Sabato prossimo

Stand in piazza per i 2 anni
della medicina integrata

C AVA R Z E R E - In occasione della festa nazionale del
Medico di Famiglia, prevista per sabato prossimo, la
Medicina integrata di Cavarzere e Cona festeggia i due
anni di attività. E lo fa organizzando insieme alla Ulss
14 di Chioggia e alla Cittadella Socio Sanitaria di Cavar-
zere una grande festa in Piazza del Municipio a Cavar-
zere. All’interno di un capiente tendone, che ospiterà
tredici stand per promuovere la salute e la prevenzione,
gli specialisti e i rappresentanti delle associazioni di
volontariato, illustreranno i servizi offerti.
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