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ADRIA - SPETTACOLI Oggi e domani alle 21

Artalide, due serate con il saggio di fine anno
L’appuntamento è al cinema Politeama

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Al centro educazione ambientale, progetti di letture animate e laboratori

Collodi e Giovanni XXIII, è qui la festa
La scuola dell’infanzia e la primaria hanno concluso l’anno in allegria

CAVARZERE Tre giorni e due notti

Le unità cinofile “Gli Angeli”
danno prova di abilità ad Agna
Protagonisti anche i bambini

CAVARZERE – Le unità cinofile da soccorso “Gli Angeli” di
Cavarzere si sono più volte distinte per le ottime capacità
di ricerca e la cura nell’addestramento dei cani, sottoli-
neando quanto sia importante mettere al centro del
percorso di apprendimento l’intesa tra conduttore e
cane.
Nei giorni scorsi, gli amici a quattro zampe di Cavarzere
e i loro conduttori sono stati tra i protagonisti di un’ini -
ziativa che si è svolta nel vicino territorio di Agna.
Durante tre giorni e due notti dedicate all’avventura, due
classi quinte delle scuole primarie di Agna e i volontari
della protezione civile si sono cimentati con tende,
esercitazioni, laboratori didattici e cucina da campo.
Tra i vari gruppi di volontari presenti anche le unità
cinofile “Gli Angeli” di Cavarzere, che hanno ancora una
volta dato prova delle proprie abilità, coinvolgendo tutti i
presenti e, in particolare, i bambini.

N. S.

ADRIA - CARBONARA Stasera parla un produttore

Equo solidale, la storia di una cooperativa
del caffè del Guatemala al centro parrocchiale

PEGOLOTTE Ottima partecipazione. I fondi saranno destinati alle socieà

“In musica per lo sport”, associazioni a raccolta

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La festa di fine
anno alla scuola dell’infan -
zia “Co l l o d i ” di Cavarzere è
stata soprattutto l’occasione
per salutare i bambini di cin-
que e sei anni che nel prossi-
mo anno scolastico inizie-
ranno la scuola primaria.
La festa è stata vista anche
come momento di aggrega-
zione tra la scuola e le fami-
glie, considerate collabora-
trici privilegiate con cui con-
dividere il progetto educati-
vo e di cura dei bambini.
Vi è stata, inoltre, l’esibizio -
ne dei bambini che ha riper-
corso le tappe salienti del
cammino didattico “Eco Ter-
ra”, finalizzato alla scoperta
del pianeta Terra, dei vari
ambienti e dei comporta-
menti corretti per la sua sal-
va g u a r d i a .
L’educazione ambientale ha
avuto un ruolo importante
nel corso dell’anno scolasti-
co, con l’introduzione di
comportamenti ecologici –
quali la raccolta differenzia-
ta, il riciclaggio e il riutilizzo
– a partire dai piccoli gesti
quotidiani.
Durante la festa, i bambini
hanno indossato le magliet-

te con il logo della terra e un
messaggio di amore e di ri-
spetto. Erano presenti anche
gli alunni del secondo e del
terzo anno del corso F della
scuola secondaria di primo
grado “C a p po n ”, con i ri-
spettivi insegnanti del corso
ad indirizzo musicale, che
hanno eseguito alcuni brani

dal loro repertorio.
Si sono uniti alla festa anche
i ragazzi di prima F, che han-
no accompagnato i bambini
in uno sfrenato rap per sotto-
lineare il rispetto dovuto agli
animali. La festa si è conclu-
sa con un momento convi-
viale e con la consegna dei
diplomi di passaggio alla

Zanellato, Botton e Milani

Le feste finali Nelle foto alcuni momenti
della chiusura dell’anno scolastico

scuola primaria, insieme al
distintivo di “Soldati della
n at u r a ”.
Anche i bambini della scuola
primaria “Giovanni XXIII”
hanno fatto festa: si è svolta
infatti la mostra dei libri rea-
lizzati dai ragazzi di tutte le
classi, in collaborazione con
all’associazione Barchetta
Blu.
Durante l’anno scolastico,
in varie occasioni, sono stati
coinvolti gli alunni con pro-
getti di letture animate e di
laboratori che hanno portato
alla realizzazione di piccoli
libri, che hanno cercato di
trasmettere lo stimolo alla
lettura all’ascolto e alla rea-
lizzazione manuale dei li-
bri.
In entrambe le scuole, si è
terminato gustando il rin-
fresco preparato dai genitori
degli alunni, ai quali gli in-
segnanti rivolgono un rin-
graziamento particolare,
per il tempo e le energie de-
dicate alla riuscita di tutte le
iniziative proposte durante
l’intero anno scolastico.
“I ringraziamenti più calo-
rosi – così i rappresentanti
dei genitori – al nostro diri-
gente scolastico Filippo Stu-
raro e a Marina Florian per

l’attenzione, la sensibilità e
il sostegno nei confronti del-
la nostra scuola. Ringrazia-
mo anche i professori del
corso musicale per la dispo-
nibilità alla collaborazione
dimostrata durante l’intero
anno scolastico e, natural-

mente, a tutto il corpo do-
cente della scuola dell’infan -
zia ‘Co l l o d i ’ e della scuola
primaria ’Giovanni XXIII’,
che ogni anno dimostra una
grande sensibilità nel tra-
smettere ai nostri figli i valo-
ri della vita”.

Luigi Ingegneri

ADRIA – “I piccoli produt-
tori di caffè del Guatema-
la: tra crisi economica e
nuove esperienze di coope-
razione” è il tema dell’in -
contro organizzato dal cir-
colo Acli di Carbonara, dal
gruppo Adrigas (Gruppo di
acquisto solidale) e dall’as -
sociazione “Una sola ter-
ra” Bottega equo solidale.
Appuntamento dunque
per questa sera alle 21 al
centro parrocchiale di riviera Cengiaret-
to, ingresso libero, incontro aperto alla
cittadinanza: interviene Amiclar de Jesus
del Aguila Meja della cooperativa “N u e va
esperanza del Bosque”.
Piergiorgio Braghin anticipa i temi della
serata. “Sarà un'esperienza molto signi-
ficativa per più motivi – spiega il presi-
dente Acli – Primo, perché il relatore
proviene dal Guatemala, un paese quasi
dimenticato dalle cronache occidentali,

se non per l'attrazione tu-
ristica dove più del 50%
della popolazione vive in
uno stato di estrema po-
vertà e il potere politico ed
economico è detenuto da
una ristretta oligarchia
bianca. Secondo motivo –
osserva - il relatore è rap-
presentante di una coope-
rativa agricola che si è for-
mata per poter coordinare
le attività che ruotano at-
torno alla raccolta del caf-
fè, la principale attività

economica della zona e che grazie alla
collaborazione con il commercio equo e
solidale ha permesso ai soci coltivatori di
organizzare esportazioni annuali con un
ritorno economico e sociale in quei piccoli
villaggi”. “Terzo motivo – aggiunge Bra-
ghin – l’importanza della collaborazione
in quanto i produttori di caffè oltre a
migliorare le loro competenze con corsi di
formazione anche su temi di rilevanza
sociale”.

ADRIA – Due appunta-
menti, questa sera e
domani, con il saggio
di fine anno del centro
studi danza arte movi-
mento Artalide.
Uno spettacolo dal tito-
lo “Danza... danza af-
finché accada una me-
r av i g l i a ! ” che andrà in
scena alle 21 al cinema
teatro Politeama con
ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
L’evento gode del patrocinato dall’ammi -
nistrazione comunale ed in questo modo
l’associazione si apre alla città, offrendo
agli spettatori un’occasione di svago e
divertimento ma anche di riflessione.
Tutti in scena, quindi: allievi e insegnanti
dei corsi di propedeutica alla danza, danza
classica, danza moderna, hip-hop, danza
del ventre, Zumba fitness. Autrici delle
coreografie sono le insegnanti del centro
Artalide: Francesca Franzoso (moderno),
Giulia Troni (classico), Melissa Marabese

(hip-hop), Silvia Marti-
nelli (danza del ventre)
e Giada Pregnolato
(Zumba fitness).
Partecipa allo spettaco-
lo per portare una va-
riazione di repertorio
classico la danzatrice
Sara Bertazzo che da
settembre prossimo
entrerà a far parte dello
staff di Artalide come
insegnante di danza

classica e che, nell'occasione, si presenta
al pubblico adriese con un grande classico
della tradizione del balletto.
Il disegno luci è firmato da Andrea Valen-
tini e il mixaggio delle musiche è di Mattia
Piva. I bellissimi costumi sono stati realiz-
zati da Laura Ferro e Luca Callegari.
“Il prodotto finale – si legge in una nota di
Artalide - è il risultato dell’interazione
creativa fra allievi, insegnanti e collabora-
tori dai più piccoli agli adulti, tutti con il
proprio contributo”.

L. I.

PEGOLOTTE (Cona) – Si è rivelata molto piace-
vole la serata “In musica per lo sport”, organiz-
zata da Nicola Botton e Stefano Zanellato,
rispettivamente presidente e segretario dell’as -
sociazione calcistica dilettantistica Nuova Co-
na.
L’evento, che si è svolto presso il campo sporti-
vo di Pegolotte “Don Mario Zanin”, ha visto la
partecipazione di altre associazioni sportive
locali quali la Polisportiva Forza Quattro di
ginnastica ritmica, presieduta da Viviana Pen-
zo, e Poolvolley del presidente Fabrizio Pava-
nello. Il tutto è stato accompagnato dalle can-
zoni dei Mad Jokers, emergente rock band
rodigina. Per la buona riuscita della serata, che
ha registrato la presenza di un centinaio di

persone, il merito va senza dubbio allo spirito
di dedizione e alla continua ricerca di collabo-
razione, unite alla volontà di miglioramento,
che da sempre animano queste associazioni. I

fondi raccolti nel corso della serata saranno
destinati alle attività dei gruppi sportivi pre-
senti, in particolare della squadra di calcio.
In prima fila a Pegolette anche l’Avis di Cavar-
zere e Cona, rappresentata dal vicepresidente
Alessandro Milani, che da sempre mira a sup-
portare e sensibilizzare i giovani al dono e
all’aggregazione, nello spirito sportivo e di
solidarietà.

N. S.Grande partecipazione a Pegolotte

Piergiorgio Braghin

I ragazzi del centro studi
danza arte movimento Artalide


