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ADRIA Promossa una serie di iniziative al liceo Bocchi

Studenti e insegnanti
insieme per la legalità

CAVARZERE E CONA

Ecco le borse di studio
Ne sono stati insigniti

ben undici studenti
CAVARZERE - Premiati gli studenti più meritevoli di terza
media dell’anno scorso, contraddistintisi nelle scuole
Aldo Cappon di Cavarzere e Tito Livio di Cona; le borse di
studio, consegnate a fine settembre, sono state conse-
gnate a ben undici allievi.
A finanziare le borse di studio sono stati il Comune di
Cavarzere, il Comune di Cona, l’Avis di Cavarzere e Cona,
la LabControl e famiglia Guarnieri.
La manifestazione nasce, come racconta il preside Stura-
ro, con l’intento di valorizzare le eccellenze a scuola,
riconoscendo la rilevanza dell'impegno e dell'investimen-
to scolastico per conseguire obiettivi di successo nella
vita, utilizzando altresì i ragazzi premiati come modelli
per gli studenti delle altre classi terze. Non da ultimo, lo
scopo è anche quello di costruire sinergie territoriali
rispetto al ruolo e al valore dei processi di formazione
scolastica Durante la cerimonia di consegna, a cui erano
presenti anche gli studenti delle attuali classi di terza
media, si sono esibiti alcuni allievi della sezione musicale
della scuola media, preparati dai docenti Adriotto, Brazzo
e Lorenzi. Assieme alla borsa di studio, gli allievi hanno
ricevuto un attestato con le sigle di tutti gli enti finanzia-
tori.
Ad essere premiati, quindi, per la scuola media di Cona
sono stati Martina Morin e Gloria Tarozzo. Per la sede
centrale di Cavarzere, invece, sono stati Rostislav Blasy,
Teresa Finton, Luca Mainardi, Elena Bordin, Giacomo
Bagatella, Michela Cavallaro, Miriam Pavanato, Keli
Nazzo e Gianluca Vallese. Il preside della scuola media,
Filippo Sturaro, ha augurato un grosso in bocca al lupo a
tutti gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio,
affinché ottengano successo anche nelle loro attuali
scuole superiori. “In più, mi rivolgo agli studenti delle
classi terze che sono presenti alla cerimonia, affinché
guardando ai loro colleghi che oggi sono stati premiati,
trovino lo stimolo giusto per ottenere gli stessi brillanti
r i s u l t at i ”.

Me. Ru.

ADRIA - Studenti e docenti
per la prima volta insieme
per programmare attività
scolastiche. Succede al
Bocchi di Adria, dove alcu-
ni docenti hanno deciso di
aprire il gruppo di lavoro
dedicato all’Ed u ca zi on e
alla Legalità e alla Cittadi-
nanza anche agli studen-
ti. “Volevamo program-
mare non ‘per’ loro, ma
una volta tanto ‘con’ loro –
dice Gioia Beltrame, coor-
dinatrice del gruppo di la-
voro in questione – perché
spesso accade che ciò che
noi adulti consideriamo
significativo, per i giovani
non lo è o almeno non è al
primo posto dei loro biso-
gni e dei loro interessi.
Così abbiamo pensato di
coinvolgerli direttamente
nella programmazione e
organizzazione delle atti-
vità, anche per renderli
protagonisti e attivamen-
te partecipi di questo pro-

getto. In fondo anche que-
sta è una forma di cittadi-
nanza attiva dentro la
scuola.”
E gli studenti hanno rispo-
sto in modo molto positivo
all’invito. Così il gruppo di
lavoro nato in questi gior-
ni risulta formato da otto
docenti e otto studenti, di
età diverse e provenienti
da tutti gli indirizzi del
Bocchi . E molte sono le
iniziative uscite dal cap-
pello e previste per l’anno

in corso: si andrà dagli
incontri con la polizia po-
stale sui rischi delle rete a
lezioni di approfondimen-
to sulla società del rischio
di Bauman, dai diritti de-
gli adolescenti all’analisi
di leggi in corso di appro-
vazione nel nostro Parla-
mento fino ad una sezione
di ricerca e approfondi-
mento dal significativo ti-
tolo “Meno male che c’è
l’Europa”, in cui gli stu-
denti esamineranno in

quali settori la legislazio-
ne europea è più avanzata
di quella italiana. Sono
previste inoltre attività
per le giornate del 10 di-
cembre, anniversario del-
la Dichiarazione dei dirit-
ti dell’Onu, nonché per il
27 gennaio e 10 febbraio,
date storiche per ricordare
la persecuzione degli
Ebrei e le foibe. E proprio
per non dimenticare, gli
studenti più grandi delle
classi quinte effettueran-
no una visita guidata alla
risiera di San Sabba e alla
foiba di Basovizza. Parec-
chia carne al fuoco dun-
que, che si somma ad altre
iniziative tradizionalmen-
te svolte dal Bocchi, come
il teatro classico, il giorna-
lino d’Istituto, il gruppo
musicale “P en t ab oc ch i-
gra mma” e molto altro
ancora. Davvero a lasciar
fare agli studenti non c’è
da annoiarsi.

ADRIA Organizza Legambiente

Comuni diffidenti sul Parco,
un incontro per capire perché

ADRIA Lo festeggiano anche i canottieri sul Canalbianco

La pioggia non batte Halloween

ADRIA – Il circolo di Legambiente Delta del Po organizza
per il prossimo 18 di novembre una serata dibattito sul
tema del Parco e dello sviluppo del territorio bassopolesa-
no. Alla serata sono stati invitati i rappresentanti politici
dei Comuni del Delta del Po, ma anche le associazioni
ambientaliste, enti vari, categorie di lavoratori interessa-
te. L’incontro si terrà come detto giovedì 18 novembre
dalle 21; ad ospitare la serata i locali del Ridotto del Teatro
comunale di Adria. “Scopo principale dell’iniziativa – fa
sapere il circolo di Legambiente Delta Po - è far emergere
tutti i pareri e capire perchè i Comuni sono ‘tirchi’ nel far
partecipare il loro territorio nel Parco”. Ovviamente alla
serata è stato invitato anche il presidente del Parco
Geremia Gennari e durante l’incontro aperto anche a
tutti i cittadini sarà possibile assaggiare patate dolci di
Valliera e vino da agricoltura biologica.

ADRIA - Nonostante il tempo
non esattamente favorevole,
anche la città etrusca ha fe-
steggiato Halloween, assieme
a circa 20 soci del circolo canot-
tieri di Adria che per l’occasio -
ne della festa dedicato al “dol -
cetto o scherzetto” si sono ma-
scherati e calati in acqua con le
loro canoe e per l'occasione
sono stati utilizzati anche i
pedalò da tempo nelle acque
del Canalbianco di Ponte Ca-
s t e l l o.
Davvero suggestiva la sceno-
grafia della giornata, anche se
purtroppo il maltempo ha in
parte rovinato la durata della
festa. Tanti si sono soffermati
lungo la riviera e sul ponte
castello per ammirare e foto-
grafare il simpatico e... mo-
struoso gruppo.

AUTODROMO Incidente spettacolare, pilota fortunatamente illeso

Dtm, l’auto spicca il volo

Miracolo all’autodromo La fotosequenza dell’incidente

ADRIA - Il Dtm regala brividi ed
emozioni ad Adria. Nonostante la
pioggia abbia condizionato la gara
all’International Raceway, penulti-
ma prova del campionato di auto-
mobilismo Dtm, gli spettatori sono
rimasti col fiato sospeso già al ter-
mine del primo giro. Le auto stava-
no transitando sul traguardo per
concludere la prima tornata quando
l’Audi numero 9 del team Audi

Sport Team Phoenix, guidata dal
francese Alexandre Premat, ha let-
teralmente spiccato il volo dopo es-
sere stata tamponata da una Merce-
des. Il pilota transalpino ha perso il
controllo della vettura che, una vol-
ta finita sull’erba si è impuntata
iniziando una serie di quattro ca-
pottamenti tanto spettacolari
quanto spaventosi. La vettura si è
distrutta completamente nell’inci -

dente, fermandosi a ruote all’aria
appoggiata al guard rail. Il pilota è
uscito dall’abitacolo sulle proprie
gambe, miracolosamente illeso an-
che se un po’ f r a s t o r n at o.
Immediatamente è stata esposta la
bandiera rossa per arrestare la gara
a causa dei numerosi detriti presen-
ti sul tracciato, proprio sul rettili-
neo principale. La gara è ripresa
dopo le operazioni di pulizia.


