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IL CONCORSO I ragazzi dell’istituto rodigino premiati al meeting nazionale di “Conoscere la Borsa”

De Amicis, “Stockholders” provetti
A Cuneo, il raduno delle classi vincitrici del progetto didattico su finanza e risparmio
ROVIGO - Gli “Stockhold er s ” d e ll ’istituto “De
Amicis” di Rovigo sono stati premiati, nei giorni scorsi, al meeting nazionale di
“Conoscere la Borsa” che si
è svolto a Cuneo.
Il meeting ha radunato le
squadre vincitrici a livello
nazionale del progetto didattico europeo che ha visto, in Italia, la partecipazione di un migliaio di
squadre, con oltre 5mila
studenti delle scuole superiori, supportati da 12 tra
Fondazioni di origine bancaria e Casse di Risparmio.
Ccompresa la Fondazione
Banca del Monte di Rovigo
che promuove l’iniziativa
in Polesine ormai da sette
anni, a favore di una corretta cultura finanziaria.
In questo quadro, si pone la
partecipazione della ”Prima classe stockholders”
dell’Iis “De Amicis”, che
ha schierato Alessandra
D’Espinosa, Erica Romanin, Ambra Ferro, Francesco Merlo e Francesco Silvestrini, accompagnati dall’insegnate Luigi Veronese
in sostituzione di Maria
Luisa Poretti che ha guidato il gruppo primo classificato a livello locale.
La terza edizione del meeting nazionale “L’economia incontra gli studenti”,
organizzata dalla Fondazione Crc con il patrocinio
dell’Acri - a cui sono stati
invitati i vincitori del con-
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corso “Conoscere la Borsa" è stato l’occasione di approfondimento sui temi
economici rivolto espressamente agli alunni di scuola
superiore (una settantina

di giovani provenienti da
tutta Italia e circa 600 studenti provenienti dalla
provincia di Cuneo) che
hanno avuto l’opportunità
di incontrare alcuni im-

portanti protagonisti dell’economia e della finanza
italiana con l’obiettivo di
comprendere meglio l’attuale crisi mondiale e i suoi
possibili futuri sviluppi.

In breve
L’incontro

Permunian, ecco il libro
■ Francesco Permunian, scrittore originario di Cavarzere, sarà
a Rovigo lunedì 25, alle 17.30 all’Archivio di Stato per
presentare il suo nuovo romanzo Il gabinetto del dottor Kafka
(Nutrimenti edizioni). L’incontro, organizzato dall’Arci, vedrà
intervenire Antonio Lodo e il presidente dell’Arci Pietro Callegarin.

Astronomia

Planetario, porte aperte
■ Oggi è la giornata nazionale dei planetari. In occasione di
questa festa il planetario di Roverdicré sarà aperto dalle 16 per
una giornata dedicata alle le nebulose e alle principali
costellazioni visibili nel cielo di primavera.

Alla Rotonda

L’APPUNTAMENTO Arriva don Carlo Molari

Teologia in sala Flumina
ROVIGO - Straordinaria serata culturale,
domani sera alla sala Flumina del museo
dei Grandi Fiumi: don Carlo Molari, sacerdote e teologo, parlerà sul tema “La creazione non è finita: responsabilità umana
sul futuro - Custodire il creato e favorire
l’evoluzione della vita sulla terra”.
L’appuntamento è fissato per le 21. L’ingresso è libero. Le offerte raccolte saranno
destinate ai Frati Cappuccini di Rovigo.
L’incontro è organizzato dal gruppo Parole
buone, che ha ricevuto il patrocinio sia
dell’amministrazione provinciale sia del

Comune di Rovigo.
Don Carlo Molari è davvero un’autorità in
campo teologico. Nato a Cesena il 23 luglio
1928, nonostante l’età, è impegnato in
numerose conferenze in diverse città italiane. E’ stato ordinato sacerdote nel 1952.
Si è laureato in teologia dogmatica e in
utroque iure (diritto canonico e diritto civile) nella Pontificia Università Lateranense.
Ha insegnato teologia nello stesso ateneo,
nella facoltà di teologia dell’Università Urbaniana di Propaganda Fide, e nell’Istituto
di Scienze religiose della Gregoriana.

Dalla Scala per Verdi
■ Oggi dalle 17 al tempio della Rotonda, appuntamento con
Giuseppe Verdi. Il tributo al maestro, nel bicentenario della
nascita, sarà portato in scena dal Quartetto d’archi del teatro
alla Scala (Francesco Manara e Pierangelo Negri, violini;
Simonide Braconi, viola; Massimo Polidori, violoncello). Il
concerto è proposto dall’Associazione Venezze e dalla
Fondazione Banca del Monte di Rovigo

Teatro Sociale

Il balletto è triplo
■ Tutto è pronto per l’appuntamento con il balletto, che oggi
alle 16, vedrà in scena al teatro Sociale lo spettacolo Omaggio
a Birgit Cullberg. Le coreografie raccolte in questo omaggio
sono tre composizioni: Pulcinella e Pimpinella (1980), su
musiche di Strawinsky; Adamo ed Eva, del compositore
svedese Hilding Rosenberg; e Romeo e Giulietta (1969).

