
...
Novembre 2008

Martedì 1814

CAVARZERE Paolo Poli in scena con l’opera di Goffredo Parise in chiave divertente e dissacrante

I Sillabari incantano il Serafin
Il primo spettacolo della stagione di prosa al teatro comunale ha fatto registrare il tutto esaurito

CA’ EMO I documenti dei compaesani morti nella Grande guerra

Una mostra per ricordare i caduti

Il sindaco Antonio Lodo, l’assessore Rossano Destro e
Giosuè Paggioro alla mostra dei caduti della Grande guerra

.ADRIA La Voce

CAVARZERE Possibili lavori anche giovedì

Intervento manutentivo di Polacque
Dalle 22 alle 7 interrotta l’e ro g a z i o n e

Marina Ravara

CA’ EMO - (Adria) Anche Ca’ Emo ha
ricordato il 90esimo anniversario della
fine della Prima guerra mondiale con
l’inaugurazione della mostra docu-
mentaria dal titolo I Caduti della Grande
guerra. I soldati di Ca’ Emo e Fasana caduti
nella Prima guerra mondiale”. Al taglio del
nastro erano presenti il sindaco Anto-
nio Lodo, l’assessore Rossano Destro, i
combattenti e reduci di Ca’ Emo, i
delegati del sindaco per Ca’ Emo Anto-

nio Doria e per Fasana Lauretta Bolo-
gnese, il parroco don Lorenzo Carno-
vik, alcuni rappresentanti delle con-
sulte frazionali di Ca’ Emo e di Fasana
e un picchetto d’onore dell’Unione na-
zionale ufficiali in congedo d’It a li a
composto dal primo capitano Paolo
Ettore Forzato Arcioni, dal capitano
Claudio Secchieri, dal tenente Marino
Polato e dal sergente Luca Dindi. Alla
cerimonia hanno assistito numerosi
residenti ed ex residenti della frazione.
Il sindaco Antonio Lodo e Giosuè Pag-
gioro hanno illustrato la mostra e se-
guito il corteo che si è diretto al monu-
mento ai Caduti per la deposizione di
una corona d’alloro. Dopo la comme-
morazione del sindaco, il corteo ha
proseguito verso la chiesa parrocchiale
dove don Lorenzo ha celebrato la mes-
sa. La mostra, allestista al centro civi-
co era composta da 21 pannelli che
raccontavano il susseguirsi dei tragici
eventi del conflitto, i 47 caduti di Ca’
Emo e Fasana, i cui nomi
sono stati scolpiti nel monu-
mento di Ca’ Emo. Un pan-
nello è stato dedicato a un
soldato di Ca’ Emo il cui nome
però non è nel monumento
perchè, come dichiarano i do-
cumenti ritrovati nell’Archi -
vio comunale di Adria, “morì
con disonore” essendo stato
fucilato per diserzione, men-
tre in un altro sono state espo-
ste le lettere di alcuni soldati e
un altro è stato dedicato al
Milite Ignoto. La mostra è
continuata con altri sei pan-
nelli che hanno raccontato la
costruzione del monumento
di Ca’ Emo e della lapide di
Fasana. Si è voluto poi ricor-

dare don Giuseppe Tinello, cappellano
militare prima a Piacenza e poi a Lione
e infine nell’ultimo pannello era scrit-
ta la preghiera insegnata da don Tinel-
lo ai parrocchiani allo scoppio della
guerra, trascritta negli anni ’80 da
Giosuè Paggioro grazie ai ricordi dei
coniugi Maria Scanferla e Umberto
Zanirato. Si è appurato proprio in que-
sti giorni che la preghiera fu composta
nel 1915 da papa Benedetto XV.
Nella mostra sono stati esposti anche
vari documenti, attestati, medaglie e
immagini di alcuni soldati e anche un
elmetto austriaco e uno scaldino da
trincea. Oltre alla mostra Giosuè Pag-
gioro ha curato la pubblicazione di un
opuscolo con il quale si è voluto ricor-
dare quei soldati di Ca’ Emo e Fasana
morti in giovanissima età i cui nomi
oggi sono scomparsi dalla memoria
collettiva che anche il monumento di
Ca’ Emo, a loro dedicato, fatica ormai a
tramandare ai posteri.

BOTTRIGHE Questo sabato nella tenuta Rossetta

Santa Chiara Nanetti, le riprese del film
approdano nella frazione adriese

BOTTRIGHE - La frazione più grande del Comu-
ne di Adria sarà immortalato in una pellicola.
Questo sabato l’aia della tenuta Rossetta,
dell’azienda agricola di Virgilio Migliori di Bot-
trighe, sarà il set di una delle scene del film
Avanti sempre, sempre avanti che ripercorre l’intera
esistenza di suor Maria Chiara Nanetti, la prima
santa polesana, nativa di Santa Maria Maddale-
na, che morì martire in Cina il 12 marzo 1899 e
santificata da Giovanni Paolo II il 1 ottobre
2 0 0 0.
Il regista del film è Ferdinando De Laurentis,
direttore del Tpo, autore e collaboratore di nu-
merose produzioni musicali, teatrali, radifoni-
che e televisive di Rai e Mediaset. “Quella di
Bottrighe, sarà una tra le scene più importanti
del film - ha spiegato De Laurentis – proprio
perché le prime avvisaglie della vocazione di
Chiara Nanetti, avvennero alla fine dell’800 nel
corso di una festa sull’aia”.

“Il nome dell’attrice protagonista sarà annun-
ciato prossimamente”, ha detto il regista, che
ancora non si sbilancia, ma assicura che sarà tra
i più noti del cinema italiano. Bottrighe più
volte è stato scelto come set per riprese cinema-
tografiche. Già negli anni sessanta si ricorda
Addio alle armi con una scena girata sul troncone
del vecchio ponte ferroviario sul Po. Un’altra
venne girata nei pressi dello stesso ponte distrut-
to dai bombardamenti del ’44 con la troupe di
Tutti a casa con Alberto Sordi, per la regia di Luigi
Comencini. Nel ‘72, lungo l'argine tra Bottrighe
e Mazzorno Sinistro, una troupe diretta da Tinto
Brass girò una scena del film La Vacanza con
Franco Nero. Nel 1986 fu la volta de La donna delle
m e ra v i g l i e di Alberto Bevilacqua con Claudia Car-
dinale. Infine nel 1998 il regista Alberto Gigante
girò alcune scene del mediometraggio Un Santo
ribelle con l’attore rodigino Giuliano Scaranello.
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CAVARZERE – A causa di un intervento
manutentivo di Polesine Acque che si
eseguirà all’interno del centro abitato di
Cavarzere, comportante la sostituzione
di obsolete apparecchiature di manovra
(saracinesche), nella giornata di oggi,
martedì 18 novembre, dalle 22 alle 7 di
domani, mercoledì 19 novembre, verrà
effettuata l’interruzione dell’erogazione
di acqua potabile alle condotte distribu-
trici a valle del serbatoio pensile di via
Galvani. Rubinetti chiusi, quindi,
nell’intero comprensorio del capoluogo,
fino al termine dell’intervento in manie-
ra graduale e in funzione alla lontananza

dal serbatoio di via Galvani. Un altro
intervento, successivo ai lavori, potrebbe
essere effettuato con la sostituzione di
un tratto in via Cesare Battisti, che cau-
serà una ulteriore interruzione, dalle 8
alle 13,30 di giovedì 20 novembre,
dell’erogazione di acqua potabile limita-
tamente alle vie Cesare Battisti, Enrico
Toti, Papa Giovanni XXIII e un tratto di
via Buonarroti (civico 1-10). A seguito di
tali interventi si potrà verificare la pre-
senza di torbidità nell’acqua. Qualora le
condizioni non lo permettessero, l’inter -
vento sarà posticipato al primo giorno
utile successivo

CAVARZERE – La messa in
scena dei Sillabari, una del-
le opere più ricercate e in-
teressanti della letteratu-
ra del secolo scorso, scritta
da Goffredo Parise, ha
avuto nel quasi ottanten-
ne Paolo Poli una reinter-
pretazione in chiave di-
vertente e dissacrante, co-
me solo l’attore fiorentino
sa fare. Teatro comunale
Tullio Serafin esaurito in
ogni ordine di posto per
questo spettacolo che ha
aperto la stagione di prosa
2008-2009. La messinsce-
na, due tempi scritti e di-
retti dallo stesso Paolo Po-
li, ha ripreso i personaggi
che Parise descrisse nei
poemi scritti tra gli anni
’40 e ‘60 del secolo scorso,
mentre la musica di Jac-
queline Perrotin ripropo-
n e v a  l e c a n z o n e t t e
dell’epoca. Tra i protago-
nisti che hanno affianca-
to Polo anche Luca Altavil-
la, Alfonso De Filippis, Al-
berto Gamberini e Giovan-
ni Siniscalco. Sullo sfondo
scenografie che ripropo-
nevano dipinti di Mon-
drian e Picasso, create da
Emanuele Luzzati per la
coreografia di Alfonso De
Filippis, sul palco il tra-
sformista Poli, con i co-
stumi di Santuzza Calì,
che ha raccontato, insie-
me ai suoi attori, l’Italia
del dopoguerra e della ri-

presa economica. Al ter-
mine dello spettacolo,
promosso e organizzato
d al l ’assessorato alla cul-
tura della città di Cavarze-
re, con il sostegno dell'as-
sessorato alla cultura della
provincia di Venezia e la
collaborazione di Regione
Veneto e Circuito teatrale
regionale arteven, l’asses -
sore cavarzerano Enzo Sal-
maso ha consegnato una
targa in ricordo a Paolo
Poli in onore di questa pri-
ma, per la stagione di pro-
sa, del teatro Serafin.


