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MEDIA CAPPON Il percorso continuerà sabato prossimo e il 6 novembre. Presente la pedagogista Salmaso

Genitori a scuola per motivare i figli
L’incontro con la psicologa Gianna Sfriso ha coinvolto oltre 50 tra mamme e papà

L’INTEGRALE Eseguita al Circolo Unione del teatro Comunale di Adria

Trent’anni di Beethoven

ADRIA Successo per la rassegna corale a Bottrighe

La quinta dell’Autunno in canto

C AVA R Z E R E - Oltre cin-
quanta i genitori ritor-
nati sui banchi di scuola
per un giorno, sabato
scorso, per vivere la gior-
nata di avvio del corso di
formazione sulla moti-
vazione allo studio e ge-
stione dei compiti per ca-
sa, svoltasi nell’aula ma-
gna della scuola secon-
daria di primo grado Al-
do Cappon di Cavarzere.
Destinata ai genitori de-
gli studenti delle classi
prime della scuola media
e delle classi quinte delle
scuole primarie dei co-
muni di Cavarzere e Co-
na, l’iniziativa di forma-
zione vuole sollecitare
nei genitori la riflessione
intorno all’im p o rt a nt e
aspetto della motivazio-
ne allo studio nei prea-
dolescenti, tenuto conto
della delicata fase di
transizione dalla scuola
primaria alla secondaria
di primo grado, in cui
ogni ragazzo è chiamato
a vivere su di sé i cambia-
menti fisiologici legati al
corpo e le fatiche per la
conquista di una rinno-
vata identità, unitamen-
te alle richieste cognitive
tipiche della scuola se-
condaria, organizzata
intorno a saperi che pre-
suppongono abilità sicu-
re e linguaggi consolida-
ti.
Dopo il saluto iniziale del
dirigente scolastico Fi-
lippo Sturaro, la matti-

nata è proseguita con
l’intervento della psico-
loga specializzata in psi-
copatologia dell’appren -
dimento, Gianna Friso,
membro del gruppo Mt
operativo al dipartimen-
to di psicologia generale
dell’università di Padova
e autrice di numerose
pubblicazioni, sul tema
della motivazione e del
m e t o d o  d i  s t u d i o.
L’esperta ha accompa-
gnato i genitori all’inter -
no di un’interessante ri-
flessione sul ruolo della
famiglia e della scuola
n e l l a  c o s t r u z i o n e
dell’immagine di sé e di
un buon metodo di stu-

dio per aiutare i ragazzi a
“sentirsi capaci di impa-
rare”.
Numerosi sono stati gli
interventi dei genitori,
con conseguente scam-
bio di esperienze e punti
di vista che hanno arric-
chito tutti i presenti.
Il percorso formativo
continuerà sabato 30 ot-
tobre ancora con la pre-
senza della dottoressa
Friso, mentre sabato 6
novembre sarà la volta di
Sabrina Salmaso, peda-
gogista clinico, che lavo-
rerà con i genitori sulla
gestione dei compiti per
casa.

Me. Ru.

Filippo Sturaro Il dirigente scolastico della media Cappon

Alessandro Cesaro Suona il pianoforte

CAVARZERE Unico esordiente Marco Mantoan

Doppio weekend per il 13esimo trofeo di scacchi
Vittoria finale per Andrea Del Monaco di Marghera
C AVA R Z E R E - La 13esima edizione del Tor-
neo di scacchi di Cavarzere si è disputata
nei weekend del 16-17 e 23-24 ottobre nella
sala conferenze dell’Ipab “Andrea Danie-
l at o ”. Si sono iscritti 38 giocatori dai vari
circoli scacchistici del Veneto, fra i quali 3
maestri e 6 candidati maestri. Hanno
partecipato al torneo 7 giovani sotto i 20
anni, di cui 3 al loro primo torneo, un vero
“battesimo del fuoco”. Da segnalare i
maestri Andrea del Monaco ed Enrico
Gallo di Mestre, Alessandro Guerra di
Arzignano e i candidati maestri Stefano
Bacchini, Davide Bellemo e Vanni Cec-
chetto di Chioggia, Bujar Xhani e Stefano
Zanirato di Rovigo, Marco Boscolo di Me-
stre e Dante Tomio di Revine Lago.
Era presente inoltre una rappresentante
del gentil sesso, Roberta de Nisi di Trento,
e tre under 16: il giovanissimo Alessandro
Marchetti di 9 anni, Martino Aprile di 15

anni (primo nella categoria nazionale),
entrambi di Chioggia e il quindicenne
cavarzerano Marco Mantoan, esordiente.
La classifica generale ha visto prevalere
Andrea Del Monaco di Marghera, vincito-
re del trofeo “Città di Cavarzere”, secondo
posto ad Alessandro Guerra di Arzignano,
terzo Stefano Bacchini di Chioggia e quar-
to Davide Bellemo di Chioggia. La classifi-
ca di fascia 1999-1800 ha visto prevalere
Paolo Litrico di Chioggia, al secondo posto
Gianni Rossi di Montebelluna. La classifi-
ca di fascia 1799-1500 è finita con Enrico
Fragni di Bologna al primo posto, secondo
Redouane Bennadi di Bovolone. Sotto i
1500 al primo posto Danieli Marchetti di
Chioggia, secondo Massimo Aprile di
Chioggia. Premi speciali sono andati a
Roberta De Nisi di Trento, all’over 60
Umberto Belloni di Cavarzere, all’under 16
Martino Aprile di Chioggia e all’esordien -
te Marco Mantoan di Cavarzere.

ADRIA - Al Circolo Unione del
teatro comunale di Adria, su
iniziativa dell’associazione con-
certi Buzzolla, in collaborazione

con l’associazione veneta Amici
della Musica, si è tenuto il quin-
to appuntamento dell’integrale
delle sonate per pianoforte di
B e e t h o ve n .
Sono state eseguite: la sonata n.
19 in sol minore op. 49, la n. 1, la
n. 20 in sol maggiore op. 49 n. 2,
la n. 21 in do maggiore op. 53, la
n. 22 in fa maggiore op. 54 e la n.
23 “A p p a s s i o n at a ” in fa maggio-
re op. 57.
L’integrale, proposta per la pri-
ma volta ad Adria, rappresenta
uno dei più significativi percorsi

culturali, oltre che musicali,
della storia della produzione ar-
tistica . Le sonate sono proposte
in successione cronologica per
meglio comprendere l’evoluzio -
ne della musica strumentale tra
il 1700 e il 1800 con il passaggio
tra il classicismo ed il Romanti-
cismo. E’ una sorta di maratona
che abbraccia oltre ventisette
anni della produzione di Beetho-
ven dal 1795, anno dell’opera n.
2, fino al 1822 dell’ultima sonata,
l’opera n. 111; quasi un trenten-
nio che ha visto l’Europa prota-

gonista di mutamenti profon-
di.
Il programma è stato presentato
dal maestro Luca Belloni che ha
guidato il numeroso pubblico ad
approfondire l’aspetto umano e
musicale del grande musicista
tedesco. Le sonate sono state ese-
guite dal pianista Alessandro
Cesaro che ha interpretato in
maniera magistrale le cinque so-
nate molto apprezzate dal pub-
blico in particolare l’applauditis -
sima “A pp a s s io n at a” che evi-
denzia una forza indomabile ed

un crescendo quasi esasperato
dell’espressività musicale facen-
do risaltare le qualità tecniche
ed interpretative del pianista.

Luca Belloni Ha presentato il programma

BOT TRIGHE - Riuscitissima la quinta
edizione della rassegna corale “Autunno
in canto” svoltasi sabato scorso nella
chiesa di San Francesco d’Assisi e di Paola
di Bottrighe, esaurita in ogni ordine di
posti.
Organizzata dal locale coro femminile
“Eco del Fiume” l’iniziativa è nata in
collaborazione con Asac Veneto, rappre-
sentata dal consigliere regionale Giorgio
Ferrari; presenti alla rassegna corale an-
che il vice sindaco Lorenzo Maltarello e il
consigliere Luciano Fantinati, l’ente Par-
co del Delta e radio Diva, mentre per la
Provincia c’era la presidente Tiziana Vir-

gili.
Dopo il saluto del parroco don Antonio
Cappato, Alessia Ventura ha condotto la
serata, che ha visto l’alternarsi dei cori
“Eco del Fiume” diretto da Chiara Casaz-
za, “El Scarpon del Piave” di Spresiano
(Treviso) diretto da Marco Girardi, “Az -
zurri Monti” di Tonezza del Cimone (Vi-
cenza) diretto da Armando Colombo e il
“Monte Vignol” di Avio (Trento) diretto
da Massimo Simoncelli.
Un mix variegato di tonalità, tra canto
popolare, canto sacro e canto di monta-
gna che ha deliziato il folto pubblico, tra
ottime fusioni e interpretazioni di note-

vole espressività e
r a f f i n at e z z a .
Durante la serata so-
no stati raccolti i fon-
di interamente devo-
luti alla Lega Italiana
Lotta al Tumore, se-
zione provinciale di
Rovigo, per un totale
di 520,55 euro trami-
te la presidente Lilt Iside Bruschi. Per il
gran finale i quattro cori, diretti da Chia-
ra Casazza, hanno eseguito il tradiziona-
le “Signore delle Cime”. Al termine,
nella sala polivalente Loris Cominato,

prima del buffet finale, il coro “Eco del
Fiume” ha consegnato agli altri cori e al
parroco un artistico ricordo della rasse-
gna.
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Andrea Del Monaco Il vincitore del trofeo

Marco Mantoan Il giovane esordiente cavarzerano


