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UNIVERSITY DAY Sabato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sarà al Censer

Il Cnr incontra il Cur: lectio magistralis di Nicolais
Da domani due giorni di porte aperte nell’ateneo rodigino a studenti delle superiori di Polesine e dintorni

OPEN DAY Sabato e domenica la presentazione della scuola ai genitori

La San Pio XII a caccia di bimbi

L’edizione 2o12 dell’open day alla San Pio XII

Studenti al lavoro in ateneo (foto d’a rc h i v i o )

ROV I G O - La scuola dell'infanzia pa-
ritaria Pio XII di Rovigo propone
l'"Open day" nelle giornate dei pros-
simi 8 e 9 febbraio 2014, aprendo le
porte ai genitori dei bambini dai 2 ai
10 anni. La scuola dell'infanzia pari-
taria Pio XII, sita in vicolo Ciro Me-
notti 7 a Rovigo, sarà aperta sabato 8
febbraio dalle 16 alle 18 e domenica 9
febbraio dalle 10 alle 12 per dare la
possibilità alle famiglie interessate
di visitare la scuola e conoscere il
personale docente.
Saranno presenti le insegnanti e al-
cuni membri del Comitato di Gestio-
ne per accompagnare la visita agli
spazi e presentare i servizi disponibi-
li. I servizi offerti dalla scuola sono
rivolti ai bambini nelle fasce di età:
24/36 mesi sezione primavera; 3/6
anni scuola dell'infanzia; servizio di

doposcuola (dalle 14 alle 16) per i
bambini della scuola primaria; c’è
anche la possibilità di usufruire di
un eventuale orario prolungato (dal-
le 16 alle 18).
Il servizio mensa prevede l’utilizzo di
una cucina interna con personale
interno alla scuola, il cui menu si
attiene alle indicazioni dell’Ulss 18.
Tra le attività proposte: sezione pri-
mavera: attività motoria, musica,
attività grafico-pittorico, attività lo-
gicomatematico, laboratorio di let-
tura, integrazione con i bimbi 3-6
anni. Per la scuola dell’infanzia: at-
tività psicomotoria, musica, attività
grafico-pittorica, attività logico-ma-
tematico, laboratorio di lettura, in-
glese (con insegnante madre lin-
gua), prerequisiti e continuità (per i
bimbi di 5 anni in previsione del

passaggio alla scuola primaria), lo
screening dell’ambliopia (per identi-
ficare precocemente le patologie an-
cora asintomatiche, causa della ri-
duzione della vista sotto i 20 anni), lo
screening psicolinguistico (per iden-
tificare il più precocemente possibile
soggetti portatori di disturbi della
sfera psico-linguistica e prevenire
l’instaurarsi di problemi di appren-
dimento).
La scuola vanta la gestione diretta da
parte dei genitori (unica in città) che
attraverso l'Assemblea Generale e la
rappresentanza degli eletti nel Comi-
tato di Gestione si occupa di tutti gli
aspetti della gestione dell'Istituto.
Questo a garanzia della più totale
trasparenza e partecipazione delle
famiglie nel percorso formativo dei
propri figli.

LIRICA Venerdì 14 febbraio al Sociale l’opera di Wolf-Ferrari

L’amato “Campiello” in scena
ROV I G O - La Stagione Lirica
del Teatro Sociale di Rovigo
prosegue con “Il Campiello”,
in scena venerdì 14 febbraio
alle 20.30. L’opera sarà propo-
sta in anteprima per il Taetro-
ragazzi giovedì 13 e in replica
alle 16 domenica 16 febbraio.
La presentazione si terrà gio-
vedì 13 alle 18 in Accademia
dei Concordi , a cura dell’asso -
ciazione Amici del Teatro So-
ciale di Rovigo “Miranda Ber-
gamo Berton”, relatore Mas-
simo Contiero.
“Tra le tante regie che ho fatto
al Teatro “Sociale” di Rovigo è
la terza volta che ci vengo per

mettere in scena “Il Campiel-
lo” di Wolf-Ferrari - racconta
il regista Paolo Trevisi - Credo
che ci troviamo di fronte ad
un record, ma si comprende
anche che è un’opera molto
amata dal pubblico rodigi-
no”.
La commedia goldoniana è in
versi ma, come dice l’autore
stesso: “Questi versi non sono
i soliti versi martelliani, ma
versi liberi di sette e di undici
piedi, rimati e non rimati a
piacere, secondo l’uso dei
drammi che si chiamano mu-
sicali”.
La riduzione del Ghisalberti

rispetta tali versi, la bravura
quindi del Maestro Wolf-Fer-
rari consiste nell’aver musica-
to un libretto scritto circa due-
cento anni prima. Infatti,
mentre la prima dell’opera
avveniva la sera dell’11 feb-
braio del 1939 al Teatro “Alla
Scala”, la commedia debutta-
va giovedì 19 febbaio del 1756
al Teatro “San Luca” di Vene-
zia, come si può riscontrare
nei notatori Gradenigo: “il
carnevale del 1756 si chiuse
trionfalmente nel Teatro di
San Luca con un capolavoro
g ol d on ia n o” – Il Campiello
a p p u n t o.Il Campiello di Ermanno Wolf-Ferrari

ROV I G O - L’università di Ro-
vigo in zona Censer apre le
sue porte agli studenti delle
scuole superiori. Domani è
l’University day, giornata de-
dicata alla cultura universita-
ria con migliaia di studenti
attesi nell’ateneo del Cur di
Rovigo a fare il primo passo
dentro il loro futuro di stu-
denti universitari.
Arriveranno non solo dalle
scuole superiori di Rovigo, ma
anche di altre province, con
numeri in crescita rispetto al-
lo scorso anno. Segnale che
aumenta la domanda di for-
mazione nell’ateneo rodigi-
n o.
Nella prima giornata – quella
di domani gli insegnanti di
diverse scuole polesane, ma
anche di tanti istituti della
provincia di Venezia e di Pa-
dova, hanno colto questa op-
portunità per far conoscere ai
ragazzi il mondo dell’Univer -
sità, per far vivere loro una
giornata da vero studente
universitario ed iniziare quin-
di ad entrare nella vitale at-
mosfera culturale che si respi-
ra in particolare nelle piccole
sedi come quella di Rovigo.
Arriveranno studenti da tutta
la provincia di Rovigo, ma
anche dalla provincia di Ve-
nezia e di Padova. Ci saranno
ad esempio circa 50 ragazzi

dell’Ipsia Marconi di Cavarze-
re.
Dice la vicepreside Frediana
Fecchio: “Per un Istituto di
indirizzo Tecnico-Professio-
nale è importante il contatto,
oltre che con il mondo del
lavoro anche con una realtà di
ricerca di livello superiore co-
me l'Università. E’ quindi di
fondamentale importanza far
incontrare alunni e docenti
universitari in vista di un
orientamento scolastico-pro-
fessionale futuro dei nostri
alunni. Il Cur in questi anni
ha offerto a molti alunni un

percorso universitario che ha
permesso loro di sviluppare
maggiormente le capacità ac-
quisite nei 5 anni di scuola
superiore e accedere al mondo
del lavoro con maggiori pro-
fessionalità e competenze”.
L’obiettivo è quello di far per-
cepire ai ragazzi il valore della
formazione universitaria,
proponendo loro vere e pro-
prie lezioni legate ai corsi atti-
vati presso il Cur: gli studenti
potranno così capire i lin-
guaggi, i metodi, l’imposta -
zione, imparare cose nuove
ma soprattutto fare una espe-

rienza senza dubbio interes-
sante per la loro crescita for-
m at i va .
Oltre alle lezioni, le classi
possono approfittare degli in-
contri rivolti agli studenti in-
teressati a ricevere informa-
zioni sui percorsi di studi atti-
vati e sulla didattica; grande
l’interesse da parte di tutti i
ragazzi per le simulazioni dei
test d’accesso e di autovaluta-
zione ai corsi di laurea a nu-
mero programmato e ad ac-
cesso libero, che hanno per-
messo loro di mettere alla
prova le proprie conoscenze.

Da segnalare: domani nel
pomeriggio due appunta-
menti: i docenti del Cur si
confrontano con i futuri stu-
denti universitari e con le loro
famiglie per parlaredi univer-
sità, opportunità legate ai di-
versi percorsi di studio, sboc-
chi occupazionali.
Sabato, un’occasione di con-
fronto su tematiche legate al
peso che rivestono la forma-
zione di qualità, la scienza e il
sapere nello sviluppo econo-
mico di un Paese, sulla realtà
che oggi i giovani si trovano
ad affrontare, sui nuovi sce-
nari che si prospettano per il
f u t u r o.
I relatori sono: Roberto Tovo,
presidente Consorzio Univer-
sità Rovigo e Luigi Nicolais,
presidente del Cnr – Co n s i g l i o
Nazionale delle Ricerche. La
tavola rotonda dal Titolo “Co -
noscenza e ricerca: garanzia
dello sviluppo e della crescita
di un Paese” è un evento pen-
sato per avviare una riflessio-
ne sul valore della formazione
e del sapere.
Il programma prevede: l’in -
troduzione di Roberto Tovo,
presidente Consorzio Univer-
sità Rovigo e la Lectio magi-
stralis Luigi Nicolais. Inter-
viene Sabrina Pieragostini,
caporedattore Studio Aperto,
Italia 1.

Luigi Nicolais, presidente del Cnr


