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ADRIA Ha presentato il progetto “Lavatrice del futuro”

La scuola Anna Frank seconda alla competizione Enel
Erano in gara quasi 10mila istituti italiani e non

CAVARZERE In occasione dell’alluvione 2010 fu una vera e propria corsa alla solidarietà

Per l’Avis, festa e patto solenne d’amicizia
Ufficializzato lo storico legame con Casalserugo: trasferta e cerimonia

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È stato si-
glato domenica a Casalse-
rugo il patto di amicizia
tra la comunale Avis loca-
le e quella di Cavarzere e
Co n a .
Le due realtà avisine han-
no voluto stringere uffi-
cialmente questa nuova
alleanza per promuovere
il sentimento della fratel-
lanza che unisce da tem-
po tra questi due gruppi.
Un valore già condiviso in
passato, quindi, soprat-
tutto quando il comune
padovano si trovò in una
situazione d’e m e rg e n z a
causata dall'alluvione del
2 novembre 2010. In quel-
la circostanza, il presi-
dente e il consiglio diretti-
vo della comunale Avis di
Cavarzere e Cona conse-
gnarono personalmente
un assegno all’Avis di Ca-
salserugo. Durante la
giornata di domenica è
avvenuta l’ufficializzazio -
ne dell’alleanza tra i due
Comuni, in concomitan-
za con la dodicesima Festa
del donatore.
Per l’Avis di Casalserugo
erano presenti il presi-
dente Daniela Brinafico,
il presidente onorario
Ignazio Canesso, il presi-
dente dell’Avis provincia-
le di Padova Roberto Sar-

tori.
Ad accogliere la delegazio-
ne di Cavarzere e Cona –
composta da vicepresi-
dente vicario Luigi Stura-
r o, vicepresidente Ales -
sandro Milani, assessore
al Sociale Heidi Crocco e
presidente Avis provincia-
le di Venezia Antonio Na-
poli – vi era anche il sin-
daco di Casalserugo Elisa
Ve n t u r i n i .
Dopo il raduno di tutti i

convenuti nel piazzale Da
Zara, si è svolta la sfilata
verso la chiesa di Casalse-
rugo dove è stata celebrata
la santa messa, al termi-
ne della quale una corona
d’alloro è stata deposta al
monumento dei caduti.
La cerimonia si è conclusa
in tarda mattinata con la
sottoscrizione, nella sala
consiliare, del patto d’a-
micizia tra le due comu-
nali Avis.

ADRIA Muoversi sicuri

Alla primaria “Pascoli”
è tornato il Pedibus

VALLIERA S’è aggiudicato il concorso fotografico provinciale

Che colpo per il circolo Acli!
ADRIA - La primaria “Giovanni Pascoli” ha aderito
all’iniziativa Pedibus. Il progetto consiste nell'orga-
nizzare percorsi che gli allievi seguono per raggiun-
gere a piedi la scuola. Il servizio funziona come un
vero autobus: con itinerari, fermate, orari di par-
tenza e arrivo, biglietti. Lungo il tragitto si uniscono
i bambini, guidati da due adulti: un “autista”
davanti e un “controllore” dietro che chiude la fila,
i percorsi sono tre.
L'obiettivo, oltre all'aspetto motorio, è quello di
insegnare ai bambini ad andare a scuola da soli,
diventando così occasione di apprendimento e so-
cializzazione.
L’iniziativa è promossa dall’Ulss 19 in collaborazione
con l’amministrazione comunale, la polizia locale, i
“nonni-vigili” e le Vecchie Glorie che generosamen-
te hanno messo a disposizione il materiale necessa-
rio, ma soprattutto i genitori che tutte le mattine
sono presenti alle fermate e accompagnano i piccoli
pedoni lungo le vie della città.

L. I.

VALLIERA - Il circolo Acli di Valliera
ha partecipato, domenica scorsa, alla
terza festa provinciale dei soci, che si
è tenuta al circolo “San Bartolomeo”
di Chiesa di Frassinelle, aggiudican-
dosi il primo premio del concorso
fotografico “Scatto da protagonisti
per il bene comune”.
L’iniziativa è stata lanciata con l’o-
biettivo di valorizzare i circoli, offrire
una condivisione di attività, di fatti e
di iniziative che sono le risorse a
testimonianza della presenza sul ter-
ritorio. Alla festa erano presenti di-
versi circoli del Polesine, accolti dal
saluto del presidente regionale An-
drea Luzi, di quello provinciale Luca
Gianesella e dal sindaco di Frassi -
nelle, in un clima di serenità ed
amicizia. Henda Farinelli, presiden -
te del circolo di Valliera, uno dei più

longevi della provincia, ha voluto
ringraziare tutti coloro che hanno
dato il loro contributo alla realizza-
zione dell’elaborato classificatosi al
primo posto, in particolar modo
Chiara Sivieri per il tempo e la cura
con cui ha preparato il grande cartel-
lone dove spiccavano foto e articoli
della stampa locale, a ricordare le
tante iniziative fatte nel corso degli
ultimi anni.
Una giornata, dunque, da incornicia-
re per il circolo, nella prospettiva,
magari il prossimo anno, di organiz-
zare proprio a Valliera quella che sa-
rebbe la quarta edizione della festa
provinciale. Sarà il direttivo, ovvia-
mente, a valutare questa possibilità,
che rappresenterebbe di sicuro un
ulteriore passo per la crescita umana
e sociale di tutta la base sociale, pro-

prio nello spirito di essere protagoni-
sti per il bene comune, come recitava
il motto della festa di quest’a n n o.
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Primo premio Per il circolo paesano

CAVARZERE Avrà una giuria d’eccezione

Al Serafin torna protagonista dal 14
il grande concorso lirico internazionale

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nero su bianco Nella foto in alto, la firma

CAVARZERE – Una giuria d’eccezione e una
splendida cornice per dar vita alla seconda
edizione del Concorso lirico internazionale
“Tullio Serafin”, che si tiene a Cavarzere dal
14 al 17 maggio.
L’evento è stato presentato nel pomeriggio
di lunedì dai rappresentanti delle due asso-
ciazioni promotrici, il Circolo “Amici del
Maestro Tullio Serafin” e l’Associazioni cul-
turale “Concetto armonico” che, insieme
all’assessore alla cultura di Cavarzere Paolo
Fontolan e al rappresentante della Fonda-
zione Clodiense Onlus, hanno incontrato la
stampa. Il Concorso si pregia di avere una
giuria di personalità di rilievo del mondo
della lirica. La presidenza è della grande
Daniela Dessì, che con entusiasmo ha su-
bito accettato di onorare il grande maestro
con la sua presenza, al suo fianco Berna -
dette Manca Di Nissa, Franco Moretti,
Luca Targetti e Richard Barker. I parteci-
panti, che saranno accompagnati al piano-
forte dai maestri Dario Tondelli e Sergio
Merletti. Dopo la fase eliminatoria, i fina-
listi saranno chiamati a esibirsi nelle semi-
finali e nella prova finale in forma di concer-
to, aperta al pubblico, che si terrà al Teatro
Tullio Serafin nella serata di venerdì 17 mag-
gio. “Ringrazio la Fondazione Clodiense e
l’assessorato alla Cultura per averci sostenu-
ti in questa iniziativa – ha detto Maurizio
Braga, presidente del Circolo dedicato a
Serafin – sottolineo il valore artistico della

commissione giudicante, ci onorano con la
loro presenza degli artisti e dei professioni-
sti di elevato prestigio e questo sta ad indica-
re quanto sia grande la stima di cui Tullio
Serafin gode nel panorama lirico interna-
zionale”. L’assessore alla cultura ha sottoli-
neato la volontà da parte dell’amministra -
zione cavarzerana di incoraggiare tutte le
iniziative volte a onorare Serafin e la sua
arte. “Il nostro impegno – queste le sue
parole – è quello di cercare di ricordare
questo grande maestro con iniziative sem-
pre più ampie e di fare in modo che sia
ricordato anche a Cavarzere come merita, in
sintonia agli onori che da ogni parte del
mondo gli vengono tributati”. Amos Pava-
nato, consigliere della Fondazione Clodien-
se, ha messo in evidenza l’impegno che essa
porta avanti nel sostenere le iniziative di
rilievo promosse a Cavarzere. Il vicepresi-
dente di Concetto Armonico Paolo Grigolo
si è invece soffermato su alcuni dettagli
tecnici relativi al Concorso, che si articola in
tre fasi: le eliminatorie, che si svolgono nei
primi due giorni, la semifinale e la finale in
forma di concerto. Le iscrizioni al Concorso
di chiudono venerdì 10 maggio e il bando,
con tutte le istruzioni in merito, è disponi-
bile sul sito concettoarmonico.it. Per infor-
mazioni ci si può rivolgere all’Associazione
“Concetto Armonico” al 3491045647 o all’in -
dirizzo info@concettoarmonico.it

N. S.

ADRIA - La classe IV AU della
Scuola Anna Frank di Adria, con
il progetto “La lavatrice del futu-
ro”, coordinato dalla docente
Roberta Siviero, si è aggiudica-
ta il secondo posto per le scuole
primarie del Concorso Enel Pla-
yenergy edizione 2012.
Gli studenti di Adria si sono di-
stinti arrivando secondi preva-
lendo su una forte concorrenza:
quest’anno hanno aderito con
entusiasmo al progetto oltre
9.840 istituti italiani ed esteri,
per un totale di 465mila studenti
coinvolti (più di 329.200 solo in
Italia) che hanno partecipato al
concorso con la presentazione di
circa 2.520 progetti.
Quale testimonianza di un im-
pegno costante verso il mondo
della scuola, Enel premierà la

classe IV AU della Scuola Anna
Frank di Adria (RO) con un fi-
nanziamento di 3.500 euro.
Gli studenti e docenti sono stati
invece ricompensati del loro im-
pegno e creatività con premi
“tecnologici” e viaggi, come let-
tori Dvd portatili, videocamera
Teknofun, e-book reader, bici-
clette elettriche, weekend in ca-
pitali europee, cuffie per ascolta-
re la musica, zaini firmati Enel.
Il premio verrà consegnato nei
prossimi giorni, in quanto la
classe non ha potuto partecipare

alla cerimonia di premiazione
svoltasi a Roma, alla presenza
del presidente di Enel Paolo An-
drea Colombo e dell’ammini -
stratore delegato e direttore ge-
nerale Fulvio Conti, che hanno
premiato i vincitori della nona
edizione del concorso.
“La giornata - spiega la nota
stampa - presentata da Natasha
Stefanenko, ha visto la presenza
di Eros Ramazzotti, collegato in
video da Budapest dove si svolge
una tappa del suo tour europeo,
a zero emissioni grazie alla colla-

borazione con Enel”.
“Con PlayEnergy - prosegue il
comunicato - Enel rinnova il suo
impegno verso i giovani e la
scuola, promuovendo la diffu-
sione della conoscenza e della
coscienza energetica, coinvol-
gendo bambini e ragazzi nella
scoperta del mondo dell’energia
e della scienza. Gli studenti di
Italia, Brasile, Cile, Costa Rica,
Guatemala, Panama, Romania,
Russia e Slovacchia sono stati
chiamati a dimostrare capacità
creative e progettuali parteci-

pando al concorso Energia
CreAttiva. Gli studenti si sono
messi alla prova stimolando il
pensiero creativo su nuove forme
di energia e sull’utilizzo più in-
telligente di quelle già conosciu-
te. Il grande evento finale di Ro-
ma rappresenta un’occasione di
incontro e di scambio tra tutti i
partecipanti a PlayEnergy: sono
stati premiati infatti, oltre agli
studenti italiani, i rappresen-
tanti degli studenti stranieri che
hanno aderito al progetto”.
Tra gli ospiti speciali, una dele-
gazione degli studenti del Cole-
gio El Valle di Madrid che hanno
partecipato a Endesa Educa, il
progetto educativo del circuito
Play Energy che coinvolge le
scuole spagnole con attività di-
dattiche e visite agli impianti.


