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CINEMA Stasera la proiezione del film del 1982 di Gianfranco Mingozzi per la rassega di Attivaidea

La città si rivede ne “La vela incantata”
Nella pellicola è ritratto il traghetto sull’Adige che collegava Rottanova a Pettorazza

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Stasera si
svolge il secondo ap-
puntamento della ras-
segna “A tutto cine-
ma”, promossa dall’as -
sociazione culturale At-
tivaidea e dedicata a
film la cui ambientazio-
ne ha come scenario il
territorio veneto.
Dopo la proiezione, la
scorsa settimana, di “La
giusta distanza”, stase-
ra i cavarzerani potran-
no rivedere un film, for-
se l’unico, ambientato
nel proprio territorio. Si
tratta di “La vela incan-
t at a ”, film drammatico
del 1982 di Gianfranco
Mingozzi con Massimo
Ranieri, Monica Guerri-
tore e Lina Sastri, girato
in parte a Rottanova.
La pellicola ritrae nel
finale il vecchio tra-
ghetto sull’Adige, pur-
troppo distrutto non
molti anni dopo le ripre-
se del film, che collega-
va la frazione con Petto-
razza Grimani, aldilà
del fiume.
In molti a Cavarzere, e
soprattutto nella frazio-
ne, ricordano le riprese
del film, seguite con in-
teresse da tutto il paese,

e il grande fermento che
in quei giorni si avverti-
va .
Il film è ambientato nel-
l’Italia degli anni Trenta
e narra di Angelo che,
insieme al fratello, gira
per i paesi con il suo
cinema ambulante.
Quando i due tornano
nel paese natale, Ange-
lo ritrova il suo primo
amore e, nonostante lei

ora sia sposata, comin-
cia a frequentarla.
La vicenda personale del
protagonista si intreccia
con i fatti storici dell’e-
poca, presentando epi-
sodi che rimandano al
clima antifascista e di
protesta contro il regi-
me che, anche nella
campagna cavarzerana,
si respirava in quegli
anni.

POLITICA Dopo l’elezione di Federico Camporese

Anche l’assessore cavarzarana Heidi Crocco
nel nuovo coordinamento provinciale di Sel

La sede centrale del Liceo Bocchi

ISTRUZIONE Secondo appuntamento con Franca Da Re dirigente distaccata al Miur

Liceo, docenti a scuola per imparare

La chiesa della frazione di Rottanova

Luigi Ingegneri

ADRIA – Prosegue il corso di aggiorna-
mento per docenti del liceo “Bocchi-
Galilei”. Relatrice al secondo appun-
tamento è stata Franca Da Re, diri-
gente scolastico, ora distaccata al
Miur, Ministero pubblica istruzione,
che per ben tre ore ha intrattenuto gli
insegnanti della scuola sul tema: “In -
segnare ed apprendere conoscenze”.
Argomento scottante proprio nel-
l’ambito della scuola. “Nel mondo
della formazione e del lavoro – ha
affermato Da Re - se ne parla da tempo
come la capacità di svolgere una man-
sione o come la capacità di trovare
soluzioni. Con il Trattato di Lisbona
del 2007 il termine competenze, al

plurale, è entrato di prepotenza”. Al-
lora, si è chiesta: “Che cosa c'è in
gioco?”. E subito è arrivata la risposta:
“La formazione di personalità adulte,
autonome e responsabili”.
Quindi ha elencato le otto competen-
ze chiave indicate dall’Unione euro-
pea: comunicazione nella madrelin-
gua; comunicazione nelle lingue stra-
niere; competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecno-
logia; competenza digitale; imparare
ad imparare; competenze sociali e
civiche; spirito di iniziativa e impren-
ditorialità; consapevolezza ed espres-
sione culturale.
“Giusto per non rimanere astratti – ha
concluso - non ci sono competenze,
esistono solo persone competenti”. La

relatrice, per ben tre ore in un’aula
magna gremita, ha saputo incantare,
esponendo esempi dal proprio vissu-
to, dispensando consigli, soprattutto,
documentando che é possibile “un
nuovo modello di scuola che investa
sull’intrapresa dello studente, sulla
sua libertà e nello stesso tempo, nel
dialogo attivo e sapiente con il docen-
te”.
Soddisfatti i docenti che hanno parte-
cipato all’incontro, dopo la positiva
esperienza con Dario Nicoli. “E’ s t at a
un fiume in piena” secondo alcuni
commenti. “Un fiume – dicono altri -
che tracima e trascina i docenti verso

un orizzonte di senso, di impegno e di
creatività che la routinarietà tende a
spegnere”.

CAVARZERE - Si è
svolta nella giorna-
ta di lunedì l’as -
semblea provincia-
le di Sinistra ecolo-
gia e libertà, che ha
eletto il nuovo coor-
dinatore di federa-
zione, il trentu-
nenne mestrino Fe-
derico Camporese.
In tale occasione è
stato eletto anche il
nuovo coordina-
mento, una squa-
dra giovane, tutta
under trentacin-
que, della quale è stata chiamata a far
parte anche la cavarzerana Heidi Crocco,
che oggi è assessore comunale alle poli-
tiche sociali.
Il coordinamento provinciale risulta es-
sere composto dal responsabile organiz-
zativo Mattia Orlando, da Heidi Crocco
con delega al welfare, da Claudia Bonot-
to responsabile ambiente e pari opportu-
nità e da Luca Zaffalon, cui è stata
affidata la gestione della comunicazione
e dei social media.
Il neocoordinatore Camporese ha ringra-
ziato i compagni di partito per la fiducia

accordatagli e ha
tracciato le linee
guida sulle quali in-
tende impostare il
proprio lavoro fin
da subito.
“Lavoreremo per
l’elaborazione di
proposte concrete –
queste le parole di
Camporese – c he
rendano trasparen-
te e limpido l’agire
politico e che siano
finalizzate al supe-
ramento della crisi
economica, sociale

ed ecologica che sta attraversando anche
la nostra area metropolitana”.
Il circolo locale di Sel ha espresso, attra-
verso il proprio coordinatore Lisa Arma-
rolli, soddisfazione per l’elezione nel
coordinamento provinciale di Heidi
C r o c c o.
“Da tutti noi – così Armarolli – un augu-
rio di buon lavoro al coordinatore provin-
ciale e un particolare in bocca al lupo alla
compagna Heidi Crocco, assessore del
Comune di Cavarzere e iscritta al Circolo
Sel di Cavarzere e Cona”.
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L’assessore Heidi Crocco


