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CAVARZERE La giunta ha informato i residenti sui lavori per ricollegare la frazione al centro

Rottanova, la rampa entro l’anno
Si cercherà un finanziamento regionale da 100mila euro. Ma è pronto anche un piano B

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La nuova
rampa entro fine anno. E’
questo quanto hanno as-
sicurato il sindaco Henri
Tommasi e la sua giunta
ai residenti di Rottanova,
numerosi mercoledì sera
alla riunione dedicata
proprio a questo argo-
m e n t o.
Per l’amministrazione co-
munale erano presenti il
sindaco, l’assessore al bi-
lancio Luciana Mischiari,
ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto e all’istruzione
Paolo Fontolan, insieme
al consigliere di maggio-
ranza Romano Angelo
Garbin.
Come evidenziato dal sin-
daco, la giunta, proprio
per fare in modo che le
risorse per costruire la
nuova rampa, che collega
il centro della frazione con
via Coette Basse e col cimi-
tero, si possano reperire al
più presto, sta praticando
diverse vie. La prima è
quella di un emendamen-
to alla legge di stabilità
regionale per l’e se rc iz io
2015, presentato dai consi-
glieri regionali Francesco
Piccolo e Diego Bottacin
del gruppo misto, che ri-
chiede un finanziamento
straordinario di 100mila
euro da destinare proprio
alla rampa di Rottanova.
“Invitiamo i consiglieri
comunali – ha detto il sin-
daco – a far pressione sui

propri referenti in Regio-
ne affinché l’e m e nd a-
mento, che sarà appog-
giato anche dal Partito de-
mocratico, possa passa-
re”.
Esiste però anche un “Pia -
no B”, come ha evidenzia-
to l’assessore Renzo Sac-
chetto, il quale ha detto
che, nel caso in cui il fi-
nanziamento regionale
non arrivi, sarebbero de-
stinati ai lavori alla rampa
i 70mila euro derivanti dal
rinnovo della concessione
dello spazio delle antenne

a ridosso di via Circonval-
lazione.
A dir la verità, c’è anche
una terza via, prevista dal
sindaco per finanziare i
lavori alla rampa, ossia un
intervento del Genio civi-
le, qualora avanzasse dei
fondi dai lavori che attual-
mente sta realizzando a
B o s c o c h i a r o.
L’assessore Sacchetto ha
precisato quale sarà ora
l’iter che dovrebbe portare
alla realizzazione della
rampa entro l’a u t u n n o.
La richiesta al Genio civile

di Padova per poter effet-
tuare i carotaggi è già sta-
ta inviata dal comune, ora
si aspetta il via libera e poi
si darà l’incarico a una
ditta di eseguire le prove
pentrometriche.
Successivamente, verrà
incaricato un ingegnere di
stilare un progetto e sa-
ranno richiesti dei pre-
ventivi per la realizzazio-
ne dell’opera. Infine, si
sceglierà l’offerta più van-
taggiosa e partiranno i la-
vo r i .
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L’incontro della giunta con i residenti di Rottanova

BARICETTA L’autrice Nicla Sguotti ha presentato il proprio libro

Tullio Serafin visto da vicino

POLITEAMA Giudizi contrastanti del pubblico dopo la visione del film di Gabriele Salvat o r e s

“Il ragazzo invisibile” mette a nudo molti cliché

BARICETTA - La figura e l’opera artistica
di Tullio Serafin, 1878-1968, musicista e
direttore d’orchestra di Cavarzere, è stato
il tema dell’incontro a Baricetta con Nicla
Sguotti che ha presentato il proprio libro
“Tullio Serafin, il custode del bel canto”
per le edizioni Armelin musica Padova.
L’incontro è stato promosso dal circolo
culturale El Cafin nella rassegna “Pagine
d’autore” per incontrare scrittori locali,
così al termine la presidente dell’associa -
zione Monica Bertaglia ha consegnato
all’ospite El Canfin simbolo del gruppo
culturale di Baricetta. Presente alla sera-
ta anche Mara Bellettato, consigliere de-

legata del sindaco per la cultura, che si è
vivamente complimentata con l’autri -
ce.
Nicla Sguotti risiede da sempre a Rotta-
nova di Cavarzere paese natale di Tullio
Serafin e lì è partito il racconto per rico-
struire la straordinaria figura di questo
personaggio che con grandi sacrifici, era
figlio di un agricoltore del paese, è arriva-
to nei teatri più importanti del mondo.
Già nel titolo del libro, edito da Armelin
musica di Padova, è riassunta questa
straordinaria carriera: “Tullio Serafin, il
custode del bel canto” e nel volume sono
riportati scritti inediti di Maria Callas,

Gabriele D'Annunzio, Richard Strauss e
Pietro Mascagni”. “Serafin - ha ricordato
Sguotti -è considerato uno dei più grandi
maestri concertatori del repertorio operi-
stico italiano. La sua biografia artistica,
qui ricostruita con la cronologia comple-
ta delle direzioni, appare ancor più
straordinaria se analizzata alla luce degli
scritti inediti contenuti in questo saggio.
Si tratta per la maggior parte di lettere di
musicisti che scrivono a Serafin per ac-
cordarsi sull’esecuzione di nuove opere o
chiedono l’inserimento di propri lavori
nei cartelloni dei teatri”.

L. I.L’incontro su Tullio Serafin

ADRIA - Giudizi contrastanti per un film dalle
diverse chiavi di lettura come “Il ragazzo
i nv i s i b i l e ” di Gabriele Salvatores approdato al
Politeama nella rassegna “Ruggiti dalla lagu-
na” in collaborazione con il Circolo del cine-
ma. In realtà, quello che potrebbe sembrare
un film per ragazzi, con un misto di azione e
favola a lieto fine, si traduce in uno spaccato a
sfondo sociale che mette a nudo stereotipi e
cliché attraverso il filtro dell'invisibile.
Le reazioni del pubblico, a differenza di prece-
denti proiezioni, sono state in questo caso
contrastanti a dimostrazione dl fatto che il
film si presta ad essere osservato attraverso
prospettive diverse. Così Laura, studentessa

di 22 anni, lo interpreta come “una parodia
della figura dell’eroe di cui il ragazzino prota-
gonista rappresenta solo il simulacro, ma che
permette di mettere in risalto le altre figure
che gli ruotano attorno come personificazioni
del bene e del male”. Ottavio, professione
insegnante, ne fa “una critica aspra alla scuo-
la, assente durante gli attacchi di bullismo al
protagonista, ma pronta a reagire con puni-
zioni esemplari quando oggetto degli sgarri
viene ad essere la professoressa”. “Più vicino
alla favola che al film fantastico - sentenzia
un signore che non ha voluto dire il suo nome
- con tutta la gamma dei personaggi tipici:
buoni, cattivi, principe, principessa e fata

madrina, personificata dal padre del ragazzi-
no che compare all'improvviso nella sua vita a
proteggerlo da chi lo vuole rapire”.
A riscattarli tutti, idealmente, sarà proprio
Michele che, sulla scia del monito “i poteri
sono una maledizione”, vincerà, “non da
eroe, ma da ragazzino maturo, la sua perso-
nale battaglia contro il bullismo, lasciando i
suoi persecutori esterrefatti e con un palmo di
naso”.
Il cinema Politeama, costruito nel 1930, è
l’unico dei quattro cinema rimasto aperto
dopo la chiusura del Massimo, del Roma e del
San Francesco, meglio noto come “cinema dei
f r at i ”. Dopo un radicale restauro avvenuto

qualche anno fa, è diventato un punto di
riferimento centrale per la vita culturale della
città come conferma questa rassegna cine-
matografica, così per gli adriesi avere la possi-
bilità del cinema “in centro” è un privilegio e
un motivo d’orgoglio, in anni in cui fiorisco-
no le multisale nelle periferie che precludono
il piacere di un bel film a chi non ha mezzi di
trasporto per spostarsi autonomamente. La
passeggiata prima della visione, un caffè al
bar e il piacere di entrare in un palazzo che
rappresenta un pezzo della storia adriese: per
chi sa apprezzare, il Politeama fa rivivere
qualche flash di dolce vita.
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In breve

Bottrighe

La giunta incontra
la cittadinanza
■ La giunta comunale incontra la cittadinanza di Bottrighe
questa sera alle 21 nella sala polivalente in piazza Libertà.
L'incontro è aperto a tutti per fare proposte, suggerimenti o
segnalare qualche disfunzione.

Q u a d r i fo g l i o

Mauro Mainardi
parla di sanità
■ Si parla di sanità questa sera al ristorante Molteni all’incontro
mensile del Quadrifoglio. Relatore il consigliere regionale Mauro
Mainardi che si soffermerà sulla situazione dell’Ulss 19

Attive terre

Te a t ro & t e r a p i a
secondo Ferrari
■ Ancora un appuntamento promosso da Attive terre nel-
l’ambito del progetto Identi[kit]2. Questa sera alle 21 nell’aula
magna dell’ex Badini interverrà Achille Ferrari per parlare di
teatro come terapia.

B i bl i o t e c a

Per i ragazzi
arrivano i nuovi libri
■ Giornata speciale di animazione oggi pomeriggio alle 16
nella Biblioteca dei ragazzi in vicolo Prigioni. Nell’occasione
saranno presentate le nuove acquisizioni della “Mia's li-
brar y”.


