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LA CERIMONIA Iniziativa promossa dall’Associazione per i diritti degli anziani in collaborazione con la Uil

“Navigare internet è facile”, oggi i diplomi

IL RICONOSCIMENTO Per il progetto “L’Adige spiegato ai bambini”, apprezzato anche a livello universitario

La primaria “Alighieri” premiata a Roma
Menzione speciale agli alunni delle quarte A e B nel concorso nazionale “Scuola, cittadinanza, sostenibilità”

NELLA FRAZIONE L’antica sagra entra nel clou

San Pietro in festa per il patrono

Nicla Sguotti

ROMA – Si è svolta nella
suggestiva cornice di Villa
Torlonia a Roma la premia-
zione del concorso nazio-
nale “Scuola, cittadinan-
za, sostenibilità” bandito
da Italia Nostra.
Soddisfazione per gli stu-
denti e gli insegnanti delle
classi quarta A e quarta B
della primaria “Dante Ali-
ghieri” di Cavarzere, che si
sono meritati una menzio-
ne speciale per il progetto
“L’Adige spiegato ai bam-
bini”.
“Nel percorso proposto dal-
le insegnanti – così si legge
nel testo del riconoscimen-
to – i bambini raccontano
con freschezza e immedia-
tezza il paesaggio fluviale,
disegnando gli elementi
puntuali che hanno impa-
rato a conoscere, quali ani-
mali e vegetazione. Il per-
corso racconta un paesag-
gio contemporaneamente
reale e ideale, il momento
di interazione con gli adul-
ti evidenzia il ruolo della
scuola nel favorire il trasfe-
rimento di conoscenze e di
valori tra generazioni”.
A ritirare il riconoscimento
si è recata una rappresen-
tanza di alunni accompa-
gnati dalle insegnanti
Vanna Giuriato e Antonel-
la Gobbo, referente del pro-
g e t t o.
“L’Adige spiegato ai bam-
bini” è un percorso che ap-
profondisce la conoscenza
del territorio di Cavarzere,
in particolare quello fluvia-
le, dal punto di vista stori-
co, scientifico, geografico
ed espressivo.
Nell’attuazione del proget-
to, sviluppato nel corso di
due anni scolastici, i bam-

bini hanno partecipato a
uscite e laboratori volti a
mettere in pratica le cono-
scenze apprese tra i banchi
di scuola.
Si sono infatti recati alla
“Pesciara” di Bolca, hanno
preso parte a laboratori di
tessitura e manipolazione
d e ll ’argilla, incontrato
l’archeologa Federica
Chiorboli e usato supporti
informatici con la collabo-
razione dell’i ns e gn a nt e
Loretta Destro.
Una sintesi del progetto è
stata presentata a Cavarze-
re, al teatro comunale
“Tullio Serafin”, durante
un’apposita lezione-spet-
tacolo per l’Università Po-
polare, curata dalle inse-
gnanti Mariacristina Fer-
rati, Vanna Giuriato, Anto-
nella Gobbo e Mara Sac-
chetto, che ha visto la par-
tecipazione anche di alcu-
ni ospiti dell’Ipab “Danie -
l at o ” e della loro educatrice
Laura Bellan.
Infatti, i nonni del locale
centro residenziale hanno
dato, con le loro testimo-
nianze, un importante
contributo al progetto,
confermando una proficua
collaborazione che dura da
anni.
Il progetto è stato, inoltre,
apprezzato dai professori di
Scienze della formazione
dell’Università di Padova,
in quanto oggetto di tesi,
per la didattica e la meto-
dologia, da parte della tiro-
cinante Elena Andreoli.
È possibile visionare il la-
voro premiato sul sito della
scuola www.comprensivoca -
va rz ere. it seguendo il link
apposito o dal sito di Italia
N os tr a w ww.i t al ia no st ra e-
d u . o rg , nella sezione Risul-
tati dei concorsi 2012-13.

SAN PIETRO (Cavarzere) – La frazione
di San Pietro si prepara a vivere il
secondo fine settimana di festeggia-
menti per il santo patrono. Il tradizio-
nale appuntamento con l’antica sagra
di San Pietro culmina, infatti, doma-
ni con la celebrazione del giorno dedi-
cato ai santi Pietro e Paolo.
La manifestazione è promossa dal Cir-
colo sportivo culturale “5 Martiri”, in
collaborazione con la Fondazione Clo-
diense onlus.
Quest’anno il comitato organizzatore
ha voluto dare ufficialità all’inaugu -
razione della sagra e, nella serata di
sabato, si è tenuta la cerimonia di
apertura dei festeggiamenti alla pre-
senza di varie autorità civili.
Il presidente del Gruppo “5 Martiri”,
Stefano Perazzolo, nel discorso di
apertura ha voluto ringraziare in par-
ticolar modo la Fondazione Clodiense,
rappresentata a San Pietro da Amos
Pavanato, per aver inserito la “Sagra di
San Pietro” nei progetti finanziati.
Ha, inoltre, rivolto un ringraziamen-
to all’amministrazione comunale, al-
l’istituto comprensivo di Cavarzere e
alla Parrocchia di San Pietro per la
collaborazione e la disponibilità dimo-
strata nell’organizzazione.
Erano presenti alla cerimonia l’asses -
sore alla cultura Paolo Fontolan, il
consigliere Amedeo Bernello e il vice-
presidente regionale dell’Anteas Ma-
rio Morandi.
Quest’anno la manifestazione è stata
arricchita da una mostra di pittura di
Massimo Perazzolo, artista originario
della frazione, allestita nei locali del-
l’ex scuola elementare.
A presentare le opere di Perazzolo,
Piero Sandano, docente e artista ca-
varzerano molto apprezzato a livello
nazionale, il quale ha messo l’accento

sull’umiltà di Massimo Perazzolo, de-
finendola il giusto ingrediente per
progredire nell’arte come in tutti i
campi del pensiero e dell’agire uma-
n o.
La festa a San Pietro continua, stasera
è presente l’orchestra “Stefano e i Ne-
va d a ” e per domani diversi sono gli
appuntamenti in programma.
Alle 18 nella chiesa parrocchiale vi sarà
la solenne celebrazione dell’eucare -
stia e, a seguire, inizieranno i festeg-
giamenti presso lo stand gastronomi-

co, a cura del Circolo “5 Martiri”, con
la musica di Denis e Fiorella.
L’antica sagra di San Pietro si conclu-
de domenica, con l’ultimo appunta-
mento musicale in compagnia di Me-
lita e la sua orchestra.
Gli organizzatori informano che il
consueto spettacolo pirotecnico, da
tradizione previsto per la serata con-
clusiva della manifestazione, que-
st’anno non avrà luogo per poter desti-
nare preziose risorse a scopi benefici.

N. S.

La sagra di San Pietro L’inaugurazione della mostra di pittura con Piero Sandano,
Massimo Perazzolo, Stefano Perazzolo, Amos Pavanato e Mario Morandi

Paolo Fontolan e Massimo Perazzolo

CAVARZERE – Si conclude con la cerimo-
nia di consegna dei diplomi la prima fase
del progetto “Navigare internet è facile”,
promosso dall’Associazione per i diritti
degli anziani di Cavarzere in collaborazio-
ne con la sezione locale della Uil.
Il progetto ha riguardato corsi di digitaliz-
zazione per i soci del sindacato che, in
modo gratuito, hanno potuto così avvici-

narsi alle nuove tecnologie informati-
che.
Come spiega Giancarlo Buscemi, respon-
sabile di zona della Uil Pensionati, l’ini -
ziativa ha avuto particolare successo, tan-
to che vi sono già una sessantina di
persone già iscritte, in attesa di poter
partecipare ai prossimi corsi.
Nel corso della cerimonia di consegna dei

diplomi, che si svolge oggi nella sala
convegni di Palazzo Danielato alle 18,
saranno illustrati ai presenti questo e altri
progetti che l’associazione Ada intende
promuovere nei prossimi mesi a Cavarzere
e verrà focalizzata l’attenzione sui proble-
mi riguardanti l’invecchiamento attivo.
Al convegno saranno presenti anche il
segretario regionale della Uil Mauro Di

Matteo, il presidente provinciale Ada Ser-
gio Fipo e il segretario provinciale Uil
Pensionati Domenico Cincotti.
Sono, inoltre, stati invitati a presenziare il
sindaco Henri Tommasi, l’assessore alla
cultura Paolo Fontolan, l’assessore alle
politiche sociali Heidi Crocco e il parroco
di San Mauro Achille De Benetti.

N. S.

IN AULA “Deplorevole il suo comportamento”

Pari opportunità, la proposta scatena l’a t t a cco
del capogruppo Pd Nicoletta Visintin a Marzia Tasso

C AVA R Z E R E - Polemica in consiglio comunale,
lunedì scorso, durante la presentazione della
proposta di modifica dello statuto per la tutela
delle pari opportunità. A intervenire Nicoletta
Visintin, capogruppo del Pd, che bacchetta la
ex compagna di partito, e consigliere comuna-
le, Marzia Tasso.
“Ritengo deplorevole il comportamento della
consigliere Marzia Tasso che senza fornire al-
cuna giustificazione ha abbandonato l’assem -
blea durante la presentazione di tale importan-
te punto all’ordine del giorno - le parole della
Visintin - non solo per la significatività di tale
provvedimento al quale le donne del Pd hanno

partecipato attivamente, ma anche per il fatto
che il testo, prima di approdare in consiglio,
era stato esaminato e approvato dalla prima
commissione consiliare, di cui la stessa consi-
gliere è presidente”.
“Non comprendo quindi la logica o la strategia
politica alla base di tale scelta, soprattutto

considerando le iniziative pubbliche a favore
dei diritti della donna, organizzate dalla consi-
gliere Tasso negli ultimi mesi - prosegue la
Visintin - ritengo che il nostro compito sia
operare concretamente e significativamente in
seno al consiglio comunale, impegnandoci per
la concretizzazione dei valori etici e civili fina-

lizzati al bene comune. Spiace constatare che la
consigliere consideri probabilmente poco im-
portante l’atto formale di accoglimento di una
legge dello Stato che introduce nella legislazio-
ne elettorale comunale, specifiche misure atte
a salvaguardare le pari opportunità di genere -
conclude la Visintin - fortunatamente altri

consiglieri, pur non facendo parte dell’at t u a l e
maggioranza, per senso di responsabilità,
hanno ritenuto importante non far mancare la
propria presenza e il proprio voto. Il mio plauso
va a tutti i votanti, per aver compreso il reale
valore del provvedimento che va ben al di là di
un mero cambiamento statutario”.


