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CAVARZERE Il dirigente scolastico oggi nella città del Santo nella veste di psicologo

Dislessia, il preside Sturaro relatore
a un importante convegno a Padova

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Ci sarà an-
che Filippo Sturaro, diri-
gente scolastico dell’isti -
tuto comprensivo di Ca-
varzere, tra i relatori della
giornata di formazione per
la scuola organizzata oggi
a Padova dall’Associazione
italiana per la ricerca e
l’intervento nella psicopa-
tologia dell’apprendimen -
to e l’Associazione italiana
dislessia, entrambe impe-
gnate nella lotta ai distur-
bi specifici dell’apprendi -
mento scolastico, con il
patrocinio dell’Ufficio sco-
lastico regionale del Vene-
t o.
I disturbi specifici dell’ap -
prendimento scolastico
costituiscono un problema
rilevante per la loro alta
incidenza che, secondo le
più recenti ricerche epide-
miologiche, oscilla tra
2,5% al 3,5% nella popola-
zione scolastica italiana.
“Tali disturbi – spiega Stu-
raro – hanno alla base di-
sfunzioni neurobiologiche
che interferiscono con la
normale acquisizione del-
le abilità di lettura, scrit-

tura e calcolo e possono
riguardare specificamente
uno solo di questi ambiti,
anche se è più frequente
che si presentino in asso-
ciazione e che si ripercuo-
tano sulla riuscita scolasti-
ca generale”.
Sottolinea poi che la legge
170 dell’ottobre 2010 ha
aperto una strada impor-
tante per la tutela del dirit-
to allo studio e per la salva-
guardia di uno sviluppo
psicologico e sociale ade-
guato per i bambini con
dsa.
“Per il raggiungimento di

questi obiettivi – afferma –
è fondamentale il contri-
buto di più figure profes-
sionali e istituzioni, indi-
spensabile risulta il contri-
buto e la collaborazione di
operatori clinici, scuola e
famiglia e in questa dire-
zione va l’iniziativa di oggi
presso l’Istituto Gramsci di
P a d o va ”.
L’evento vedrà la parteci-
pazione di quattrocento
persone tra dirigenti scola-
stici, insegnanti curricola-
ri e referenti dsa di nume-
rose scuole primarie e se-
condarie delle varie pro-
vincie del Veneto, a indi-
care un sempre maggiore
interesse e sensibilità da
parte della scuola per que-
ste problematiche.
Gli interventi previsti per
la giornata di studio, fina-
lizzati a promuovere la co-
noscenza delle problema-
tiche e l’applicazione di
prassi condivise tra esperti
clinici e insegnanti, con il
coinvolgimento della fa-
miglia, beneficeranno
della presenza di esperti,
tra i quali il professor Cesa-
re Cornoldi, ordinario del-
l’Università di Padova e

presidente nazionale del-
l’associazione Airipa, tra i
primi a occuparsi di dsa a

Filippo Sturaro

ADRIA - SPETTACOLI Venerdì prossimo via Angeli diventa un palcoscenico

Blue fox dance balla in strada
ADRIA - CORO POLIFONICO

Carbonell Matarredona vince
il premio “Luigi Pieressa” i s p i ra n d o s i

ad una preghiera di Papa Wojtyla

ADRIA - COMMERCIO “Il re dell’amo” va in piazzale Lupati

Matteo Degan punta a un’associazione di pescasportivi
e riceve i complimenti del sindaco Bobo Barbujani

ADRIA – Francisco José Carbonell Matarredona, ventotten-
ne, di Valencia, ha vinto il primo premio della prima
edizione del concorso di composizione liturgica intitolato
a “Luigi Pieressa” promosso e organizzato dal Coro polifo-
nico della Cattedrale che la lanciato l’iniziativa per ricor-
dare mons. Pieressa e per celebrare i 485 anni di attività in
Cattedrale. La giuria ha concluso venerdì scorso i propri
lavori, decidendo, all’unanimità, di assegnare il ricono-
scimento al giovane compositore spagnolo per la sua
elaborazione per coro a quattro voci miste e organo di un
testo tratto da una preghiera di Papa Giovanni Paolo II,
“Ave Maria, Donna della Fede”.
La giuria è composta dai maestri Renzo Banzato, Tiziano
Bedetti, Bepi De Marzi, David Macculi e Graziano Nicolasi
ed è pervenuta a questa decisone dopo aver esaminato i
lavori di ben 25 compositori, provenienti da diverse regio-
ni d’Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emi-
lia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Campania, Calabria
e Sicilia) ed alcuni giunti dall’estero (Germania, Francia e,
appunto, Spagna). La composizione vincitrice verrà ese-
guita, in prima assoluta, dal Coro polifonico della Catte-
drale sotto la direzione di Antonella Cassetta, in occasione
della 21.ma edizione dell’Incontro corale mariano che si
terrà nella chiesa Cattedrale nella serata del 4 ottobre
prossimo, nel quadro delle celebrazioni indette per le Feste
Quinquennali della Madonna del Rosario; nella circostan-
za avrà luogo anche la cerimonia di premiazione.
Al vincitore, diplomato in pianoforte, organo e composi-
zione, verrà assegnato il trofeo “Concorso di composizione
Luigi Pieressa” e il premio di 500 euro. Mons. Luigi
Pieressa è stato per oltre quarant’anni organista e maestro
di cappella della Cattedrale di Adria.

L. I.

La giuria del premio Pieressa

CAVARZERE In occasione della Natività di Maria

Pellegrinaggio al Santuario di Papafava
dell’Unità pastorale di San Mauro

C AVA R ZE R E - Per le
parrocchie del Vicaria-
to di Cavarzere è da
sempre tradizione re-
carsi al Santuario di
Pettorazza Papafava in
occasione della ricor-
renza della Natività di
Maria, che si celebra l’8
settembre. Anche que-
st’anno l’antica usan-
za è mantenuta viva e
diverse parrocchie si
porteranno nel prossi-
mo fine settimana al
vicino Santuario.
Tra i vari pellegrinaggi vi è quello promosso
da ll’Unità pastorale di San Mauro, Ca’
Briani e Passetto che sarà a Pettorazza
Papafava nella giornata di sabato prossi-
mo. Il programma della visita prevede alle
17.45 la recita del santo rosario e alle 18.30 la

celebrazione eucaristi-
ca, animata dal Coro
“San Pio X” di Cavarze-
re. I sacerdoti dell’Uni -
tà pastorale di San
Mauro invitano i fedeli
a partecipare numero-
si a questo importante
appuntamento, sotto-
lineando che esso sarà
occasione per tutti di
rinnovare, proprio in
questo anno della fede
e dedicato a San Mau-
ro, il proprio atto d’a-
more e di consacrazio-

ne alla Vergine.
“La Madonna – scrivono i sacerdoti nel
foglietto di invito ai fedeli – ci ottenga la
grazia di una fede robusta e benedica tutte
le nostre famiglie e le nostre comunità”.

N. S.

Il Santuario Pettorazza Papafava

livello italiano e interna-
zionale, e il dottor Antonio
Bonaldo, coordinatore re-

gionale dell’Aid Veneto e
vicepresidente nazionale
dell’associazione.

ADRIA – Fervono i preparativi in vista
della sesta edizione di “Ballo in strada”
iniziativa promossa dalla scuola di bal-
lo Blue fox sport dance. L’appunta -
mento è per venerdì prossimo alle 21 in
via Angeli, con ingresso gratuito. Idea
coraggiosa che vuole trasformare un
tratto di strada quotidianamente per-
corso da centinaia e centinaia di auto
in un palcoscenico all’a p e r t o.
Molti sono i temi della serata, prima
fra tutti l’esibizione di alcuni allievi
della scuola di danza insieme ai mae-
stri Laura Ruzza ed Enrico Grotto titola-
ri della scuola che si trova proprio in via
Angeli e che con questo spettacolo apre
il nuovo anno accademico. Musica e
ballo, dunque, saranno mattatori della
serata ma un ruolo centrale spetta an-
che alle associazioni di volontari che
hanno accettato l’invito a partecipare

con i loro gazebi per presentare la pro-
pria attività e distribuire materiale in-
fo r m at i vo.
Il tutto contribuirà a trasformare lo

spettacolo in una grande fe-
sta e così il pubblico divente-
rà il vero e autentico prota-
gonista della serata: prima
coccolato con la danza, poi
caricato con i balli latini spe-
cialità della Blue fox, quindi
riscaldato dalle canzoni dal
vivo per essere, infine, pron-
to ad abbracciare lo spirito di
solidarietà che anima tante
associazioni del volontaria-
to. “Il divertimento è assicu-
rato – dicono Laura ed Enrico
– ma anche l’impegno verso
il sociale non con atteggia-
mento caritativo ma di fra-

tellanza: con questo spirito saranno
raccolti fondi da destinare ai frati in
partenza come gesto di riconoscenza”.

L. I.

Da sinistra, Enrico e Laura
con due allieve della scuola di danza

ADRIA – La crisi economica si fa
sentire ma ci sono imprendito-
ri, in questo caso un commer-
ciante, che non si tirano indie-
tro e lanciano la loro sfida. La
sfida di Matteo Degan è l’aper -
tura di un nuovo negozio “Il re
dell’amo” trasferendo quello di
via Manzoni nel nuovo locale
in piazzale Lupati, al palazzo di
vetro. Uno spazio doppio ri-
spetto al precedente che offre la
possibilità di un’offerta più
ampia per i diversi prodotti di
pesca e caccia. I primi compli-
menti sono arrivati dal sindaco Massimo Barbujani che
ha voluto essere presente all’inaugurazione per testimo-
niare sia la vicinanza e l’attenzione dell’amministrazione
comunale dove ci sono situazioni di sviluppo commercia-
le, sia il proprio personale “in bocca al lupo” dal momento
che tra i due l’amicizia è di lunga data.

E bisogna dire che per chi
arriva in piazzale Lupati il col-
po d’occhio è senza dubbio
accattivante, perché come si
sa anche l’occhio vuole la sua
parte: già la grande vetrina fa
risaltare l’esposizione di pro-
dotti dove spiccano marche di
qualità che gli esperti della
pescasportiva ben conoscono.
Tra le diverse offerte, adesso
c’è la possibilità di scegliere
tra una vasta gamma di esche
da fiume e mare. Tuttavia
Matteo Degan non intende

fermarsi qui: tra i suoi obiettivi a breve termine c’è anche
quello di dar vita a un’associazione, o qualcosa di simile,
per raccogliere tutti i pescasportivi adriesi e così promuo-
vere iniziative che possano valorizzare capacità e profes-
sionalità dei pescatori locali, soprattutto giovani.

L. I.

Il sindaco Massimo Barbujani con Matteo Degan
nel nuovo negozio “Il re dell'amo”


