
Aprile 2017

Martedì 25
21La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ADRIA Premiazioni dell’Anpi alla festa della Liberazione

Attestato d’onore antifascista

ad Arduino Nali e Aladino Roma
Luigi Ingegneri

ADRIA - Festa della Libe-
razione: atto secondo con
le celebrazioni promosse
dall’Anpi in programma
oggi.
La giornata dell’associa -
zione partigiani inizia con
la proiezione del film
“Giorni di gloria” dei regi-
sti Luchino Visconti, Giu-
seppe De Santis e Marcello
Paglierto prodotto dalla
stessa Anpi nel 1945: ap-
puntamento alle 10,30
nella sala “Irene Federi-
g hi ” del municipio, in-
contro aperto alla cittadi-
nanza con ingresso libe-
ro.
Alle 12,30 ritrovo al Cion-
dolo per il “Pranzo parti-
gi ano ” per trascorrere
qualche ora in compagnia
e convivialità: il menù
prevede come primo piat-
to di linguine con gambe-
ri e zucchine; per secondo
fritto misto fresco di gior-
nata con polenta e/o bac-
calà; contorni assortiti di
stagione e del territorio; a
chiudere dolce della casa,
caffè e liquore. Ancora
qualche posto disponibi-
le, per informazioni e
adesioni contattare Vene-
r i n o a l  n u m e r o
3488700126.
A seguire l'intervento
commemorativo di Mi-
chela Grotto sul tema
“Partigiani per sempre: 25
aprile 1945-2017” per sot-
tolineare l’attuale della

Resistenza e indicare i va-
lori che le nuove genera-
zioni devono conoscere,
difendere e portare avan-
ti.
Nell’occasione sarà conse-
gnato un diploma d’onore
ad Arduino Nali e ad Ala-
dino Roma resistenti an-
tifascisti adriesi, la perga-
mena sarà firmata da tut-
ti i presenti alla manife-
stazione.
La giornata Anpi prosegue
poi alle 18,30 in piazza Ca-
vour con la mostra di ma-
nifesti, libri, riviste e dvd
sulla storia della Resisten-
za e del movimento parti-
giano; inoltre viene aper-
to il tesseramento 2017. A
seguire aperitivo e degu-
stazioni nel vicino bar Ca-
vour con intrattenimento
musicale di Alice, Monica
e Chiara. Alle 20,30 pren-
de il via una rassegna di
canzoni sulla Resistenza,
quindi il comizio pubblico
di Antonella Toffanello,
presidente provinciale
Anpi, con alcune testimo-
nianze. Alle 21,30, nel ri-
dotto del teatro un’a lt r a
proiezione del film “Gior -
ni di gloria”. Chiude il
programma della giorna-
ta, intorno alle 22, un con-
certo di musiche, canzoni
e balli popolari. Le cele-
brazioni del 72simo anni-
versario della Liberazione
si concludono domenica
prossima con la cerimo-
nia in ogni frazione.
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I labari dell’Anpi alla cerimonia di sabato

CAVARZERE Comune

E’ tempo di bilancio
domani il consiglio

CAVARZERE -Il Consiglio comunale di Cavarzere si riunisce
nella serata di domani, a una settimana esatta dall’ultima
seduta, nel corso della quale si erano discusse solo tre mo-
zioni. I consiglieri sono convocati nella sala consiliare, in
adunanza ordinaria di prima convocazione alle 21. Due i
punti all’ordine del giorno, la seduta consiliare inizierà con
le comunicazioni del presidente del consiglio Sabrina Pe-
razzolo e proseguirà con la discussione e la deliberazione
relativa al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016.

N. S.
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CAVARZERE Stasera

Serata da Oscar
al cinema Verdi
con “La la land”

CAVARZERE -Nuovo appuntamento da non perdere stasera
al Cinema Verdi di Cavarzere per la rassegna “Martedì Cine-
ma”, che porta sul grande schermo i film più significativi
degli ultimi mesi a un prezzo agevolato.
Il pubblico cavarzerano potrà vedere stasera un film di cui si
è molto parlato negli ultimi mesi, “La la land” scritto e
diretto da Damien Chazelle. La trama racconta la storia
d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, inter-
pretati da Ryan Gosling e Emma Stone, realizzato come un
musical contemporaneo che omaggia i classici film musi-
cali prodotti tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Chazelle ha
scritto la sceneggiatura nel 2010, ma non ha trovato uno
studio disposto a finanziare il progetto, solo dopo il succes-
so del suo “Whiplash” del 2014, il progetto ha ottenuto l’in -
teresse delle case di produzione.
Dopo l’appuntamento di stasera, “Martedì Cinema” prose -
gue anche nelle prossime settimane con diversi appunta-
menti: martedì 2 maggio “Il diritto di contare” di Theodore
Melfi, martedì 9 maggio “Il cliente” di Asghar Farhadi,
martedì 16 maggio “Vi presento Toni Erdmann” di Maren
Ade, martedì 23 maggio “Loving” di Jeff Nichols e martedì
30 “A United Kingdom”di Amma Asante. Per tutta la rasse-
gna le proiezioni iniziano alle 21, il costo del biglietto a un
prezzo ridotto.

N. S.
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Una scena di “La la land” scritto e diretto da Damien Chazelle

ADRIA Alternanza scuola lavoro ogni prima domenica del mese

Cipriani, ecco le guide da museo
ADRIA - A l t e r na n z a
scuola/lavoro al museo
archeologico nazionale
per gli studenti dell’in -
dirizzo accoglienza turi-
stica dell'alberghiero
“Cipriani”.
Il progetto nasce dall’in -
tesa sottoscritta dal diri-
gente scolastico Roma-
no Veronese con la di-
rettrice del museo Al-
berta Facchi con la colla-
borazione di Stefania
dell ’associazione cultu-
rale Studio-D.

Questa iniziativa rap-
presenta il prosegui-
mento e lo sviluppo del-
la sinergia già in atto tra
istituto scolastico e
struttura museale attra-
verso l'iniziativa “Guide
tirocinanti” che da tem-
po vede gli studenti im-
pegnati nell’accoglien -
za dei visitatori ogni pri-
ma domenica del mese,
quando al museo di en-
tra gratuitamente.
In questo modo si regi-
stra l’incontro tra due
eccellenze del territorio:
da un lato un istituto di
formazione, dall’a lt ro
un importante centro
culturale; da un lato i
giovani prendono mag-
gior coscienza e consa-
pevolezza del patrimo-
nio storico archeologico
del territorio; dall’altro
il museo stesso diventa
strumento di promozio-
ne delle professionalità
che crescono in città. “Il
progetto alternanza
scuola/lavoro - si legge
in una nota della scuola
di via Aldo Moro - si in-
serisce in una didattica
innovativa e di laborato-
rio che ha lo scopo di
presentare le mete pro-
poste in modo appro-
fondito ma, nello stesso
tempo, apportando cu-

riosità nella modalità di
presentazione. Per gli
studenti - prosegue la
nota - è un importante
momento di confronto
tra scuola e mondo del
lavoro e permette di svi-
luppare sia capacità tec-
niche di raccolta dei ma-
teriali che abilità orga-
nizzative per una visita
guidata; inoltre hanno
la possibilità di accre-
scere maggiori compe-
tenze professionali
nell’esposizione, sapen-
do adattare, di volta in

volta, il linguaggio e la
metodologia espositiva
in funzione dell’os p i-
te”. Adesso i ragazzi sa-
ranno impegnati dome-
nica 7 maggio. Intanto
si ricorda che il museo è
aperto anche oggi 25
aprile, mentre è stata
prorogata fino a lunedì
primo maggio la mostra
“Coloratissimi incon-
tri” realizzata dai ragaz-
zi del Moasico's frien-
ds.

L. I.
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In alto e destra, ragazzi del Cipriani accolgono i visitatori al museo


