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ADRIA Ieri in via Pignara. I vigili del fuoco e il Suem la salvano

Anziana sviene, resta chiusa a casa
ADRIA - Momenti di paura ieri mattina in via Pignara quando un’anziana,
over 80, non rispondeva alle chiamate della figlia. Quest’ultima non trovando più le chiavi di casa della madre, si è rivolta alla vicina per chiedere
l’intervento dei vigili del fuoco. L’unica soluzione era entrare nell’abitazione e scongiurare il peggio.
L’intervento non è stato facile, così gli
esperti pompieri sono arrivati con due
automezzi e hanno utilizzato la scala
mobile anche per creare meno danni
possibile all’abitazione. Entrati in casa hanno trovato la donna in condi-

zioni di salute precarie, quasi sicuramente vittima di un leggero malore,
tuttavia per maggior sicurezza è stata
immediatamente portata all’ospedale con l’ambulanza arrivata immediatamente sul posto insieme ai vigili del
fuoco.
Da quanto si apprende in via informale, l’anziana donna si sarebbe ripresa
abbastanza bene e nel giro di qualche
giorno dovrebbe lasciare l’ospedale.
L’arrivo di ben due mezzi dei pompieri, un’autobotte e un camion con la
scala mobile, oltre all'ambulanza del
118, aveva messo in agitazione il quar-

tiere, solitamente tranquillo di domenica quando manca l’intenso traffico dei giorni lavorativi reso caotico
da bus e furgoni, così l'unico via via
che nei giorni di festa anima la zona è
quello del bar all'angolo con via Pignara. E da lì, a pochi metri, i clienti
hanno seguito l'intervento e l'evolversi della situazione fino a quando la signora è stata portata fuori, ma in condizioni che non destavano preoccupazione. Nel frattempo le foto sono dilagate nei social network.
L. I.
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I vigili del fuoco, ieri mattina in via Pignara

CAVARZERE Domani le celebrazioni per la Liberazione partiranno dal monumento al medico

25 aprile in memoria di Busonera
Sfilata con la banda lungo corso Europa, alzabandiera e discorsi delle autorità
Nicla Sguotti

CAVARZERE – E’ sempre
molto partecipata in città la cerimonia che ogni
anno l’amministrazione comunale, le associazioni d’arma e le istituzioni scolastiche promuovono in occasione
della festa della Liberazione, a ricordo della riconquista della libertà
dopo un periodo buio
della storia nazionale, di
cui Cavarzere porta ancora i segni indelebili.
L’anniversario della Liberazione si ricorda domani con manifestazioni per celebrare l’importante ricorrenza: alle 9
la commemorazione
inizia da Villaggio Busonera, davanti al monumento dedicato al medico trucidato dai nazifascisti.
E’ questa un’occasione
per ricordare Flavio Busonera, uno dei simboli
della lotta partigiana locale. Medico condotto a
Cavarzere dal 1924 e da
sempre ostile alla dittatura fascista, Busonera
nel ‘43 iniziò ad aiutare
prigionieri inglesi fuggiti dai campi di prigionia, a sostenere l’azione
di piccole formazioni locali organizzando lanci
di armi in accordo con il
Cln regionale e curando

CAVARZERE

Amici a quattro zampe
tutti alla festa della frittata

Il corteo del 25 aprile, in una delle scorse edizioni (foto d’archivio)
i partigiani feriti.
Per queste sue azioni fu
arrestato nel giugno del
’44 e trattenuto nel carcere di Padova, nella
stessa città fu impiccato
il 17 agosto dello stesso
anno. Il programma
delle celebrazioni prevede poi, per le 10, l’adunanza di autorità, associazioni combattentistiche e d’arma e istituzioni scolastiche presso il
giardino dell’Ipab “A.
Danielato” in corso Europa, nel centro di Ca-

varzere, dove verrà celebrata la santa messa. Da
lì partirà poi, intorno alle 10.45, la sfilata per
corso Europa, e via Pescheria preceduta dalla
Banda musicale cittadina di Cavarzere. Il corteo
arriverà, percorrendo
via Roma, alla lapide dei
Caduti posta ai piedi della Torre Barbiani, presso
la quale si svolgerà l’alzabandiera con la deposizione della corona
d’alloro. Subito dopo ci
saranno i discorsi delle

autorità, del sindaco dei
ragazzi Roxana Marcu e
del primo cittadino di
Cavarzere Henri Tommasi. La giornata dedicata alla Liberazione si
conclude la sfilata delle
autorità per le vie del
centro, sempre accompagnata dalle note della
Banda. Gli organizzatori
invitano i cavarzerani a
celebrare questa importante giornata esponendo il Tricolore sui balconi delle proprie case.

CAVARZERE – Appuntamento dedicato agli amici a
quattro zampe nella giornata di domani, il Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere promuove la “Festa
della frittata” nella propria sede in via Canale.
Il programma della giornata è particolarmente ricco,
alle 10.30 cominceranno i giochi riservati a tutti i
cani presenti, mentre alle 12.30 ci sarà il pranzo con
un apposito menù studiato per l’occasione dai soci
del Centro cinofilo.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, ci sarà la gara
del dolce, con premi per i primi classificati in base al
giudizio della giuria che si costituirà per l’occasione.
Alle 15 si svolgeranno le gare di Agility, Obedience,
Difesa e Utilità, aperte a tutti i presenti, seguirà
l’esibizione del Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere.
N. S.
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ADRIA Al Politeama fino a mercoledì il film sulla first lady Kennedy

Natalie Portman è “Jackie”

Al Politeama Natalie Portman è “Jackie”

ADRIA - Ogni epoca ha la sua icona: l’epoca contemporanea è ancora ha lady Diana della quale, in
agosto, si ricorderà il ventennale
della scomparsa in un incidente
stradale in un sottopassaggio a
Parigi.
Solo pensando all’impatto mediatico ed emozionale su scala globale generato dalla consorte
dell’erede al trono d'Inghilterra,
si può pensare al fascino suscitato
da Jacqueline Jacqueline Lee Bouvier, negli anni ’60, first lady Usa
con il più affascinante dei presidenti americani, John Fitzgerald
Kennedy la cui vita è diventata

leggenda dopo l'uccisione a Dallas.
“Jackie” di Plablo Larrain, con la
straordinaria interpretazione di
Natalie Portman nel ruolo della
first lady, è il film che chiude la
rassegna “Ruggiti dalla laguna”
promossa dal Circolo del cinema.
Tre le proiezioni in programma al
Politeama: questa sera e domani
alle 21,30; mercoledì alle 16,30.
Nel cast, tra i protagonisti, Peter
Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy
Crudup, John Hurt, Richard E.
Grant. La pellicola è stata premiata a Venezia.
Sono passati cinque giorni dalla

morte di John Kennedy e la stampa bussa alla porta di Jackie per
chiedere il (reso)conto. Una relazione particolareggiata dei fatti di
Dallas. Sigaretta dopo sigaretta,
Jackie ristabilirà la verità e stabilirà la sua storia attraverso le domande di Theodore H. White,
giornalista politico di “Life”. Una
favola che il suo interlocutore redige e Jackie rilegge, rettifica,
manipola, perfeziona per dire al
mondo di Camelot, dell’arme, la
dama e il cavaliere che fecero
l’impresa e la storia fino al declino
della loro buona stella.
L. I.

