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L’ISTITUTO La scuola ha anche partecipato in questi giorni al programma Geo&Geo su Raitre

Con Rondina si scopre il Cipriani
I ragazzi hanno incontrato il consigliere comunale che ha parlato della storia della città
ADRIA – Far conoscere la tra-
dizione e l’i nn ova zi on e
dell’arte culinaria del Polesi-
ne in tutto il territorio nazio-
nale.
Questo uno degli obiettivi
per l’istituto Alberghiero Ci-
priani che ha avuto un'altra
manifestazione concreta
l’altro pomeriggio, con la
partecipazione della scuola
alla trasmissione televisiva
Geo&Geo. Ma la voglia di valo-
rizzare i prodotti della tradi-
zione non è l’unico motore
delle attività che la scuola
realizza e promuove: tra le
priorità, anche quella di ri-
lanciare il turismo dell’area
polesana. Ed è proprio in
quest’ottica che si inserisce
l’incontro tenutosi lo scorso
lunedì presso la scuola tra le
classi 5^ A e 5^ B, 4^ A e 3^ B e
Aldo Rondina, lo studioso
autore del libro Adria la città, le
sue vie, la sua storia.
L’appuntamento ha per-
messo agli allievi di appro-
fondire la conoscenza del
territorio adriese dal punto
di vista storico e culturale. I
contenuti emersi saranno
utili per la realizzazione di
un Itinerario Turistico della
città, uno dei progetti cor-
renti delle classi 3^: l’itinera -
rio potrà essere presentato
alla cittadinanza e potrà di-
ventare uno strumento vali-
do per il rilancio del turismo.
Ma non solo. Il progetto Ri -
storante culturale rivolto alle

classi quinte prevede il coin-
volgimento degli allievi
n el l ’organizzazione degli
eventi che si succederanno
tra dicembre 2009 e marzo
2010, il cui obiettivo sarà di
portare sia sulla tavola del
dibattito che su quella im-
bandita i prodotti tradizio-
nali del Polesine per la loro
valorizzazione. Per le classi
quarte, invece, l’inc ont ro
con Rondina si inserisce, co-
me momento formativo,
all’interno del progetto Im -
presa formativa simulata, l’ini -
ziativa svolta in collabora-
zione con Confindustria Ro-
v i g o.
“Adria, non dimentichia-
molo – ha commentato Ron-
dina – è l’unica città al mon-
do che ha dato il proprio no-
me ad un mare come il Mar
Adriatico. Questo per sottoli-
neare, quale importante ful-
cro di vita, storia, economia

e cultura è stata in passato la
nostra terra. La documenta-
zione e l’analisi che vengono
raccolte in questo libro è un
lavoro di salvaguardia della
memoria della città, spesso
dimenticata o peggio ancora
abbandonata, in particolar
modo dalle giovani genera-
zioni. Mi fa veramente pia-
cere – ha continuato l’autore
– che una scuola, soprattutto
prestigiosa come l’is ti tu to
Alberghiero Cipriani, si av-
valga degli studi e delle co-
noscenze di micro-storia che
il mio libro propone; cono-
scenze che ci permettono
non solo di capire il nostro
territorio e di riscoprilo, ma,
di riflesso, estendere questa
conoscenza alla storia
dell’umanità”.
L'istituto Alberghiero di
Adria è attivo da oltre 40
anni nella istruzione e for-
mazione di personale quali-

ficato nel settore turistico al-
berghiero. Sorto come sezio-
ne annessa dell'Istituto pro-
fessionale per il commercio
nel 1966 è costantemente
cresciuto negli anni, fino a
diventare autonomo alla fi-
ne degli anni ottanta. Nel-
l'attuale fase di sviluppo eco-
nomico e civile e nella cre-
scente ascesa del lavoro nella
scala dei valori sociali l’isti -
tuto offre una immediata
possibilità di occupazione e
non esclude l’accesso ai gra-
di di studi più elevati e il
raggiungimento dei tra-
guardi professionali più am-
biti. L’istituto nel marzo
2005 ha ottenuto la certifica-
zione del proprio sistema di
gestione della qualità. L’Ip -
saar di Adria ha realizzato il
proprio sistema di gestione
per la qualità in conformità
alla norma Uni En Iso 9001
ed. 2000.

CAVARZERE Tutti i dati del centro di lettura: dai volumi al bilancio

Biblioteca, crocevia di saperi e di utenti

Centro di cultura La sede della biblioteca

A sinistra l’A l b e rg h i e ro
Cipriani di Adria; sopra Aldo
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L’associazione Bobosindaco per l’Etiopia
Medicinali ai bambini di Addis Abeba

In breve

Bottrighe

La fortuna premia il Piccolo Bar,
sono stati vinti 36.500 euro
■ (M. R.) Ancora una bella somma è stata vinta a
Bottrighe alla ricevitoria enalotto del Piccolo Bar.
Entusiasti ne danno notizia i titolari coniugi Patrizio
Gragnanin e Paola Romagnollo. Nel locale di piazza
Libertà sono stati infatti vinti 36.500 euro rea-
lizzando quattro numeri più un superstar. Pare che il
fortunato vincitore sia di un paese limitrofo e che
voglia mantenere il più assoluto anonimato. In
passato, sempre alla medesima ricevitoria, sono
state vinte altre importanti somme: 110mila e 43mi-
la euro, 55 e 40 milioni delle vecchie lire.

Pettorazza Grimani

Sarà Guido Cararello
il nuovo segretario comunale
■ Arriva un nuovo segretario comunale a Petto-
razza. Il nuovo segretario Guido Cararello presterà
servizio a Pettorazza nell’ambito della collabora-
zione avviata con gli altri centri di Angullara Veneta,
Bagnoli e Codevigo. Nel corso dell’ultima assemblea
cittadina, tra l’altro, il Comune di Pettorazza ha
aderito al mantenimento delle proprie quote in
Polesine Acque. Inoltre nella stessa assemblea cit-
tadina è stata confermata la presenza del servizio
Informaimmigrati nel territorio comunale. Nel cor-
so della seduta il sindaco ha inoltre ringraziato le
autorità civili e militari che hanno dedicato la nuova
caserma dei carabinieri di Lendinara a Silvano Fran-
zolin.

CAVARZERE - La cultura, a Cavarzere, passa
per la biblioteca. È questo, infatti, il cuore
nevralgico e il centro propulsore della vita
intellettuale locale, uno stimolante e neces-
sario contenitore di idee, ove accedere al
sapere onnicomprensivo, attraverso la con-
sultazione di volumi e riviste, assaporando i
piaceri e gli stimoli della buona lettura. Il
gruppo di lavoro è costituito da quattro dipen-
denti: un responsabile di biblioteca nella per-
sona di Laila Tosin, un esecutore ammini-

strativo, Alessio Tosetti, un esecutore ammi-
nistrativo, Flavio Ferrari e un addetto al servi-
zio prestito, Moira Cecchetto.
La biblioteca si prospetta innanzitutto come
contenitore di idee, ovvero centro di smista-
mento e diffusione delle attività editoriali,
promuovendo la diffusione di pubblicazioni
ad interesse locale edite dal Comune stesso.
Oltre alla costante attività rivolta alla pubbli-
cazione testuale, la biblioteca promuove gli
annuali incontri con l’autore, appuntamenti

ormai consolidati che si sviluppano in un
ciclo di 3 o 4 rispettivamente nel mesi di
maggio e novembre, supportando attivamen-
te la presentazione di libri di interesse locale e
nazionale. Un nome tra tutti quello della
tanto amata Antonia Arslan, che nell’edizio -
ne di novembre, appena conclusasi, ha pre-
sentato il suo ultimo libro, La strada di Smirne:
una vera e propria ovazione.
Positivo anche il bilancio complessivo della
biblioteca, come confermato dagli stessi dati
inerenti lo studio generale della situazione al
31 ottobre 2009, che attestano un buon risul-
tato proprio sull’incremento delle utenze.
Attualmente gli iscritti al servizio sono 3808;
si tratta in prevalenza di un’utenza adulta
(4.128 utenti), tuttavia anche i ragazzi accedo-
no attivamente al servizio (1212 utenti); tra
tutti, il 66,54% è di sesso femminile e il 33,46%
di sesso maschile. Un’ulteriore suddivisione
riguarda la categoria di appartenenza
dell’utenza, che vede al primo posto gli stu-
denti delle scuole elementari e di medie infe-
riori, con il 22,71%, quindi gli alunni delle
medie superiori e di università, col 17,77%; al
terzo posto ci sono gli impiegati col 11,19% e
successivamente gli operai (10,61), le casalin-
ghe (10,57), gli insegnanti (8,81), i professio-
nisti e commercianti con 3,30 %. Questi dati
sottolineano, dunque, un’apertura alla lettu-
ra derivante proprio dalle classi medio- basse,
tanto che la frequenza di operai e casalinghe
alla sede supera gli stessi addetti ai lavori,
ovvero i docenti, a testimoniare un’inversio -
ne di marcia registrata nel paese.
Il patrimonio bibliografico consta in totale di
21mila volumi e i prestiti sono annualmente
5.340; le presenze totali in sede si aggirano a
circa 10.010. Tra le materie più richieste,
spicca al primo posto la letteratura, con il
78,88 % delle preferenze; al secondo posto
storia e geografia, con il 7,6%; a seguire, le
scienze sociali (2,83%), e poi le scienze applica-
te (2,23%), arte e sport (2,12%) filosofia e psico-

logia (2,8%), scienze pure (1,58%) e, all’ultimo
posto, religione (1%).
Per quanto riguarda la questione relativa al
patrimonio bibliografico, a oggi risulta com-
pleta, comprendendo l’acquisizione, l’inven -
tariazione, la schedatura, lo scarto, l’archi -
viazione e la rilevazione statistica.
Molto ben avviato, infine, anche il servizio
interbibliotecario Alvise, gestito dalla Provin-
cia di Venezia con la collaborazione di tutte le
biblioteche civiche delle Provincia e che con-
sta annualmente di 108 utenze.
“Si tratta di un buon traguardo – commenta la
responsabile Laila Tosin, che vi lavora dal 1978
e ben conosce le dinamiche, oltre alle proble-
matiche della sede – Il bilancio è nel comples-
so molto positivo, tenendo presente le risorse
economiche abbastanza esigue e i numeri
ristretti del personale. Abbiamo raggiunto
nel tempo obiettivi davvero ragguardevoli,
con impegno e costanza, avendo ben presente
lo scopo primario, che è incrementare il nu-
mero e la fruizione di volumi e riviste per
rispettare le esigenze dei nostri sempre più
numerosi lettori”.
La biblioteca è accessibile con i seguenti orari:
invernale (1 ottobre - 31 maggio) dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12; e lunedì, martedì,
giovedì, venerdì anche dalle 15 alle 19. D’esta -
te invece al mattino dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30; e martedì, giovedì anche dalle
16 alle 19 (nel mese di agosto è aperta solo al
m at t i n o ) .

Me. Ru.

ADRIA - Domani sera alle 21 presso la
chiesa Santa Maria Assunta di Adria, l’as -
sociazione Bobosindaco in collaborazione
con il Centro aiuti per l’Etiopia, incontrerà
Amerty Ayana, responsabile del Cae e di-
rettrice del villaggio orfanotrofio Bole di
Addis Abeba.
Un sorriso per l’Etiopia così l’associazione ha
deciso di intitolare questo importante ap-
puntamento, che Amerty terrà nella città
per condividere con tutti la sua esperienza
di vita in questo paese ricco di difficoltà e di
drammatiche situazioni. All’incontro sa-
ranno presenti famiglie di Adria che han-
no adottato alcuni dei bambini del villag-
gio orfanotrofio, e di volontari che con i
loro occhi e il loro cuore hanno potuto
vivere direttamente il villaggio che ospita i
piccoli in attesa di adozione. Nell’arco del-
la serata l’associazione Bobosindaco conse-
gnerà ad Amerty Ayana il materiale nutri-
zionale e farmaceutico che ha raccolto per

i bambini ospiti del villaggio orfanotrofio,
avvalendosi della preziosa collaborazione
delle farmacie del Comune di Adria, che
con entusiasmo hanno accolto l’invito e
che ringraziano per aver avuto l’opportuni -
tà di dare una mano. “Ci auguriamo che
possiate davvero ricordavi di noi in Africa
con un sorriso”, queste alcune delle parole
scritte nella lettera che verrà consegnata
assieme al materiale ad Amerty Ayana.
L’associazione Bobosindaco ritiene “sia un
occasione importante la serata di domani,
ricordando a tutti che proprio 20 anni fa a
New York, il 20 novembre del 1989, venne
approvata dall’Onu la convenzione sui Di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Que-
sto documento vede nei bambini e negli
adolescenti non solo degli oggetti di tutela
ma soprattutto dei soggetti di diritto, pro-
ponendo una nuova consapevolezza sul
valore che l’infanzia rappresenta per l’in -
tero pianeta”.


