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Bancadria, filiale
rinnovata e aperta

PROSA Questa sera alle 21 al Politeama, protagonista sul palco Filippo Tognazzo

“Far finta di niente” fa rivivere Gaber
Serata evento in teatro per l’omaggio al grande artista nel decennale della scomparsa

CULTURA Sabato la conferenza al museo

Lo sviluppo della religione nelle società antiche
Sandra Bedetti parlerà del cristianesimo

La filiale rinnovata

CADA Oggi incontro con la dietista

“Destini sospesi” presentato dalla Fava
crisi esistenziali, amori e amicizie

ULSS 19 Informazioni sul sito

Sicurezza nei luoghi di lavoro
controlli dello Spisal alle autofficine

ARCI Al via un ciclo di film

“Galileo” di Liliana Cavani
appuntamento con l’A rc i

Giuliano Visentin, l’a u t o re

ADRIA - Prende il via al circolo Arci “Mediterraneo” un
corso di storia del cinema con la proiezione di film e il
commento di alcuni storici, specialisti e uomini di
cultura. Primo appuntamento questa sera con inizio alle
21,30 con la proiezione di “Galileo” della regista Liliana
Cavani, anno 1968.
Prima e dopo la proiezione è prevista un commento
storico artistico di Antonio Giolo, presidente della Fon-
dazione Bocchi. “La pellicola – si legge in una nota
dell’Arci - è ritenuta come una delle più limpide traspo-
sizioni cinematografiche sulla vita e lo scontro di Galilei
con la chiesa cattolica. Le musiche del film sono del
maestro Ennio Morricona e tracciano il clima di tensione
e di sfida che lo scienziato lancia contro i logori e
consumati principi della Chiesa del XVII secolo adottati
per governare l'anima e lo spirito del popolo d’Italia.
Sebbene il film sia ambientato nella prima metà del
1600 – prosegue al nota - contiene molte analogie con la
situazione del mondo moderno degli anni Sessanta, che
riguardano appunto la Chiesa e i sistemi che usava a
quel tempo per gestire il suo potere riguardo allo
spirito”. All’uscita la censura vietò la visione ai minori
degli anni 18 per la sua accentuata critica anticlericale,
tuttavia il film diede vita ad un acceso dibattito.

L. I.

ADRIA -“Destini sospesi”, l’ultimo libro
di Giuliano Visentin, è approdato al
Cada per un pomeriggio culturale di alto
l i ve l l o.
“Un racconto – ha spiegato Roberta Fava
– dove ben presto il lettore si sente coin-
volto, si riconosce in uno dei personaggi
al punto che la trama passa in secondo
piano perché cerca sempre più e meglio
di farsi coinvolgere dal ‘suo’ personag -
gio”. Il libro è stato presentato nell’am -
bito dei “Giovedì culturali” o r g a n i z z at i
da Cesare Lorefice ed oggi alle 16 sarà la
volta di Monica Gibin dietista dell’Ulss
19 che parlerà di “Uno stile di vita sano
tra alimentazione e movimento”. Alla
presentazione di “Destini sospesi” oltre
a Fava, scrittrice e pittrice ed attuale
curatrice del gruppo di scrittura creativa
del Circolo Barbuiani di Rovigo, sono
intervenuti Arnaldo Pavarin presidente
del circolo stesso con alcuni soci; quindi
Antonio Zanforlin, amico d’infanzia di
Vinsentin, che in un appassionato in-
tervento ha ricordato le qualità umane,

professionali e artistiche dell’a u t or e
presente in sala. Roberta Fava ha rico-
struito in sintesi la vicenda e i personag-
gi, a cominciare dal protagonista, Nico-
la, un giovane disadattato, che attraver-
so una serie di vicissitudini e sofferenze,
riuscirà nonostante tutto, a trovare se
stesso e a realizzarsi, grazie ad una
grande forza di volontà,
pur nel perdurare del dolore e delle disil-
lusioni della vita. “Ad aiutarlo nel suo
cammino impervio – ricorda Fava - ci
sono tre donne, che in ruoli diversi, lo
accompagneranno nelle diverse espe-
rienze: Sara, una signora conosciuta
nella panchina dei giardini pubblici;
Martina la ragazza con cui si fidanzerà e
che sposerà; Flavia la ragazza con ferite
nel corpo e nell’anima che continuano a
sanguinare, ma diventerà il suo vero
amore. Intorno a lui e a queste tre don-
ne, don Roberto, il prete confidente ed
amico”. Così la relatrice ha letto un
passaggio chiave del libro: “In pochi
giorni la situazione psicologica di Nicola

si era rovesciata: un’improvvisa accele-
razione aveva impresso alla sua vita un
ritmo formidabile. L’incontro con Sara,
la chiacchierata con don Roberto, la
ripresa dei rapporti con Martina e, infi-
ne, la giovane Flavia, stavano demolen-
do la sua apatia riportandolo nel gorgo
tumultuoso di un’esistenza normale.
Eventi che avrebbero inciso profonda-
mente nel suo futuro”. Riflessione fina-
le di Fava: “Ma la famiglia, la fede, la
legalità: i tre capisaldi sicuri su cui si
regge l’esistenza di ognuno, si sgretola-
no nel dubbio e nell’incertezza, come i
destini dei protagonisti”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Serata omaggio
a Giorgio Gaber a 10 anni
dalla scomparsa: è que-
sto lo spettacolo - evento
in programma questa
sera al Politeama. Lo
spettacolo si intitola
“Far finta di niente...”
del regista Marco Mete
con la compagnia-labo-
ratorio artistico Officina
Francavilla; musiche dal
vivo con Andrea Fabris
voce e chitarre classiche,
Andrea Signori chitarre
acustiche ed elettriche,
Filippo Ferrari batteria e
percussioni, Francesco
Mattarello fisarmonica e
mandolino, Roberto
Marcon basso elettrico e contrab-
basso; protagonista sul palco Fi-
lippo Tognazzo.
La manifestazione è inserita nel
calendario della stagione di prosa
promossa dall’amm inist razi one
comunale e stasera arriva alla
quinta tappa in attesa del gran
finale del 12 marzo con Ale&Franz
che presenteranno “Lavori in cor-
so”.
Una serata speciale, dunque, per
un artista eccezionale, Giorgio
Gaber, che ha lasciato un segno
non solo nella musica e nel teatro,
ma nella cultura italiana con la
sua ironia incisiva e graffiante,
mai volgare e senza riguardo per
nessuno. Allora “Far finta di esse-

re...” è un vero e proprio omaggio
all’opera di Giorgio Gaber e San-
dro Luporini dagli esordi dei primi
anni ’60 con gli album “Giorgio
Gaber” e “I successi di Giorgio
Gaber”, quindi ai monologhi tea-
trali e televisivi degli anni ’70 co-
me “Il signor G”, “Dialogo fra un
impiegato e una non so” , per
arrivare alla riflessione sulla crisi
delle relazioni sociali e dei senti-
menti degli anni ’80 con “Palrmai
d’amore Mariù”.
La parabola si chiude con la critica
graffiante dei vizi politici e sociali
espressa fra gli anni ’90 e il 2005
con le opere “E pensare che c’era il
pensiero” e “Io non mi sento ita-
liano”. I brani musicali sono riar-

rangiati da Officina
Francavilla in chiave
moderna, ma sempre
rispettosa dello stile
gaberriano. I monolo-
ghi, invece sono inter-
pretati da Filippo To-
gnazzo ed accentuano
la componente più
teatrale dell’opera. La
scaletta dello spettaco-
lo di questa sera preve-
de i seguenti brani:
giuoco di bambini, la
ballata di Cerruti, tra-
ni a gogò, Barbera e
Champagne, il pelo, lo
shampoo, la benda, Si
puòm, Paparadio, pic-
coli spostamenti del
cuore, il corrotto, dopo
l’amore, quando sarò

capace d’amare, la paura, la nave,
la sedia, io non mi sento italiano,
l’equazione, non insegnate ai
bambini, secondo me gli italiani,
destra-sinistra, la libertà e un’i-
dea. Filippo Tognazzo, protagoni-
sta della serata, è regista attore,
formatore e autore Siae, da anni
impegnato in percorsi di ricerca
t e at r a l e .
Nel 2001 si laurea con lode in
discipline del teatro al Dams di
Bologna, quindi inizia un percor-
so di formazione attraverso stage
e seminari per approfondire la
Commedia dell’arte, il lavoro sul-
la maschera e quello sulla narra-
zione. Inizio spettacolo alle 21, il
botteghino apre alle 19.

Filippo Tognazzo

ADRIA - Prosegue il ciclo di incontri dedicati
alla religione nelle società antiche.
Sabato alle 17, nella sala conferenze del museo,
interverrà Sandra Bedetti per la parlare della
diffusione del cristianesimo; la conferenza sa-
rà aperta da Lucio Piva presidente del Gruppo
archeologico adriese “Francesco Antonio Boc-
chi” che ha promosso l’iniziativa in collabora-
zione con il museo. La partecipazione è libera e
aperta a tutta la cittadinanza con l’auspicio di
coinvolgere il più possibile giovani e studenti.

Sandra Bedetti è segretaria del Cpssae e socia
del gruppo dalla sua costituzione; ha collabo-
rato con vari musei del Veneto nella costruzio-
ne di plastici che illustrano e riproducono le
informazioni tratte dallo studio della cartogra-
fia antica e dagli scavi archeologici. Ha parteci-
pato attivamente all'allestimento della sezione
medievale del Museo dei Grandi Fiumi di Rovi-
go. E' ispettore onorario della Soprintendenza
per il territorio Bassopolesano.

L. I.

C AVA R Z E R E - E’ aperta la rinnovata
filiale di Bancadria Cavarzere in via
Roma. Trasferita dallo scorso novem-
bre presso l’ex filiale della Banca Adi-
ge-Po, poi incorporata in Bancadria,
oggi ritorna nella sua sede originale
dopo una totale ristrutturazione ed
ammodernamento dell’impiantistica,
dell’arredamento, delle attrezzature di
supporto all’attività bancaria e della
logistica interna.

ADRIA - Ha preso il
via nell’o t to b r e
scorso un’i nt e ns a
a capillare attività
di vigilanza da par-
te dello Spisal del-
l’Ulss 19 con lo sco-
po di verificare l’at -
tuale livello di ap-
plicazione della
normativa in ma-
niera di igiene e si-
curezza negli am-
bienti di lavoro
nelle autofficine.
“Tale attività - rende noto l’Ulss 19 -
è stata ampiamente spiegata e illu-
strata in un incontro del settembre
2013 con gli operatori del settore al
fine di favorire il più possibile i
datori di lavoro riguardo la cono-
scenza sui loro specifici obblighi
imposti dal Decreto legislativo
81/2008, un incontro nel quale sono
stati trattati i temi relativi alla nor-
mativa di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro, in particolare
tematiche dello specifico settore e
obblighi a carico del datore di lavo-
ro, dirigente, preposto e medico
co mp et en te ”. Il comparto delle
“autofficine” è composto da nume-

rose aziende che
possono svolgere
attività di manu-
tenzione di ciclo-
motori ed auto-
mezzi, compresi i
camion, ed attività
di vendita e di col-
laudo. Esse rien-
trano nel settore
m a c ro e c o n om i c o
della metalmecca-
nica, con cui con-
dividono rischi per

la sicurezza e la salute, come ad
esempio l’utilizzo di macchine e
attrezzature, l’esposizione a sostan-
ze chimiche, al rumore e alle vibra-
zioni. Informazioni e approfondi-
menti su tale argomento, utili per il
datore di lavoro all’aggiornamento
della valutazione dei rischi, sono
presenti e consultabili sul sito inter-
net dell’azienda sanitaria. E’ dispo -
nibile anche il manuale informati-
vo “Salute e sicurezza nelle autoffi-
cine” che illustra i rischi infortuni-
stici e d’igiene del lavoro presenti in
tale comparto e il “questionario di
a u t o va l u t a z i o n e ” che il datore di
lavoro può utilizzare per l’autoveri -
fica dei rischi.


