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L’INCONTRO Presente l’assessore Maria Chiara Paparella

Riforma, la fondazione Bocchi
a confronto sulle scuole future
ADRIA - Di fronte a un pub-
blico attento di dirigenti
della scuola degli istituti
medi e superiori, che hanno
affollato la sala della sede
della Fondazione scolastica
Bocchi, è stata presentata
dai relatori una panoramica
dello stato della riforma de-
gli istituti superiori.
A portare il saluto del sinda-
co del Comune di Adria l’as -
sessore alla cultura Maria
Chiara Paparella che ha evi-
denziato l’esigenza di svol-
gere un’azione di orienta-
mento sui nuovi istituti su-
periori di studi, non solo
verso gli operatori della
scuola, ma anche verso gli
studenti della scuola media
e dei loro genitori, anche per
favorire la scelta di indirizzi
di studio che permettano un
effettivo inserimento nel
mondo del lavoro.
Antonio Giolo, componente
della commissione De Toni,
ha presentato i regolamen-
ti, approvati dal consiglio
dei ministri in prima lettura
il 28 maggio 2009, riguar-
danti sia i licei che gli istitu-
ti tecnici e professionali, il-
lustrando la genesi legislati-
va, l’impianto organizzati-
vo, gli indirizzi, e i problemi
ancora aperti. In particolare
si è soffermato su uno degli
aspetti più rilevanti della ri-
forma, cioè il passaggio da
un insegnamento fondato
sulle discipline ad una atti-
vità didattica orientata ai ri-
sultati di apprendimento,
s u l  m o d e l l o  e u r o p e o
dell’Eqf. Risultati di appren-
dimento che si articolano in
competenze, abilità e cono-
scenze.
Ma è stata la relazione di
Alberto De Toni, presidente
della commissione ministe-
riale sulla riorganizzazione
dell’istruzione tecnica e pro-

fessionale, commissione
che da lui ha preso nome, a
suscitare il maggior interes-
se. Il relatore ha presentato
tutti i retroscena che hanno
accompagnato il complesso
iter di una riforma che han-
no visto confermata dal mi-
nistro Gelmini la commis-
sione, che era stata nomina-
ta dal ministro Fioroni col
compito di rilanciare quegli
istituti tecnici che la rifor-
ma Moratti voleva accorpare
ai licei e gli istituti profes-
sionali di stato che si inten-
deva regionalizzare.
De Toni non ha nascosto le
difficoltà che la riforma sta
incontrando per i diversi in-
teressi in gioco (delle Regio-
ni, delle organizzazioni sin-
dacali della scuola, della
Confindustria, della forma-
zione professionale, degli
ordini professionali) e per il

c on di zi o na me nt o
dei tagli voluti dal
ministro Tremonti.
Egli si è augurato
però che non si per-
da questa occasione
e che non ci sia un
ulteriore rinvio di
una riforma com-
plessiva della scuola
superiore che, no-
nostante tanti ten-
tativi, finora non si
è riusciti a varare.

CAVARZERE Domenica con la Pro loco

Gran successo per “Natale in piazza”
tra mercatini, regali e zucchero filato

Natale con la Pro loco

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

VOLONTARIATO Piccoli gesti

I clown dell’Unitalsi
viaggiano in corsia

per regalare un sorriso
ADRIA - I vo-
lontari della
sezione Uni-
talsi di Adria,
con la loro te-
rapia del sor-
r i s o,  s o n o
una presenza
assidua nel
reparto di pe-
d i  a t r  i a
d el l’os pe da le
di Adria. Da
anni, infatti,
i  c l o w n
d el l’Un it al si
adriese si re-
cano due giorni alla settimana in pediatria per
offrire momenti di spensieratezza ai piccoli de-
genti con giochi di magia, colloqui improntati
allo scherzo e al divertimento, colorati palloncini
modellabili in forme diverse e altre animazioni.
Così, Pallino, Patatì, Girasole, Budino, Mamù,
Sbaciucchina, Papuccia e Bollicina (questi sono i
nomi d’arte dei volontari Unitalsi), girano tra i
letti dei bambini per portare un sorriso che possa
far loro dimenticare, almeno per qualche istante,
la loro malattia.
Il clima natalizio intensifica l’attività dei clown
volontari, presenti nell’atrio del monoblocco a
regalare palloncini ai bimbi venerdì e sabato
scorso, ma che non mancheranno di portare un
allegro e affettuoso augurio di buon Natale a tutti
i malati degenti in ospedale nei giorni del 22 e 23
dicembre. “Ringrazio la direzione generale
dell’Ulss 19 - interviene la presidente della sezione
Unitalsi di Adria Vanna Finotti - per l’ospitalità e
l’opportunità di far conoscere l’associazione e le
sue attività all’interno dell’ospedale”. “Un rin-
graziamento va invece - prosegue il direttore
generale Ulss 19 Giuseppe Dal Ben - a questi
volontari che regalano il loro tempo libero ai
nostri bambini ricoverati per rallegrarli con la
terapia del sorriso contribuendo, in questo modo,
a rendere l’ospedale sempre più accogliente e
attento ai bisogni della comunità”.

CAVARZERE E’ stata ospite l’autrice de “La masseria delle allodole”

Antonia Arslan fa riflettere gli alunni dell’istituto Ipsia
ripercorrendo le tappe di quella terribile vicenda

CAVARZERE - Grande successo per l’incon -
tro di mercoledì scorso, 9 dicembre, tra la
nota scrittrice Antonia Arslan e i ragazzi di
quinta dell’istituto Ipsia di Cavarzere, svol-
tosi nella sede di via Marconi.
L’autrice del famosissimo romanzo La mas-
seria delle allodole è stata accolta con entusia-
smo e profondo calore dai numerosi ragazzi
intervenuti all’appuntamento, dalle auto-
rità del paese, tra cui il vicesindaco di
Cavarzere Roberta Crepaldi, il preside
dell’istituto Gianni Colombo e la vicepresi-
de Frediana Fecchio. “Abbiamo pensato
che fosse molto importante il confronto tra
la professoressa e i nostri alunni, in parti-
colare le quinte classi - commenta Frediana
Fecchio - poiché riteniamo fondamentale
far passare, attraverso il racconto diretto

dell’autrice di un libro così profondo, la
riflessione sull’importanza di non dimen-
ticare, ma anche saper perdonare e al
tempo stesso arricchirsi delle differenze di
ognuno”. “Nonostante le mie resistenze,
dovute dal non sentirmi mai abbastanza
pronta nel raccontare questa parte di sto-
ria, che appartiene anche alla mia fami-
glia, ho dovuto fare i conti con la memoria
- racconta l’autrice - ho dovuto confrontar-
mi apertamente con le mie stesse origini,
risalire all’anatolia, mettere nero su bianco
il racconto di mio nonno. Quella bambina
che interviene nel libro sono proprio io; la
storia narrata è filtrata dalla mia memoria.
E’ una tragedia veramente accaduta – con -
tinua - nonostante sia stata quasi dimenti-
c at a ”. Le stesse modalità di persecuzione,

così come le dinamiche di discriminazione
e le motivazioni alla base di questo terribile
evento sono state in seguito riprese anche
durante la persecuzione contro gli ebrei ad
opera del nazismo; tuttavia mentre la sho-
ah ebraica è conosciuta praticamente in
tutto il mondo, la storia del popolo armeno
è pressoché sconosciuta, quasi negata. An-
tonia Arslan ha ripercorso le tappe fonda-
mentali di questa terribile vicenda, “costel -
lata di bambini che hanno perso i propri
genitori, famiglie attraversate da dolori
immensi. Immaginate come sarebbe tor-
nare a casa vostra e non trovare più vostro
padre, scomparso per sempre chissà dove,
e vedere vostra madre che affannosamente
prepara le valigie, mentre siete costretti a
lasciare improvvisamente la vostra terra. Si

tratta di storie drammatiche, che non van-
no dimenticate e che non vanno, per nes-
sun motivo, rinnegate”. La riflessione,
condotta dall’autrice in modo sobrio, tutta-
via ricco di pathos, ha permesso agli adole-
scenti di scorgere nuove prospettive stori-
che in maniera toccante e coinvolgente.

Me. Ru.

VERSO IL NATALE Nella vicaria Adria-Ariano

Torna l’iniziativa “Presepio nelle case”
19 parrocchie in campo per la natività

ADRIA - Le parrocchie appartenenti alla
vicaria di Adria-Ariano hanno organiz-
zato per quest’anno la manifestazione
“Presepio nelle case” patrocinata dalla
città di Adria e dai comuni di Ariano nel
Polesine, Corbola e Papozze. La manife-
stazione è nata su proposta del coordi-
namento della pastorale giovanile del
vicariato di Adria-Ariano sotto l’instan -
cabile guida di don Fabio Finotello.
Non vi sono limiti all’ambientazione
nella quale il presepio sia allestito. La
cosa fondamentale è che sia costruito in
una privata abitazione e non in luoghi
comuni sia privati che pubblici. Questa
iniziativa infatti consiste in un coordi-
namento delle esperienze volte a valo-
rizzare la costruzione nelle case del pre-
sepio e di rinverdire così una tradizione

cristiana come quella della rappresenta-
zione della natività. Ogni parrocchia
avrà la propria gara di presepi il cui
vincitore entrerà di diritto nella compe-
tizione e che sarà visitato dalla commis-
sione interparrocchiale.
Le premiazione avrà luogo nella piazza
della cattedrale di Adria domenica 11
gennaio alle 16 alla presenza delle auto-
rità amministrative e pastorali.
Le parrocchie che partecipano all’inizia -
tiva sono: Cattedrale, San Vigilio, Divin
Lavoratore, Santa Maria Assunta per
Adria; Ariano nel Polesine; Marchiona –
Grillara; Piano; Rivà; Santa Maria in
Punta; Baricetta; Bellombra; Bottrighe;
Ca’ Emo; Cavanella Po; Corbola; Fasa-
na; Panarella; Papozze; Valliera.

A. N.

CAVARZERE - Domenica si è svolto il
tradizionale appuntamento col Natale
in piazza. Per oltre dieci ore no stop,
dalle 8 alle 18,30, la piazza del munici-
pio, addobbata di tutto punto per l’oc -
casione, ha ospitato la tradizionale
manifestazione dei mercatini natalizi
nella doppia veste del Mercatino sotto
l’a l b e r o, dedicato a hobbistica, anti-
quariato, decoupage, e al Mercatino
dei bambini, riservato prevalente-
mente al riciclo, mediante la vendita
di oggetti usati o fatti in casa, come
giocattoli, libri, figurine (e così via).

Per l’occasione è stata allestita la sug-
gestiva “città di babbo natale” compo -
sta dai numerosi gonfiabili dalle tradi-
zionali fogge natalizie (l’albero, la
strenna, babbo natale). Il tutto è stato
allietato dai vari giochi per i più picco-
li, dalla consueta vendita dello zucche-
ro filato e dalla distribuzione dei doni
per i piccini. Nel corso del pomeriggio
le strade del centro hanno risuonato a
festa, con la sfilata della banda musi-
cale Melody Christmas che ha eseguito
le tipiche canzoni delle festività. La
manifestazione ha riscosso ottimi ri-

sultati nonché la piena soddisfazione
della Pro loco di Cavarzere che ha orga-
nizzato l’e ve n t o.

Me. Ru.


