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MUSICA Esibizione alla Westminster Under School di Londra

“Il gatto con gli stivali” del Buzzolla
miete successi anche oltremanica

S O L I DA R I E TA ’ Con la Bobosindaco

Durante il discorso di Barbujani
raccolti fondi per gli alluvionati

Melania Ruggini

ADRIA - A proposito del recente sfogo di Massimo
Barbujani al Politeama, il presidente della lista
civica Paolo Baruffaldi, soddisfatto del risultato
conseguito, coglie la palla al balzo per fare alcune
precisazioni.
“La serata è stata organizzata da Massimo Barbuja-
ni supportato dalla lista civica Bobosindaco. Ci
scusiamo con tutti quei cittadini rimasti fuori dal
cinema Politeama, ma siamo stati costretti a chiu-
dere gli accessi”. Oltre un centinaio le persone
rimaste all’esterno del cinema, “non certo per
volontà politica ma per ovvie motivazioni di sicu-
rezza, dato che i posti complessivi sono 384, a cui si
aggiungono le persone rimaste in piedi; non pote-
vano andare oltre al numero previsto per il rispetto
delle norme di sicurezza. Pensiamo se fosse capitato
un incendio o qualsiasi altro incidente, come si
sarebbe potuto farvi fronte in caso di sovraffolla-
mento della struttura? Abbiamo pertanto chiuso gli
accessi alle 21 precise, contando già 400 persone
dentro e un centinaio di persone fuori”.
Baruffaldi ricorda a tal proposito che il convegno
pubblico è partito sotto la buona stella della benefi-
cenza e della solidarietà verso gli alluvionati, per
andare in aiuto e a sostegno del sindaco del comune
padovano di Bovolenta, per cui “abbiamo sollecitato
tutti i presenti a fare una piccola donazione di due
euro simbolici per aiutare questo comune pesante-
mente colpito dalla scorsa alluvione. Da questa
iniziativa siamo riusciti a raccogliere 265 euro, per
cui anche se si tratta di una cifra modesta, ringra-
ziamo chi vi ha aderito”.
Pertanto, chi in questi giorni ha parlato di lasciare
al buoi la città per Natale, devolvendo i fondi per gli
alluvionati, può trovare un’apertura ulteriore da
parte della lista civica. Infatti l’iniziativa non fini-
sce qui, dato che la lista Bobosindaco sta già
pensando di organizzare alcuni gazebo a favore
della raccolta fondi per il comune di Bovolenta, sul
quale è aperto un conto corrente, prefiggendosi di
arrivare a raccogliere circa 600-700 euro da aggiun-
gere a questa prima raccolta di venerdì sera. Proba-
bilmente sabato prossimo potrebbe già essere alle-
stito in città il primo gazebo di solidarietà a favore
degli alluvionati di Bovolenta, in concomitanza del
mercato cittadino, quando in città c’è la maggiore
affluenza di persone, che coincide stavolta anche
con l’avvento del rally. “L’appuntamento si ripeterà
ogni sabato mattina, in modo da arrivare a una
cifra più consistente e dignitosa”, promette Paolo
Baruffaldi.

LU N E D i ’ DELLA STORIA IN BIBLIOTECA Per parlare di Unità d’Italia

L’erede di Garibaldi in città

CAVARZERE Alla media Cappon lezioni speciali per apprendere i corretti stili di vita

L’Avis promuove la salute sui banchi di scuola

ADRIA - Il conservatorio
Antonio Buzzolla protago-
nista oltremanica. La scor-
sa settimana, infatti, oltre
60 tra studenti e docenti del
conservatorio e della scuola
media annessa al conserva-
torio hanno intrapreso un
viaggio a Londra per esibir-
si alla Westminster Under
School, una delle istituzio-
ni scolastiche più antiche e
prestigiose della Regno
U n i t o.
Basti pensare che sorse al-
l'interno della celebre Ab-
bazia di Westminster e che
il suo statuto le fu redatto
dalla Regina Elisabetta I nel
1560. La scuola ha tra l'altro
uno dei punti di forza nello
studio della musica.
I contatti presi già nella
scorsa estate, grazie alla
professoressa Maria Anto-
nella Babini che da anni
collabora su altri progetti
con l'Istituzione londinese,
e alla professoressa Camilla
Zen, hanno prodotto come
risultato un’esperienza di
alto profilo all'estero.
Nella prima parte dello
spettacolo si è esibita l'Or-
chestra Junior del Conser-
vatorio, diretta dal maestro
Maria Chiara Nonnato, con
musiche di Haendel, Leo-
pold Mozart e Bartok. L'Or-
chestra Junior è una delle
realtà più recenti e più inte-
ressanti sorte all'interno
del conservatorio, grazie al-
l'impegno profusi dai Mae-
stri Nonnato e Orio.
Nella seconda parte è stata
realizzata l'operina musica-

le Il gatto con gli stivali, rappre-
sentata con grande succes-
so a Adria e a Corbola nel
giugno scorso. Protagonisti
i ragazzi del boro di Voci
bianche, un'altra recentis-
sima formazione nata al
“Buzzolla”, e vari studenti
del conservatorio a costitui-
re una mini orchestra.
Si tratta di una produzione

totalmente nata in seno al
conservatorio: il libretto e
la musica sono del maestro
Enrico Miaroma, docente
di Teoria e Solfeggio, che ha
anche diretto l'esecuzione.
La realizzazione scenica è
stata curata dai ragazzi con
la supervisione del maestro
Maurizio Scarfeo, docente
di canto, e l'aiuto di profes-

sori della scuola media, in
primis la professoressa
Zen, e di tutte le famiglie
che si sono adoperate per la
riuscita dello spettacolo.
“Per il futuro - afferma il
direttore del conservatorio
Elio Orio - contiamo di ripe-
tere questa iniziativa anche
con altre realtà europee ed
extraeuropee”.

Doppio successo Alcune immagini delle due
esibizioni dei ragazzi del conservatorio Buzzolla

ADRIA - Torna ad Adria la famosa
pronipote del celeberrimo eroe dei
due Mondi: ospite dell’ultimo Lunedì
della storia Annita Garibaldi Jallet.
Avvenimento straordinario ai Lunedì
della Biblioteca il prossimo 29 novem-
bre; alle 17,30 alla sala del Circolo
Unione (al teatro comunale): Annita
Garibaldi Jallet arriva ad Adria per
parlare di Garibaldi e dell’Unità d’Ita -
lia. L’intervento conclude gli incontri
del ciclo della grande storia, in prepa-
razione delle celebrazioni del 150esi-
mo anniversario dell’Unità nazionale
(1861-2011).

La nota professoressa, docente di pre-
stigiose università, francesi e italia-
ne, erede e testimone della tradizione
garibaldina, svilupperà il tema riper-
correndo le diverse tappe della vita di
Garibaldi, dalle prime esperienze car-
bonare all’impegno per la libertà dei
popoli sudamericani, fino alle grandi
imprese italiane culminate nella fa-
mosa spedizione dei Mille del 1860
decisiva per la proclamazione, il 17
marzo 1861, dell’Unità d’Italia.
Garibaldi, un eroe senza macchia e
senza paura, ancora suscita emozioni
forti e ammirazione in tutti gli italia-

ni e non solo, ed è forse il più cono-
sciuto e il più amato in tutto il mondo
dei maggiori personaggi della nostra
storia nazionale. La docente comple-
terà la sua permanenza ad Adria in-
contrando gli studenti dell’Istituto
tecnico commerciale Giovanni Mad-
dalena e di altri istituti superiori mar-
tedì mattina alle 10.30 in sala Saccen-
ti di via Aldo Moro, secondo il pro-
gramma concordato dal dirigente
scolastico Antonio Gardin con la bi-
blioteca comunale, sempre per parla-
re di Garibaldi.

Me. Ru.

CAVARZERE - Promuovere corretti stili di
vita tramite le azioni della scuola media
Cappon: ha preso il via sabato il percorso di
educazione relazionale e affettiva destina-
to agli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado Aldo Cappon di
Cavarzere e Tito Livio di Cona. Il piano di
interventi si colloca all’interno di un più
ampio programma di promozione della
salute e dei corretti stili di vita che da molto
tempo la scuola propone in stretta collabo-
razione con l’Avis di Cavarzere e Cona.
Il piano è coordinato, come di consueto,
dalla docente referente Maria Ilva Bonato.
Gli interventi saranno condotti da Cristina
Schutter, esperta di problematiche preado-

lescenziali e abile conduttrice di percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle
proprie emozioni. In ogni gruppo classe si
prevede la realizzazione di sei ore comples-
sive di formazione aventi come obiettivi lo
sviluppo della consapevolezza delle proprie
risposte emotive, l’incremento della capa-
cità di controllo e autoregolazione, la pro-
mozione di efficaci abilità sociali e di rela-
zione, unitamente a maggiori competenze
nella gestione delle situazioni di conflit-
tualità e disarmonia che si possono creare
nella dinamica relazionale della classe.
I ragazzi saranno coinvolti attraverso que-
stionari, simulazioni e visione di filmati
mantenendo da subito una posizione par-

ticolarmente attiva e partecipativa. Gli esi-
ti del lavoro con le classi saranno oggetto di
specifico monitoraggio e valutazione da
parte del collegio dei docenti in una pro-
spettiva di attenzione al miglioramento
continuo del servizio erogato.
Accanto al percorso di educazione relazio-
nale e affettiva, le classi terze apprende-
ranno nozioni di primo soccorso con la
Croce Rossa e svilupperanno aspetti signi-
ficativi della cultura della donazione di
organi attraverso l’Aido. Il tema della soli-
darietà sarà poi occasione per un gioco
promosso dall’Avis nazionale consistente
in attività di simulazione finalizzate allo
sviluppo di comportamenti solidali.

Il gioco - Avis sul tema della solidarietà
interesserà le classi prime e seconde, uni-
tamente a interventi di sanitari dell’ospe -
dale di Rovigo su “Microcitemia e donazio-
ne midollo osseo”. Per le classi prime, oltre
a specifici percorsi di promozione dell’igie -
ne orale guidati da un odontoiatra, si pre-
vede la realizzazione di uno screening visi-
vo su tutti gli alunni da parte di un gruppo
di ottici di Padova. Il dirigente scolastico
Sturaro esprime un significativo ringrazia-
mento alla locale sezione Avis per il costan-
te e prezioso contributo e a tutto il persona-
le della scuola secondaria Cappon e Livio
per l’impegno sempre garantito.

Me. Ru.

ULSS 19 Compreso il Cup

Domani uffici chiusi
per il santo patrono
ADRIA - L'azienda Ulss 19 avvisa la cittadinanza che
domani, in occasione della festività del santo patro-
no, San Bellino, tutti gli uffici di Adria saranno
chiusi al pubblico, compreso il Centro unico di
prenotazione, il punto prelievi del Laboratorio anali-
si, la cassa e non verrà svolta la consueta attività di
servizio nei Poliambulatori.

A. B.


