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BOTTRIGHE Palco in piazza Libertà tra parco giochi e stand gastronomico aperto

Un romanziere e le sue due mogli
“Teatro in giro”: questa sera divertente commedia con la Filodrammatica di Cavarzere

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - “Come se
una non fosse abbastan-
za” è il titolo della com-
media in programma
questa a Bottrighe,
quarta tappa della rasse-
gna “Teatro in giro” pro -
mossa dalla Pro loco di
Adria. Sul palco in piaz-
za Libertà la compagnia
la Filodrammatica di Ca-
varzere con Maurizio
Bondesan, Lisa Favaro,
Giorgia Gambato, Ivana
Orlandin, Roberto Bis-
sacco, Roberta Ruzza e
Laura Cominato per la
regia di Franco Penzo,
scene di Piero Sandano.
Il sipario si alza alle
21,15, partecipazione a
ingresso libero. La storia
è ambientata in una cit-
tadina di provincia del
Veneto dove uno scritto-
re di romanzi, causa
uno strano e malaugu-
rato caso, si trova ad
avere a che fare con due
mogli: comincia così
una divertente serie di
scherzi, equivoci e stra-
ni fatti. Le due donne
dal carattere completa-
mente diverso, imman-
cabilmente gelose l'una
dell'altra, si sopportano
a fatica e fanno di tutto
per avere il marito tutto
per sé, arrivano quindi a
litigare e a combinare
disastri; il marito esa-
sperato decide di liberar-
si di loro e di abbando-

nare la casa. Finale ricco
di colpi di scena tra risa-
te assicurate.
Lo spettacolo rientra nel
programma di “E… s t at e
in piazza” la kermesse
organizzata dall'Aribo,
associazione ricreativa
bottrighese giunta alla
seconda serata. Per i più
piccoli è stato allestito
un divertente parco gio-
chi con i gonfiabili.
Inoltre tutte le sere fun-
ziona un fornitissimo
stand gastronomico con
le specialità tipiche del
territorio, in particolare
grigliata di carne, frittu-
ra di pesce e contorni

con verdure di stagio-
ne.
Il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto
in beneficenza: l'asso-
ciazione ha già deciso
l'acquisto di un pc porta-
bile per la scuola prima-
ria del paese, vittima la
scorsa settimana di un
grave atto di vandalismo
con danni agli infissi,
oltre al furto di tre com-
puter e una cassa acusti-
ca. Pertanto un primo pc
è assicurato, poi se la
manifestazione andrà
bene non è escluso che
arrivi qualcos’a l t r o.
La kermesse ha preso il

via ieri sera con lo spet-
tacolo dei Bontemponi
dedicato alle cante e bal-
late della tradizione po-
polare tra un tripudio di
applausi e risate. Doma-
ni è in programma una
serata musicale con Ac-
sel&The reggae rebel
band; sabato lo spetta-
colo di cabaret “Riso fa
buon sangue” con Leo-
nardo Manera e i Doppio
senso di Zelig. Conclu-
sione domenica con l'e-
silarante Tanto per ride-
re show. Tutti gli spetta-
coli sono a ingresso libe-
r o.
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La compagnia Filarmonica di Cavarzere sarà sul palco a Bottrighe

In breve

Baricetta

Lavori in Posta
si torna alla normalità
■ Secondo e ultimo giorno di chiusura totale dell’ufficio
postale di Baricetta. Nella giornata odierna, infatti,
vengono ultimate le operazioni di trasloco tra la po-
stazione mobile e l'ufficio vero e proprio: da domani tutti
i servizi saranno attivi; ufficio aperto tutti i giorni con
l'orario 8,20 - 13,45 dal lunedì al venerdì, sabato dalle
8,20 alle 12,45.
L’ufficio è stato completamente ristrutturato dopo gli
ingenti danni provocati dall'esplosione nella notte tra l'8
e 9 aprile scorso quando alcuni malviventi tentarono
l'assalto al Postamat con una forte quantità di esplosivo.
In questo periodo i servizi essenziali sono stati garantiti
da una postazione mobile situata nel parcheggio
antistante che da domani sarà rimossa, essendo
ripristinata la sede definitiva.

Ca’ Emo

Aperte le iscrizioni
per Mirabilandia
■ Opportunità di divertimento e di aggregazione per i
ragazzi del territorio. La parrocchia di Ca’ Emo or-
ganizza una gita a Mirabilandia per sabato 27 agosto
aperta a tutti i ragazzi del territorio frazionale ovviamente
fino ad esaurimento dei posti disponibili quindi è con-
sigliabile affrettarsi nel dare le adesioni.
Il programma: partenza prevista alle 8 da Ca’ E m o,
arrivo al parco giochi verso le 10, quindi divertimento a
tutto gas. Pranzo libero a sacco o nelle strutture del
parco e poi ancora giochi. Rientro previsto a Ca’ Emo
per le 21,30. La gita è aperta a tutti, grandi e piccoli,
bambini e genitori: per informazioni e adesioni, fino a
esaurimento posti, contattare il parroco don Virgilio al
numero 340 5585041 o la biblioteca frazionale al 347
2238452.

BELLOMBRA Don Cappato: “Liberi dal potere del denaro”

“Un santo più che mai attuale”
BELLOMBRA - L a rg a
partecipazione di fedeli
alla processione di San
Giacomo, patrono di
Bellombra, che ogni an-
no richiama in paese
tantissime persone. La
statua dell’apostolo, si-
stemata su un baldac-
chino a rotelle spinto da
quattro volontari, è sta-
ta portata lungo le stra-
de del paese prima di
rientrare in chiesa per la
benedizione finale.
La messa è stata presie-

duta da don Antonio
Cappato e concelebrata
con don Maurizio Savel-
la, don Massimo Bari-
son e don Paolo Marcel-
lo, accompagnata dai
canti del coro parroc-
chiale.
La presenza di don An-
tonio è stato un atto di
omaggio per la sua qua-
rantennale presenza al-
la guida della vicina
parrocchia di Bottrighe.
Nell’omelia il sacerdote
ha ripercorso alcuni
tratti della storia del
Santo, ricordando che è
stato uno degli apostoli
più vicini a Gesù, parte-
cipe della Trasfigurazio-
ne e presente nell'orto
degli Ulivi.
“San Giacomo - ha ricor-
dato - è più mai un
esempio per il mondo di
oggi: ha scelto di segui-
re Gesù rinunciando a
un sicura carriera per
diffondere il messaggio
evangelico. In questo
modo - ha sottolineato
don Cappato - è diventa-
to un uomo libero: dagli
egoismi, dai piaceri, dai
soldi. Il contrario dei va-
lori dominanti oggi do-
ve il successo personale
è tutto, dove i senti-
menti e i rapporti uma-
ni sono sacrificati alla

carriera, ma tutto que-
sto non porta alla vera
felicità. Per questo - ha
aggiunto - la nostra so-
cietà tende a costruire
barriere, a creare divi-
sioni ad alimentare odi
invece il abbracciare il
messaggio d'amore che
ci ha lasciato Gesù”.
Con la festa del patrono
cala il sipario sulla fiera
di Bellombra: l’ultima
serata ha visto protago-
nisti sul palco i Dharma
80’s tribute band per far
rivivere le più belle can-

zoni degli anni Ottan-
ta.
Ha chiuso i battenti an-
che lo stand gastrono-
mico che nell’ultima se-
ra ha avuto come ospiti
d'eccezione il sindaco
Massimo Barbujani, la
sua giunta e molti espo-
nenti della maggioran-
za per gustare le specia-
lità tipiche del territo-
rio, poi un summit in
vista del Consiglio di
questa sera.

L. I.
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