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SCUOLA I giovani studenti hanno cantato per raccogliere fondi per l’associazione benefica

De Amicis, Chiarastella per aiutare l’Ail
Inoltre alla primaria sono arrivati nuovi arredi, forniti da un’azienda locale

Luigi Ingegneri

ADRIA - Eh sì, l’unione fa la
forza! Ed è questo che si è
verificato nella scuola prima-
ria Edmondo De Amicis nella
settimana prima di Natale.
Giorni che hanno visto il
concretizzarsi di un impegno
fattivo e solidale che ha coin-
volto alunni, docenti, geni-
tori e, non da ultimo, l’a-
zienda Akzo Nobel di Cava-
nella Po e il suo personale.
Ognuno ha dato il meglio di
sé per realizzare i propri
obiettivi che in definitiva
possono tutti trovare sintesi
n el l ’assunto “se vuoi fare
qualcosa per te, fai qualcosa
per gli altri”.
Ed ecco come è stato possibile
questo “miracolo natalizio”.
Sabato 15 dicembre l’A kz o
Nobel ha realizzato uno dei
suoi tanti progetti volti a co-
struire sinergia con i soggetti
sociali presenti sul territorio
e in questo caso particolare,
con la scuola. Ha infatti for-
nito e collocato nella prima-

ria De Amicis arredi scolasti-
ci nell’ottica di contribuire
ad accrescere le risorse neces-
sarie perché possa far fronte
alle molteplici richieste di ti-
po educativo e formativo.
Nei giorni precedenti gli
alunni con le loro insegnan-
ti, hanno preparato simpati-
ci bigliettini augurali che so-
no stati distribuiti il giorno
18 durante la realizzazione
della classica C i a ra s t e l a , even-
to che da molti anni vede
protagonisti gli alunni di
questa scuola primaria.

La manifestazione ha con-
sentito di raccogliere fondi
da devolvere all’Ail di Adria
con la quale è stato intessuto
un rapporto ormai venten-
nale. Anche i genitori hanno
partecipato profondendo
grande impegno nel confe-

zionare i bigliettini augurali
degli alunni dando ad essi
quel particolare aspetto na-
talizio e accompagnando i
propri figli per il corso citta-
dino ponendosi in prima
persona nella raccolta dei
fo n d i .
Sono stati giorni in cui la
scuola ha visto la collabora-

zione di tanti che
cooperando han-
no dato vita a
q u el l ’atm o s fe r a
natalizia che
“scalda il cuore”.
Il lavoro di ognu-
no da piccola
goccia, è divenu-
to il “molto” che
si può fare per gli
altri ed inoltre è
stata data agli

alunni prova e dimostrazio-
ne che la relazione promuove
la generazione e la condivi-
sione di quei valori che fanno
sentire i membri della socie-
tà parte di una comunità ve-
ra e viva. Quindi, insieme si
può fare di più.

In breve

La precisazione

Bambin Gesù portato
dai Vigili dei fuoco
� Sono stati i Vigili del fuoco di Adria e non la Protezione
civile, come erroneamente abbiamo riportato ieri, a portare in
barca il Bambin Gesù, dopo la benedizione di don Luca
Borgna, nel presepio allestito sul Canalbianco su iniziativa
della Pro loco. La Natività è allestita nella zattera messa a
disposizione dalla Croce Verde. (L. I.)

Conser vatorio

Il concerto di Capodanno
è al palasport di Porto Viro
� La terza edizione del Concerto di Capodanno del con-
servatorio Buzzolla è in programma martedì 1 ̂  gennaio alle
18,30 al palasport di Porto Viro. Saranno protagonisti
l’orchestra ed i solisti del conservatorio con gli allievi della
scuola di danza classica e moderna di Adria, coreografati da
Giovanna Chiarato e Cristiana Franzoso, il tutto sotto l'attenta
bacchetta della direttrice Carla Delfrate. Saranno eseguite
musiche di Gioacchino Rossini, Gaetano Donizzetti, Pietro
Mascagni, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart,
Jules Massenet e Johan Strauss figlio. Ingresso libero. (L.
I.)

Museo

Iscrizioni aperte
per il laboratorio
� Secondo appuntamento giovedì prossimo con il labo-
ratorio organizzato al museo archeologico da Studio D: sarà
possibile trascorrere una giornata speciale al museo con
Archeoad 2012, una serie di iniziative per ragazzi/e dai 6 ai
14 anni da vivere intensamente e giocosamente dentro il
museo e per avvicinarli ed appassionarli all’archeologia. Si
inizia alle 9,30 per termine alle 12,30 con una breve pausa
merenda a metà mattinata. Per adesioni chiamare Natalì
3471271260 o Stefania 3294161935. (L. I.)

Bottrighe

Musica anni 60 e 70
nella sala polivalente
� Questa alle 21, nel teatro della sala polivalente “Lor is
Cominato” in piazza della Libertà a Bottrighe, è in programma
lo spettacolo di musica anni Sessanta e Settanta con
l’orchestra spettacolo “Fausto&Miami band”. Ingresso ad
offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto alle
necessità della locale scuola materna paritaria “Umber to
Maddalena”. L’organizzazione è curata dall’Aribo, asso-
ciazione ricreativa bottrighese, che da tempo promuove
svariate iniziative a sostegno della scuola stessa. (L. I.)

Sala Cordella

Aperta la collettiva
di cinque pittori
� E’ stata inaugurata con l’intervento di Paolo Ettore Arcioni
Forzato la collettiva di pittura allestita in sala Cordella.
Espongono cinque artisti: Maria Rosa Crepaldi, Patrizia
Russo, Adelina Albiero, Mario Fregnan e Alessandro An-
driotto. La mostra rimarrà aperta con ingresso gratuito fino al
6 gennaio con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle
19.30, sabato e domenica 10-12 e 17-19.30. L’i n a u g u ra z i o n e
è stata impreziosaità dall’esibizione della soprano Amida
Pregnolato che ha cantato Astro del ciel, Ave Maria e Canto
della terra. (L. I.)

Adria di Natale

Parcheggi liberi
per lo shopping
� Soste libere nel centro cittadino in occasione delle festività.
Per tutta la giornata di oggi e lunedì prossima, la domenica è
già libera, è consentita la sosta senza pagamento né
limitazione di tempo in corso Mazzini, piazza Cavour, riviera
Matteotti, via Vescovado, piazza Garibaldi, piazzetta Orfeo,
piazza Bocchi, corso Garibaldi e piazzale Merlin. (L. I.)

De Amicis Chiarastella solidale

BOTTRIGHE M at e r n a

Applausi e commozione
alla recita natalizia

CAVARZERE Alienazioni

Ex deposito degli autobus,
pochi giorni per comprarlo

TERZA ETA’ Protagonista il tango

L’ultimo libro della Masiero
è stato presentato al Cada

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Scade il 31 dicembre il termi-
ne per presentare la propria offerta relativa-
mente all’avviso d’asta pubblica emesso dal
settore lavori pubblici del Comune di Cavar-
zere, inerente l’ex deposito delle autocor-
riere in via Tullio Serafin.
Il pezzo di terreno in questione, di 6.422
metri quadrati, si trova tra l’Ipsia “Marco -
ni” e gli impianti sportivi della “Aldo
Cappon” e rappresenta di certo un investi-
mento appetibile, essendo esso a ridosso di
una zona residenziale, a due passi da un
noto supermercato e dal patronato “San Pio
X”.
Per poter partecipare all’asta, gli aspiranti
acquirenti devono presentare la loro offerta
entro le 12 del 31 dicembre. Il bando stabili-
sce che la base d’asta per il terreno in
questione è di 353mila euro e l’asta pubblica
sarà esperita il 2 gennaio alle 10 nella sala
giunta del palazzo municipale.
Per ricevere tutte le informazioni relative
all’avviso è possibile consultare il sito isti-
tuzionale del Comune di Cavarzere o rivol-
gersi al responsabile del procedimento,
l’architetto Lorenzo Fontana, dirigente del
settore lavori pubblici, allo 0426317147 o
al l’indirizzo e-mail fontana.lorenzo@comu -
n e . c a va r z e re .ve . i t .

Il recital Dei piccoli allievi della materna di Bottrighe

BOTTRIGHE - Ha ottenuto un grande
successo il tradizionale recital dei 40
bambini che frequentano la scuola ma-
terna paritaria “Umberto Maddalena” di
Bottrighe.
Affollatissimo di familiari e parenti il
teatro della sala polivalente “Loris Comi-
n at o ” di piazza della Libertà. Dopo il
saluto del parroco don Antonio Cappato
tutti i piccoli alunni si sono cimentati
nella recitazione di poesie e canzoncine
n at a l i z i e .
Anche i piccolissimi della sezione prima-
vera, i bimbi di due anni, hanno parteci-
pato a questo significativo momento.
L’imminente festa del Natale è stata mo-

tivo di incontro e scambio di auguri con le
famiglie anche da parte delle insegnanti
Cristina, Sonia e Rossella, delle tiroci-
nanti Giulia, Annachiara e della cuoca
Doriana.
Un grazie particolare è stato esteso al
gruppo dei genitori che si sono prodigati

nella preparazione della sala, la musica e
le luci. Al termine il buffet finale con un
brindisi, affinchè “la scuola - dicono i
genitori - con la sua preziosa opera educa-
tiva in paese, possa continuare a vivere e
rallegrare grazie al sorriso dei bambini”.

L. I.

ADRIA - Giornata culturale al
Cada di piazzetta Buzzolla con
la presentazione del libro Ta n g o
di Angioletta Masiero edito da
La Galiverna.
L’autrice ha letto e commenta-
to le sue poesie sul tango, con
l’accompagnamento alla chi-
tarra del maestro Omar Barbie-
rato, direttore della sezione
musicale di Akademia, scuola
di danza e musica. Molto lusin-
ghiero il commento dell’asses -
sore Isi Coppola.
“Accendere la luce su questi
personaggi legato a questo par-
ticolare ballo - afferma - signifi-
ca non solo appropriarsi dei loro
testi, dei loro versi e delle loro
liriche, ma vuol dire anche re-
cuperare e interpretare una
parte della nostra storia fatta
dai grandi mutamenti cultura-
li e di costume conseguiti all'af-
fermarsi della cultura delle
donne. Mi auguro, pertanto,
che il libro della Masiero possa
divenire anche occasione per
una riflessione d'insieme sulla
realtà femminile contempora-
nea e sulle dinamiche che in

questo periodo lo attraversa-
no”.
L’autrice, da parte sua, ha spie-
gato le ragioni di questa pubbli-
cazione. “E’ di pochi giorni fa -
ricorda - la notizia che il tango,
fenomeno culturale fra i più
affascinanti del mondo, è stato
considerato dall’Unesco patri-
monio dell’umanità. E’ s t at a
una scelta coraggiosa, perché
fino a pochi anni fa, tesori
dell’umanità sono stati consi-
derati solo i beni ‘tangibili’:
monumenti, opere architetto-
niche, bellezze naturali. Il tan-
go, invece, è creazione imma-
teriale, intangibile, la cui rea-
lizzazione dipende di volta in
volta dalla capacità creativa di
musicisti, poeti, cantanti, bal-
lerini. Tango parla di amore,
poesia, musica, arte, ma il con-
tenuto è anche filosofico. Il
tango dice che le convenzioni
sociali sono ipocrite, che l’amo -
re non è peccato, che il ballo è
vita, la vita è breve, e per questo
invita tutti a cogliere l’atti -
mo”.

L. I.


