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IL CASO Stasera alle 21 e domani alle 16.30 al Politeama

Il film “proibito” arriva in città
e la curia manda tutti al cinema

Luigi Ingegneri

ADRIA - Finalmente arri-
va in città l’atteso film
Cristiada che viene proiet-
tato questa sera al Poli-
teama.
Visto lo straordinario suc-
cesso che il film sta ri-
scuotendo, nonostante
un lunga odissea per ap-
prodare sugli schermi, la
direzione del Politeama
ha programmato due
proiezione per favorire la
maggior partecipazione
di interessati: questa sera
alle 21 e domani pomerig-
gio alle 16.30.
Il film racconta l’eroica
rivolta dei “Cristeros”, in
seguito alla durissima
persecuzione dei cattolici
che si scatenò in Messico
sotto il governo massoni-
co di Plutarco Elias Cal-
les, negli anni compresi
tra il 1926 e il 1929.
La pellicola è diretta da
Dean Wright, il regista
statunitense curatore de-
gli effetti speciali in Tita -
nic, Il signore degli Anelli e Le
cronache di Narnia. Tra gli
interpreti pezzi da novan-
ta del cinema mondiale:
Andy Garcia, Peter o’Too -
le, Eduardo Varastegui ed
Eva Longoria. Il film pre-
senta una vicenda rima-
sta troppo a lungo sotto
silenzio e che non trova
spazio nei testi scolastici
di storia. Anche la diffu-
sione nelle sale ha incon-
trato degli ostacoli in-

spiegabili: realizzato tra
il 2010 e il 2011, per diversi
mesi il film non ha trova-
to un distributore. Final-
mente è uscito prima in
Messico nel marzo 2012,
poi negli Stati Uniti nel
giugno 2012, riscuotendo
un grande successo di
pubblico e di critica.
Sicuramente maggiori
sono stati gli ostacoli che
il film ha incontrato in
Europa. Infatti ha trovato
un distributore in Polo-
nia solo nella primavera
del 2013; in Francia è arri-
vato nei cinema il 14
maggio 2014, tuttavia il
successo è stato imme-
diato: in poco tempo, il
film ha raggiunto il terzo
posto nella classifica che
tiene conto del rapporto
tra spettatori e sale di
proiezione.
Dopo una lunga odissea,
dunque, Cristiada è uscito
nelle sale delle più grandi
città italiane e questa se-
ra arriverà anche ad
Adria.
L’interesse e l’attesa per il
film sono tali che le par-
rocchie delle città e delle
frazioni si sono attivate
per sensibilizzare i fedeli
a vedere il film che rac-
conta “la vicenda dei cri-
stiani perseguita alla fine
degli anni Venti” come
riportato nel “Foglietto”
settimanale della Catte-
drale di domenica scor-
sa.
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Politeama Stasera “Cristiada” al cinema

BARICETTA Iscrizioni al via

Corso di cucina
in quattro lezioni

BARICET TA - Il Centro iniziativa culturale El Canfin,
in collaborazione con il circolo Noi di Baricetta orga-
nizza un corso di cucina base con l'insegnante Marian-
gela Lionello. Questo il programma nei quattro mer-
coledì di febbraio: il 4 si inizierà con mani in pasta; l'
11 sarà la volta dei primi; il 18 toccherà al pesce, il 25 si
chiuderà con i dolci. Gli incontri si svolgono dalle 19,30
alle 21,30 nell'oratorio parrocchiale in via Einaudi 24.
Per informazioni e adesioni contattare Monica al
numero 3401045590 o Alberto al 3471634849.
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BELLOMBRA Funerali alle 15

Addio ad Ardito
una vita intera

dedicata ai campi

BELLOMBRA - Si celebrano oggi pomeriggio alle 15
nella chiesa di Bellombra i funerali di Ardito Bellato
scomparso martedì dopo un periodo di malattia. Ave-
va 92 anni. Lascia la moglie Maria, il figlio Aldo e i
fratelli Arrigo, Faustino e Sandro. Per amici e parenti
era Brunello. Grande cordoglio in paese e in città per la
scomparsa per una persona molto conosciuta prima di
tutto nel mondo agricolo, quindi per l’attività politica
per la sua lunga militanza nel Partito liberale che lo ha
portato a ricoprire l’incarico di consigliere comunale.
A vent’anni si era trovato in armi negli anni della
guerra con la deportazione in Germania che ha fatto
temere per la sua vita: ma dopo quattro anni ha potuto
riabbracciare l’affetto dei propri cari. Primo di quattro
figli e con il padre perso prematuramente, decise di
portare avanti la grande azienda agricola di famiglia;
nel 1954 sposa Maria e tutta la sua vita diventa
Bellombra. Persona molto pratica e concreta, l’unico
hobby era qualche viaggio e così resta indimenticabile
- ricorda la vedova - il mese trascorso negli Stati Uniti.
Era molto cattolico e negli ultimi tempi partecipava
alla messa tutti i giorni; aveva avuto rapporti di
profonda amicizia con don Nicola Malebra parroco a
Bellombra per 50 anni.

L. I.
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Addio Ardito Bellato

CAVARZERE Il resoconto dell’assessore Renzo Sacchetto

Feste, il bilancio è positivo

Grande successo La pista di pattinaggio di Cavarzere. A lato, l’assessore Sacchetto

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Un Natale da
ricordare. E interamente pen-
sato e sviluppato a misura dei
più piccoli. A qualche setti-
mana di distanza, l’assessore
alle attività produttive Renzo
Sacchetto traccia un bilancio
delle iniziative promosse in
città nel periodo natalizio,
evidenziando la varietà degli

intrattenimenti offerti. E il
bicchiere, ovviamente, è mol-
to più che mezzo pieno.
L’analisi dell’assessore parte
da una premessa: fin dalla
progettazione del calendario
degli eventi, l’amministra -
zione comunale di Cavarzere -
spiega l’esponente di giunta -
ha voluto che i destinatari

principali delle varie iniziati-
ve promosse fossero soprat-

tutto i più giovani.
Ai bambini erano infatti rivol-
te le attrazioni che per un
mese sono state presenti nella
piazza del municipio e in un
tratto di via Roma, inoltre
molti dei pomeriggi di ani-
mazioni sono stati studiati,
insieme alla Pro loco e alle
altre associazioni coinvolte,
proprio per portare nel centro
i bambini e le famiglie.
“Insieme alle giostre, siste-
mate in via Roma e alle caset-
te di legno con le varie attività
nel Bosco incantato, in piazza
Vittorio Emanuele II - le paro-
le di Sacchetto - ciò che ha
attirato maggiormente l’at -
tenzione di tutti è stata la
pista di pattinaggio sul ghiac-
cio, presa d’assalto fin dalla
sua apertura a inizio dicem-
bre. Ha rappresentato una ve-
ra e propria novità per Cavar-
zere, sulla quale abbiamo de-
ciso di puntare per animare il
centro della città”.
“Una scelta - commenta anco-
ra l’assessore - che si è rivelata
vincente, c’è stato chi, tra i
bambini, che grazie alla pista
ha imparato a pattinare e in
molti ci chiedono già se anche
per il prossimo Natale sarà
presente”.
Sacchetto dà poi indicazioni
precise sul costo della pista,
rimasta per un mese nel cen-
tro di Cavarzere, ed evidenzia
che alle casse comunali essa è

costata, grazie a una speciale
promozione, soli mille euro.
“Nello spazio della piazza del
municipio sono state molte le
iniziative - conclude Sacchet-
to - grazie alla Pro loco, all’as -
sociazione Cavarzeriamo e ai
tanti gruppi che hanno creato
una proficua sinergia, capace
di animare il centro di Cavar-
zere. Ringraziamo tutti loro

per il prezioso lavoro svolto
per ‘Un Natale d’inc anto ’,
grazie anche ai commercian-
ti, all’istituto comprensivo e
alla parrocchia di San Mauro,
che hanno anch’essi contri-
buito alla realizzazione delle
attività per rendere davvero
incantato il Natale cavarzera-
no”.
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■ “Pista di pattinaggio, un successo
e in tanti ci chiedono già

di metterla anche il prossimo anno”


