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CAVARZERE Si parte il 20 novembre con Silvio Orlando. Ci sono anche spettacoli per bambini

Una stagione di prosa di qualità
E’ stato presentato il programma del Teatro Tullio Serafin, con il sostegno di Adriatic Lng
CAVARZERE - Anche que-
st’anno, da novembre a
marzo, al Teatro Tullio Sera-
fin di Cavarzere, torna “Solo
a teatro le domeniche sono
s p e tt a c o l ar i ”. L’as s e s s or at o
alla cultura di Cavarzere con
la collaborazione di Regione
Veneto, Arteven circuito
teatrale regionale e la Città
metropolitana di Venezia
sono orgogliose di presenta-
re una rassegna di sette ap-
puntamenti di prosa arric-
chita da due occasioni dedi-
cate espressamente ai bam-
bini e alle loro famiglie.
La stagione è realizzata con
il sostegno di Adriatic Lng,
la società che gestisce il ri-
gassificatore al largo delle
coste venete.
Apertura di sipario domeni-
ca 20 novembre alle 19 con il
nuovo spettacolo di Silvio
Orlando intitolato Lacci:
una storia d’amore e di sepa-
razione che lascerà indiffe-
renti.
Domenica 4 dicembre, alle
17, sarà il turno de “La du-
chessa del bal tabarin del
teatro musica novecento”,
una conturbante operetta
farcita di equivoci e scambi
di persona. Il 18 dicembre,
alle 17, la divertente versione
di “Romeo e Giulietta” a fir-
ma di Stivalaccio teatro: riu-
scirà una cortigiana a passa-
re per la casta e pura Giuliet-
ta?
Domenica 22 gennaio, alle
17, andrà in scena una spas-
sosa trasposizione teatrale
della magistrale penna di

Alessandro Schwed: “Natu -
ralmente zoppica un po’” è
un fritto misto di ironia e
pungente sarcasmo ebraico
per una profonda riflessione
sulla vita a suon di risate.
“Le donne curiose” arrive -
ranno a Cavarzere il 12 feb-
braio, alle 17, con tutta la
loro femminilità e ciarliera
destrezza nel tentare di sco-
prire arcani inesistenti.
Il 5 marzo, alle 17, il duo
comico “Carlo & Giorgio”,
questa volta alle prese con la
rivoluzione tecnologica che
li porta a combinare “I peg-
giori danni della nostra vi-
ta”.
Infine, il Mago Forest sarà

protagonista il 19 marzo, al-
le 17, di uno strano viaggio
fra le stanze di un motel
colorate da una variopinta
serie di surreali personaggi.
Dulcis in fundo, nel 2017 ri-
tornano anche gli spettacoli
per bambini e famiglie di
“Portami a teatro!”.
Domenica 15 gennaio, alle
16.30, lasciatevi incantare
da “Ucci ucci - pollicino e
altre storie”: due bimbi,
Emilio e Susanna, affronte-
ranno coraggiosamente
grandi paure.
Il 5 febbraio, sempre alle
16.30, “I tre porcellini”, tra-
sformati in esilaranti clo-
wn, daranno vita a una di-

vertentissima serie di gag.
Questo il costo dei biglietti:
intero 5 euro, ridotto 4 euro
per gli abbonati alla stagio-
ne prosa 2016-2017 e per ogni
2 interi acquistati. La vendi-
ta è prevista il giorno dello
spettacolo dalle 15.30.
Per ogni informazione, Co-
mune della città di Cavarze-
re, ufficio cultura, al telefo-
no 0426 317190; ufficio.cul-
tura@comu ne.cavarze-
re.ve.it; Teatro Tullio Sera-
fin durante gli orari di aper-
tura botteghino al telefono
0426 52898 - www.cultura-
venezia.it - www.arte-
ve n . i t .
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ULSS 14 Lezioni di rianimazione cardiopolmonare alle elementari

“I ragazzi salvano le vite”, il corso

Foto di gruppo per le quinte elementari

La presentazione della stagione teatrale di Cavarzere al “Tullio Serafin”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE - “I ragazzi salvano le vite”.
E’ partito ieri il primo corso di rianima-
zione cardiopolmonare alle quinte ele-
mentari dei Comuni di Chioggia, Cavar-
zere e Cona. Nella palestra dell’Istituto
comprensivo 5 Circolo “Caccin” (in viale
Tirreno, Sottomarina), si è tenuto il pri-
mo corso di rianimazione pediatrica fatto
su misura per i bambini. L’iniziativa “I
ragazzi salvano le vite”, che è stata pro-
mossa dalla Ulss 14 (reparti di pediatria e
pronto soccorso, Dipartimento di preven-
zione e unità operativa semplice di infan-
zia adolescenza e famiglia), si è concre-
tizzata grazie al contributo di Cuore Ami-

co ed alla collaborazione delle quinte ele-
mentari delle scuole di Chioggia, Cavar-
zere e Cona (coordinate nel progetto dalla
dirigente scolastica Lia Bonapersona del-
l’Istituto comprensivo 5 Circolo “B. Cac-
cin”). Cinquecento i bambini, dai 10-11
anni, che saranno coinvolti quest’anno
per la prima volta in corsi gratuiti, orga-
nizzati direttamente a scuola per affron-
tare un arresto cardiaco. “Un ringrazia-
mento speciale va a Cuore Amico, che si
dimostra sempre attento e sensibile ai
nostri progetti di prevenzione che si orga-
nizzano per i nostri cittadini”, ha esordi-
to il direttore generale della Ulss 14 Giu-

seppe Dal Ben. “Un’iniziativa lodevole -
ha continuato il dg - che qui a Chioggia
ha una sua tradizione grazie ai nostri
operatori Blsd (Basic Life Support - Defibrilla-
tion, ndr) del ps e della pediatria che, da
parecchi anni ormai, escono dall’ospeda -
le e vanno sul territorio per sensibilizzare
e coinvolgere la popolazione su varie pro-
blematiche, in particolare sul tema del-
l’infarto. Perché, come è stato ripetuto
più volte: maggiore e più salda è la cosid-
detta catena di sopravvivenza e maggiori
sono le probabilità di salvare una persona
in arresto cardiaco”.
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CAVARZERE Ci sarà un doppio appuntamento: il pomeriggio e la sera

Tutto pronto in città per Halloween

La piazza del municipio

In breve da Adria

Cna

Aggregazione di Comuni
sindaci a confronto
■ “L'aggregazione di Comuni: scelta consapevole per qua-
lificare servizi e territorio” è il titolo della tavola rotonda in
programma questa sera alle 20,45 nella sala “Irene Fe-
der ighi” del municipio su iniziativa della Cna. Apre l’incontro il
saluto del sindaco Massimo Barbujani seguito da David
Gazzieri presidente dell'associazione artigiani. Quindi, la
presentazione del report “Aggregazioni comunali: oppor-
tunità e prospettive” a cura del Centro studi sintesi di Mestre.
Seguirà la tavola con gli interventi dei sindaci bassopolesani,
i rappresentanti istituzionali polesani in Regione e in Par-
lamento. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, in
particolare al mondo imprenditoriale.

Cada

Oggi forfait di Toni Gnan
Coizzi il 3 novembre
■ Salta il giovedì culturale del Cada in programma oggi
pomeriggio: per impegni improvvisi dell'ultimo momento, non
potrà essere presente Toni Gnan che doveva parlare del suo
libro di fotografie “Ritratti di Venezia”. L'incontro è, dunque,
rimandato a data da destinarsi. Intanto giovedì prossimo, 3
novembre, è prevista la conferenza con Sandra Coizzi per
parlare del proprio romanzo “La dama di Chiunsano”.

Plinius

Le ragazze di Pavan
in trasferta nel parmense
■ Il coro femminile Plinius diretto da Antonella Pavan si
esibirà sabato a San Pietro di Fidenza in provincia di Parma
partecipando alle 32ª rassegna corale “Cantare è vivere”.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una nuova iniziativa andrà in
scena nel centro di Cavarzere grazie alla siner-
gia tra l’amministrazione comunale, la Pro
loco, Confcommercio di Cavarzere e Cona,
Notte Bianca al quadrato e associazione Ca-
varzere C’è, gruppo Facebook molto attivo che
raggruppa i commercianti della città. Stavol-
ta lo spunto per ritrovarsi nel centro della citta
a far festa è nato dalla ricorrenza di Hallo-
ween, festa che non fa parte della tradizione
locale, ma che acquista sempre più popolarità
anche tra i cavarzerani, soprattutto fra i più
giovani. Gli appuntamenti nella giornata del

31 ottobre, lunedì prossimo, sono due, uno
nel pomeriggio e l’altro in serata. La giornata
di Halloween a Cavarzere inizia alle 15 sotto la
struttura della Pro loco in piazza del munici-
pio, con trucca bimbi e animazione musicale,
mangia fuoco e i trampolieri, insieme alla
merenda a cura dei volontari della Pro loco.
Sempre da piazza del municipio tutti i bambi-
ni e i ragazzi presenti saranno poi invitati a
partecipare alla “Caccia alle streghe” per le vie
del centro con tanto di mappa e premi per i
partecipanti grazie alle attività commerciali
che hanno aderito all’iniziativa e all’organiz -
zazione da parte delle associazioni promotri-
ci. Una volta concluso il gioco, per il quale si

dovranno seguire e decifrare gli indizi, ver-
ranno premiate le maschere più interessanti.
La serata sarà invece dedicata a un momento
conviviale nella tensostruttura della Pro loco
in piazza Vittorio Emanuele II, con un ricco
menù al prezzo di venti euro, tutto ispirato
alla festa di Halloween ma anche ai piatti
della tradizione italiana. Il menù prevede
antipasti misti a sorpresa, un tris di primi,
due secondi, i dolci, mezzo litro d’acqua e un
quarto di vino. La cena, per la quale è necessa-
rio effettuare prima la prenotazione, sarà
servita a partire dalle 20, per informazioni è
possibile rivolgersi al numero 329.4143617.
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