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CAVARZERE Al cinema ogni settimana la proiezione di un film d’autore a prezzi agevolati

Martedì al Verdi, il cartellone
Stasera Muccino con “L’estate addosso”. Tra otto giorni “La vita possibile” di De Matteo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo la se-
rata inaugurale della scor-
sa settimana, prosegue
stasera al cinema Verdi di
Cavarzere la rassegna di
pellicole d’autore “Marte -
dì cinema” che accompa-
gnerà i molti appassiona-
ti di cinema cavarzerani
fino a novembre. Gli ap-
puntamenti riservano al
pubblico una vera e pro-
pria selezione delle più
belle pellicole uscite negli
ultimi mesi a un prezzo
agevolato e questa sera
verrà proiettato “L’e s t at e
addosso” di Gabriele Muc-
c i n o.
Il titolo di questo film,
scritto e diretto da Mucci-
no, è tratto dall’omonimo
singolo di Jovanotti, di cui
lo stesso regista aveva di-
retto il videoclip.
La pellicola racconta la
storia di Marco, diciotten-
ne che sta per diplomarsi
al liceo ma, di fronte alle
fatali scelte della vita, è
terribilmente angosciato
dall’incertezza sul proprio
futuro. L’estate della ma-
turità subisce un improv-
viso colpo di scena quan-
do, in seguito a un inci-
dente con lo scooter, Mar-
co riceve dall’assicurazio -
ne un risarcimento che
gli consentirà di partire
per San Francisco. Con
suo grande disappunto
però, anche Maria, una
compagna di scuola so-

prannominata da tutti “la
suora”, partirà alla volta
della sua stessa meta,
ospite della stessa coppia
di amici contattati dal
compagno di classe Vul-
cano. All’aeroporto di San
Francisco ci sono ad at-
tenderli due ragazzi, Matt
e Paul, quel che Vulcano
non ha detto è che Matt e
Paul convivono e sono
una coppia gay. Irritazio-
ne e pregiudizio si mani-
festano immediatamente
e Marco prende ancor di

più le distanze da Maria.
Nonostante le premesse,
nei giorni seguenti i quat-
tro amici inizieranno a
conoscersi, gettando le
basi per costruire un’ami -
cizia imprevista e sor-
prendente e i giorni ini-
zieranno a trascorrere ve-
loci e nuovi per tutti lo-
r o.
Dopo la proiezione di sta-
sera, gli appuntamenti
successivi della rassegna
sono martedì 25 ottobre
con “La vita possibile” di

Ivano De Matteo, martedì
1 novembre con “Un padre
una figlia” di Cristian
Mungiu, martedì 8 no-
vembre con “Torno da
mia madre” diretto da
Éric Lavaine, martedì 15
novembre con “7 minuti”
di Michele Placido e mar-
tedì 22 novembre con
“Piuma” di Roan John-
son. Per tutti gli appunta-
menti della rassegna le
proiezioni iniziano alle
21.
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Stasera il film di Muccino

BOTTRIGHE I Bontemponi a Grugliasco per i 65 anni dell’a l l uv i o n e

“Omaggio ai tenaci polesani”
BOTTRIGHE - Ri c or di ,
emozioni e qualche mo-
mento di commozione
alla manifestazione in
ricordo dei 65 anni della
tragica alluvione che il 14
novembre 1951 sconvolse
il Polesine. Così nel fine
settimana si è svolta una
celebrazione a Gruglia-
sco città piemontese di
circa 50mila abitanti,
dove risiedono anche ol-
tre 600 famiglie di pole-
sani emigrati a causa
dell’allusione e poi stabi-

litisi definitivamente
là.
A ricordo dell’evento sa-
rà piantato in largo Pole-
sine un pioppo, albero
tipico dell’area padana,
donato dal sindaco di
Corbola Michele Dome-
neghetti che ha guidato
la delegazione polesana
insieme al primo cittadi-
no di Rosolina Franco Vi-
tale con Antonio Boni e
Nerino Albieri per il
Gruppo sportivo Bottri-
ghe.
L’iniziativa è stata pro-
mossa da Antonio Ferri,
originario di Corbola,
che ha chiamato i Bon-
temponi di Bottrighe per
animare la due giorni di
e ve n t i .
La manifestazione ha
preso il via con la lettura
da parte dell’attrice Me-
lissa Dall’Occo, figlia di
polesani, di due splendi-
de e toccanti poesie ispi-
rate al Delta del Po e
scritte da Cesare Lorefi-
ce, referente culturale
del Cada. E’ seguito lo
spettacolo dei Bontem-
poni nel palateatro le
Serre completamente
gremito: subito hanno
travolto il calorosissimo
pubblico di emozioni e
tanta commozione, in
particolare con l’esecu -

zione di “Polesine” e “Oh
Bottrighe”.
Applausi interminabili e
tanta soddisfazione per
uno show d’altri tempi
che ha saputo trasmette-
re, alla memoria dei po-
lesani grugliaschesi, i ri-
cordi della loro terra di
origine, attraverso cante
e ballate della tradizione
locale con i coinvolgenti
dialoghi in vernacolo di
Roberto Marangoni,
conduttore della serata.
Congratulazioni e rin-

graziamenti da parte del
sindaco piemontese Ro-
berto Montà il quale ha
rimarcato “la tenacia dei
polesani, gente che ha
saputo costruirsi una fa-
miglia impegnandosi
nel lavoro con grandi sa-
crifici, inserendosi nella
società, contribuendo al-
lo sviluppo delle loro
nuove comunità, por-
tando sempre alti valori
di umanità”.

L. I.
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ULSS 14 Sabato prossimo

Piantine di mirto
per le persone stomizzate

CHIOGGIA - L’Ulss 14 di Chioggia aderisce alla Giornata
dello Stomizzato promossa da Aistom (associazione italia-
na stomizzati), che avrà luogo in piazza a Chioggia sabato
prossimo. In questa occasione l’aistom Veneto, allestirà
dalle 9 alle 1 un gazebo di fronte al municipio, dove
verranno distribuite piante di mirto in vaso e materiale
informativo. Insieme ai volontari ci saranno anche medici
e infermieri della Ulss 14 competenti in materia. Sarà un
evento all’insegna dell’informazione e sensibilizzazione
della collettività su temi che riguardano da vicino i portato-
ri di stomia, onde garantire una qualità di vita adeguata,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone stomizzate.
Si ricorda che dal 2014, le Uoc di chirurgia generale e
urologia dell’ospedale di Chioggia hanno attivato presso i
locali del Poliambulatorio un ambulatorio specifico per i
pazienti stomizzati.
In questo ambulatorio sono inseriti tutti i pazienti (attual-
mente la Ulss 14 ne ha in carico 250) che, per questioni
cliniche legate ad interventi chirurgici per neoplasia del
colon-retto o vescicali, ai quali viene confezionata una
stomia sulla parete addominale. Nella maggior parte dei
casi ha una funzione temporanea, in altri casi come esito
definitivo dell’intervento stesso. Il confezionamento di
una stomia non è solo legata alla patologia neoplastica, ma
anche ad interventi eseguiti in urgenza, per patologie del
tratto intestinale benigna complicata o post traumatica.
All’ambulatorio si accede con appuntamento fissato diret-
tamente al momento della dimissione o su richiesta del
medico di medicina generale e sarà attivo tutti i martedì
dalle 14 alle 16.
L’ambulatorio viene gestito dagli uro-enterostomisti del-
l’Ospedale che già attualmente svolgono questa attività
nell’ambito della gestione della stomia sia negli aspetti
dietetici che il paziente stomizzato deve adottare, sia negli
aspetti affettivi ed emotivi che il paziente con stomia deve
affrontare nella vita di tutti i giorni.
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