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CAVARZERE Regina Catambrone ha incontrato gli studenti

I salvatori dei migranti in mare
ospiti del Comitato della Croce

Nicla Sguotti

CAVARZE RE - Acco-
glienza e solidarietà,
questi sono i temi sui
quali si è sviluppato
l’incontro promosso dal
Comitato della Croce di
Cavarzere, che ha coin-
volto gli studenti della
scuola media “A ldo
Cappon” e dell’istituto
professionale “Gugliel -
mo Marconi”.
Ottanta ragazzi dei due
istituti, venerdì scorso,
hanno incontrato a Pa-
lazzo Danielato Regina
Catambrone della Fon-
dazione Maos di Malta e
don Albino Bizzotto fon-
datore dell’associazione
Beati i costruttori di pa-
ce.
Regina Catambrone,
imprenditrice calabrese
residente a Malta, ha
creato insieme al marito
Christopher la Fonda-
zione Maos che con
l’imbarcazione My Pho-
nix e grazie al lavoro di
un’equipe di volontari
ha già tratto in salvo
dalle acque del Mediter-
raneo migliaia di perso-
ne.
Il Comitato della Croce,
ha voluto promuovere
un percorso formativo
sul questo tema dell’ac -
coglienza dopo il Pre-
mio internazionale del-
la bontà, manifestazio-
ne che l’as soci azio ne
promuove da diversi an-

ni, che si è tenuta que-
st’anno a Lampedusa.
Proprio a Lampedusa
Regina Catambrone ha
ricevuto il Premio bontà
per quanto promuove
con Moas, una organiz-
zazione privata che soc-
corre i barconi dei mi-
granti nel mediterra-
neo, i salvati fino ad
oggi sono più di 15mi-
la.
Con lei era presente don
Albino Bizzotto, che ha
saputo catturare l’atten -
zione dei giovani pre-
senti, raccontando la
sua esperienza di sacer-
dote e di promotore di
integrazione e dialogo.
All’incontro erano pre-
sente anche il sindaco
di Cavarzere Henri Tom-
masi e il sindaco di Co-
na Alberto Panfilio che
hanno portato il saluto
delle loro città.
Dopo l’incontro i due
relatori hanno fatto vi-
sita al campo di acco-
glienza nella ex base a
Conetta, accompagnati
dal sindaco Panfilio, un
incontro coi profughi
che si è potuto svolgere
grazie all’autorizzazio -
ne del prefetto di Vene-
zia.
La giornata si è conclusa
con un concerto nella
chiesa di Cantarana con
la corale Armonie di vo-
ci, diretta da Diego
M a z z u c at o.
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Regina Catambrone e il marito Christorfer nella loro nave

CAVARZERE Alle 21 al Verdi

“Latino lover”, stasera
l’ultimo film di Virna Lisi

C AVA R Z E R E - Appuntamento stasera al Cinema Verdi di
Cavarzere per la rassegna di pellicole d’autore “Martedì
cinema”. Alle 21 la proiezione di “Latin lover” di Cristina
Comencini, uscito nelle sale cinematografiche a marzo di
quest’anno, ultimo film di Virna Lisi, morta pochi mesi
dopo la fine delle riprese. La trama racconta di Saverio
Crispo, attore morto da qualche anno e osannato dalla
critica: un grande amatore con figlie avute in vari angoli
della terra, che si ritrovano in un paesino pugliese.

N. S.
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CAVARZERE Prosa

Sold out al “S e ra f i n ”
per “Numero primo”

di Marco Paolini

C AVA R Z E R E - Avvio di stagione con il tutto esaurito per il
teatro “Tullio Serafin” che nel pomeriggio di domenica ha
dato inizio al calendario degli appuntamenti teatrali
promossi dall’amministrazione comunale di Cavarzere in
collaborazione con Arteven e con il sostegno di Adriatic
Lng. A inaugurare la stagione è stato Marco Paolini con
“Numero primo”, una vera e propria novità che rappre-
senta uno spettacolo in fase di sperimentazione, in vista
della presentazione nei teatri da attuare il prossimo anno.
Un nuovo lavoro teatrale in cui l’autore racconta di una
paternità, riprendendo il filo di una narrazione autobio-
grafica e parlando dell’esperienza di diventare genitore,
da lui recentemente vissuta. E’ una paternità non comu-
ne quella raccontata in “Numero primo”, totalmente al di
fuori del naturale contesto riproduttivo, quasi surreale,
come il mondo e il panorama narrati. Ci si ritrova a
percorrere chilometri all’interno di enormi centri com-
merciali, da attraversare con la propria auto, nei quali
viene riprodotto in scala qualsiasi oggetto, una sorta di
paese dei Balocchi per bambini mai diventati adulti.
Domenica prossima alle 17 la Filodrammatica di Cavarze-
re, che quest’anno festeggia i suoi trent’anni di attività,
presenta lo spettacolo “Tango Monsieur?”, uno scherzo
tragicomico con protagonista un incallito Don Giovanni.

N. S.
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Marco Paolini L’artista ha presentato “Numero primo”

BOTTRIGHE Raccolti oltre 400 euro donati alla Down Dadi

Autunno in canto per Parigi
BOT TRIGHE - Una serata
dalle emozioni indimen-
ticabili quella vissuta do-
menica nella chiesa di
Bottrighe con la nona
edizione di “Autunno in
canto”.
La manifestazione musi-
cale è stata aperta e chiu-
sa con due straordinari
momenti di solidarietà:
all’inizio sono state ricor-
date le vittime di Parigi
con il coro “Eco del fiu-
me” che ha cantato la
suggestiva “Ave Maria”

dei Bepi di Marzi, a luci
spente mentre i presenti
tenevano in mano un lu-
mino; al termine della
kermesse sono stati col-
tre 400 euro andati in
beneficenza all’associa -
zione Dawn Dadi.
Serata, dunque, di gran-
de qualità artistica, den-
sa di emozioni e tanti
applausi per i quattro
gruppi che si sono esibiti
a questa riuscitissima
rassegna corale organiz-
zata dal locale coro fem-
minile “Eco del Fiume”
in collaborazione con l’A-
sac Veneto, presente con
il consigliere regionale
Cristiano Roccato; quin-
di il patrocinio di Comu-
ne e Provincia, Ente par-
co del Delta e Pro loco
Adria.
Dopo il saluto del parroco
don Antonio Cappato,
Alessia Ventura ha con-
dotto la serata che ha
visto alternarsi un poker
di cori: quello di casa
diretto da Chiara Casaz-
za, Maranina di Valda-
gno diretto da Mario Lo-
vato, Coste bianche di
Negrar diretto da Damia-
no Ceschi ed il coro
“Monte Pasubio” di
Schio diretto da Giorgio
M e n d o.
Un mix variegato tra

canto popolare, sacro e di
montagna che ha deli-
ziato il folto pubblico, tra
ottime fusioni e inter-
pretazioni di notevole
espressività e raffinatez-
za.
Durante la stessa sono
stati raccolti 427,50 euro
che sono stati devoluti
a ll ’associazione Dawn
Dadi di Adria presieduta
da Laura Mesini che, nel
ringraziare per la genero-
sità, ha brevemente ri-
cordato le finalità del-
l’associazione. Gran fi-

nale con i quattro cori
uniti, per cantare il “Si -
gnore delle cime”. Quin-
di terzo tempo nella sala
polivalente “Loris Comi-
n at o ”, dove Casazza ha
consegnato gli omaggi
rito ai cori ospiti con
un'opera artistica arti-
gianale realizzata a ma-
no dalla corista Doris De
Cia insieme a un cesto di
prodotti tipici; quindi
buffet finale con la torta
donata dal parroco.

L. I.
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