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ADRIA E questa sera, in teatro comunale, alle 21 c’è la manifestazione organizzata per l’Ail

L’emozione del Natale in musica
“Cantando il novo peregrin d’a m o re ”: i tanti cori partecipanti catturano la magie delle Feste

CAVARZERE E’ partito il progetto diretto a studenti e genitori

Scegliere la scuola, la “Cappon” ti aiuta

Tanti cori per una esibizione
davvero speciale Sono
numerose le formazioni che
si sono alternate nella
cattedrale, nel dare vita alla
manifestazione Cantando il
novo peregrin d’a m o re

.ADRIA La Voce

ADRIA - Martedì scorso,
nella basilica Santa Maria
Assunta, i cori cittadini si
sono dati appuntamento
per il tradizionale incontro
Cantando il novo peregrin d’amo -
re , la rassegna corale natali-
zia, organizzata dal “Picco -
lo coro Santa Cecilia” di
Adria, giunta quest’anno
alla sua ventiseiesima edi-
zione.
La serata è stata condotta da
Monica Stefani e sottoli-
neata dalle letture di Fabri-
zio Bellan.
Un momento atteso questo,
che precede di poco il Santo
Natale introducendo allo
spirito e alle atmosfere del-
la festa più cara al cuore di
tutti. A rappresentare l’am -
ministrazione comunale,
l’assessore Maria Chiara
Paparella che ha consegna-
to a ogni formazione corale
una targa di riconoscimen-
to dell’amministrazione e
ha sottolineato come que-
ste espressioni siano una
risorsa che la città deve va-
lorizzare.
Inoltre, il presidente del
piccolo coro di “Santa Ceci-
lia”, Antonio Mandolfo in-
sieme al vicepresidente
Giuseppe Dall'Occo e alla
segretaria Livia Simonetti,
ha consegnato un piccolo
dono in tema del Santo Na-
tale ai rispettivi direttori
dei cori intervenuti.
Ha aperto la serata il “Picco -
lo Coro Santa Cecilia” che
ha subito scaldato l’atmo -
sfera con due brani di Mi-
chael Jackson, sotto la dire-
zione del versatile maestro
Cristiano Roccato. E nono-
stante la tenera età dei cori-
sti, il pubblico si è entusia-
smato sulle note del Buon
Natale in allegria, che ha
strappato un lungo applau-
so dei presenti.
A ruota un altro coro di
giovani voci il “Coro Giova-
nile Città di Adria” diretto
da Antonella Pavan di cui è
stata apprezzata l’esecuzio -
ne coinvolgente di Happy day
e il virtuosismo interpreta-
tivo del brano Domani.
E’ stata poi la volta della
“Società Corale Adriese”

che, diretta dal maestro
Massimo Siviero, ha ese-
guito brani del repertorio
classico sempre molto ama-
ti con ineccepibile vocali-
tà.
E ancora, ottima l’esecuzio -
ne del coro femminile “Pli -
nius” di Bottrighe diretto

sempre da Antonella Pa-
van, che ha eseguito brani
dalle sonorità nostalgiche
legati ai nomi di Bepi de
Marzi e Maiero.
Anche il coro “Eco del Fiu-
me” pure di Bottrighe di-
retto da Chiara Casazza ha
meritato un calorosissimo

applauso per l’ottima ese-
cuzione dei tre brani pre-
s e n t at i .
L’ultimo coro ad esibirsi è
stato il “S old ane lla” di
Adria che, diretto dal mae-
stro Cristiano Roccato, ha
eseguito, con la consueta
bravura, alcune tra le più

note e care melodie di Nata-
le.
La serata si è conclusa con
l’intonazione del canto che
in assoluto è legato alla tra-
dizione Tu scendi dalle stelle,
eseguito da tutti i cori pre-
senti cui si sono unite le
voci di tutto il pubblico pre-

sente. Una serata che dav-
vero ha fatto sentire più
vicino a tutti il mistero e la
bellezza della festa che tra
poco vivremo pienamente.
Grande soddisfazione da
parte dell'organizzazione,
come sempre affidata al di-
rettivo del “Piccolo Coro
Santa Cecilia” che al termi-
ne della manifestazione ha
offerto un ricco e gradito
buffet augurando a tutti i
convenuti un buon Santo
Natale e felice anno nuovo e
invitandoli alle manifesta-
zioni che si terranno questa
sera alle 21 al Teatro Comu-
nale di Adria pro Ail, dove,
nell'occasione, sarà presen-
tato il terzo cd Salviamo il
Mondo e il nuovo sito del
coro dei piccoli, e il 20 di-
cembre ore 21 nuovamente
al Teatro Comunale con
l'ormai classica Chiarastel-
la.

A.B.

CAVARZERE - E’ entrata nel vivo la proposta
di orientamento verso i percorsi del secondo
ciclo messa in campo dalla scuola media “A.
Cappon” per tutti gli alunni delle classi
terze delle sedi di Cavarzere e Cona, compre-
si familiari e docenti.
Pur all’interno di una situazione attual-
mente in progress, dovuta alla riforma della
scuola superiore (i cui schemi di decreto,
approvati in prima lettura dal Consiglio dei
ministri e dalla Conferenza unificata Stato –
Regioni, attendono il successivo vaglio del
Consiglio di Stato), le prime azioni hanno
ottenuto riscontro positivo grazie alla dispo-
nibilità delle informazioni, utili per comin-
ciare a muoversi “c o n s a p e vo l m e n t e ” all’in -
terno dell’offerta formativa.
La scuola secondaria Cappon è il soggetto
partner di una rete di scuole per l’orienta -
mento che coinvolge le scuole medie e supe-
riori di Cavarzere, Cona e Chioggia con
l’obiettivo di operare in modo unitario,

sinergico e coordinato in tutto il territorio
dell’ex distretto 56.
Particolare gradimento tra i tanti genitori
intervenuti ha riscosso l’azione Educare a
scegliere: chi sono e come sono fatto? condotta, con
stile dinamico e coinvolgente, dagli opera-
tori del Consorzio Si di Ferrara. Durante
l’attività di formazione i genitori sono stati
sollecitati attraverso simulazioni, visioni di
filmati, analisi di casi concreti, al fine di
individuare le variabili che spesso contri-
buiscono a determinare le scelte dei figli,
identificando i punti forti e le relative criti-
cità, con l’obiettivo di sostenere pienamen-
te la loro funzione genitoriale di adulti
chiamati a promuovere e guidare la costru-
zione del progetto di vita dei propri ragaz-
zi.
I docenti coordinatori delle classi terze han-
no poi partecipato a un incontro di informa-
zione sulle prospettive di riforma ordina-
mentale della scuola superiore, tenutosi a

Chioggia, finalizzato alla conoscenza dei
testi legislativi e al confronto circa i possibili
scenari territoriali di declinazione delle in-
n o va z i o n i .
Per tutto il mese di dicembre continuano le
visite degli alunni delle classi terze agli
istituti superiori del territorio, che prevedo-
no alcuni stage formativi all’Istituto alber-
ghiero di Adria e nei laboratori mirati all’Ip -
sia Marconi di Cavarzere. Alcuni studenti
poi, nell’ambito di un intervento più speci-
fico denominato Percorsi integrati di orientamen-
to, frequenteranno all’Ipsia stages e labora-
tori di meccanica, elettronica e biologia per
un pacchetto complessivo di 40 ore con il
supporto tecnico dei docenti dell’Ipsia e il
coordinamento di un docente della media
Cappon.
Si tratta di una proposta nata all’interno di
un Tavolo di lavoro Interistituzionale pro-
mosso nel mese di ottobre 2009 dalla scuola
Cappon a cui hanno partecipato l’Ipsia Mar-

coni, il Ctp di Chioggia e l’assessorato alla
pubblica istruzione del Comune di Cavarze-
re.
L’accordo che ne è derivato ha inteso rispon-
dere con efficacia all’obiettivo di contenere
il rischio di dispersione scolastica mediante
azioni volte alla promozione di percorsi di
ricerca attiva e laboratorio, il cui prodotto
finale sarà costituito da elaborati e materia-
li, che saranno presentati durante l’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istru-
zione.

Me. Ru.

La scuola media “Cappon” di Cavarzere

■ La conclusione affidata
a Tu scendi dalle stelle

E questa sera c’è una nuova manifestazione L’appuntamento è
per le 21 al Teatro comunale di Adria, dove verrà anche
presentato il terzo cd di Salviamo il mondo


