
Dicembre 2014
Lunedì 8

11La Voce .ADRIA 

BELLOMBRA Non più bambini ma giovani e adulti

Nuova vita per la ex-scuola
tra ginnastica, sport e teatro

Luigi Ingegneri

BE LL OM BR A - Costruite
con il contributo del Mini-
stero dei Lavori pubblici,
conclusi i lavori a tempo di
record, ma allora c’era la
voglia del riscatto, furono
inaugurate nel 1960: sono
le scuole elementari di
Bellombra.
Adesso la scuola è chiusa
dal 2010. “Bambini non ne
nascono più - spiega lo
storico locale, Paolo Rigo-
ni - i pochi che vengono al
mondo vanno a Papozze.
Può ambire a rinascere
uno Stato che chiude scuo-
le costruite non più di 40 o
50 anni fa, dopo aver speso
miliardi e miliardi, anche
nei piccoli paesi? Certo che
no”.
Comunque in qualche mo-
do le ex scuole conservano
una loro importante fun-
zione come punto di riferi-
mento sociale per il paese.
Infatti ospitano la compa-
gnia teatrale del Tambare-
lo, gli spogliatoi della
squadra di calcio Atletico
Bellombra e se il salone
non risuona più delle gri-
da degli scolaretti, adesso
riunisce giovani mamme
e qualche nonna per due
sedute settimanali di gin-
nastica.
Il gruppo “storico” è for-
mato da Adriana, Lucia,
Savina, Bruna, Giulia,
Genny, Erika, Donatella,
Valentina, Graziella, Ma-
ria Pia, Elisa sotto la guida

di Lorenza Gherlinzoni
d el l’accademia karate
Shotokan. Si ritrovano per
mantenersi attive nel pe-
riodo invernale dal mo-
mento c’è qualche difficol-
tà nel camminare per le
strade, causa piogge o
nebbie, come si fa nel pe-
riodo estivo; ma anche e
soprattutto per stare assie-
me.
Tutte sono concordi nel di-
re che in un paese di cam-
pagna come Bellombra si
sta divinamente, che non
lo cambierebbero per nes-
sun motivo al mondo, ma
il periodo invernale può
portare con sé un po’ di
noia visto che fa buio pre-
sto e le serate sono lunghe.
E non poteva mancare una
dichiarazione d’af fet to
verso il proprio paese.
“Siamo un gruppo coeso -
dicono - stiamo bene as-
sieme tanto che ci trovia-
mo anche in altre occasio-
ni”.
Allora, avanti con la gin-
nastica dolce. Sono incon-
tri di un’ora circa dalle 19
alle 20, un po’ di riscalda-
mento, poi esercizi per te-
nere attiva la mobilità ar-
ticolare; a seguire esercizi
di respirazione e tonifica-
zione muscolare con i pe-
si. La conclusione è lascia-
ta al gusto personale. Le
porte sono sempre aperte,
chi è interessato può con-
tattare Roberto al numero
3707 105722.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune partecipanti del corso di ginnastica dolce

CA' EMO Unità pastorale

Gita pellegrinaggio
a Monte Berico

CA’EMO- Gita pellegrinaggio a Monte Berico in provincia
di Vicenza per domenica 4 gennaio. L’iniziativa è promos-
sa dall’unità pastorale delle parrocchie di Ca’ Emo, Fasa-
na e Botti Barbarighe. Partenza da Ca’ Emo alle 12.50 e
arrivo nel giro di un’ora. Alle 16 messa nel santuario della
Madonna di Monte Berico accompagnata dai canti del
coro “Suor Amelia” di Rottanova. A seguire visita libera
alla città di Vicenza. Partenza per il ritorno verso le 19 con
sosta per la cena. Per informazioni e adesioni rivolgersi in
canonica o contattare il parroco al numero 340/5585041.
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BOTTRIGHE Un successo

Banchetto natalizio
per raccogliere fondi
a sostegno dell’asilo

BOT TRIGHE - Grande ed inaspettato successo per la
seconda edizione del mercatino natalizio allestito nella
chiesa parrocchiale di Bottrighe per sostenere le necessità
della scuola materna paritaria dell’infanzia “Umberto
Maddalena”.
Sono state tante, infatti, le mamme e soprattutto le
nonne dei bambini che hanno confezionato splendide
creazioni artigianali in tema natalizio mentre diversi
oggetti-regalo sono stati realizzati dai bambini insieme
alle loro insegnanti. Il successo è stato tale che tutto
quanto esposto nella bancarella è volato via in un batter
d'occhio grazie alla generosità del paese sempre sensibile
per il proprio asilo.
Grande soddisfazione viene espressa da Angelo Stefani,
presidente della materna. “Un gran bel risultato - esordi-
sce - ottenuto da quanti si sono impegnati e dalla genero-
sità dei cittadini di Bottrighe che ancora una volta hanno
dimostrato la loro vicinanza alla scuola. Un plauso va ai
genitori volontari che si sono resi disponibili per la
gestione del banchetto. Pertanto - conclude il presidente -
a nome di tutta la scuola invio un forte ringraziamento a
quanti si sono prodigati e coloro che con grande entusia-
smo collaborano quotidianamente al sostegno della scuo-
la, punto di riferimento per tutta la comunità”.
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Bottrighe Mercatino, genitori e bambini impegnati


