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L’EVENTO Rimpatriata per i ragazzi nati nel 1978 e che hanno frequentato le Canossiane

Amarcord con suor Amelia
Una serata all’insegna dei ricordi, per ritrovare tutti i luoghi dell’infanzia e della scuola

Luigi Ingegneri

ADRIA – Sono passati
tanti anni ma le Canos-
siane restano nel cuore di
tutti gli adriesi, in parti-
colare di quei ragazzi (di
allora) che hanno avuto
la fortuna di frequentare
quella scuola.
E così gli ex alunni di
prima del 1984/85, nati
nel 1978, hanno pensato
bene di rintracciare suor
Amelia per trascorrere
insieme una serata nei
segno di ricordi. La reli-
giosa ha insegnato ad
Adria per ben 10 anni dal
1979 al ’91, poi un biennio
a Conselve prima di tra-
sferirsi in Polonia a Cra-
covia dove ha proseguito
tra i bambini.
Suor Amelia ha accettato
l’invito, sia pure con tut-
ta la riservatezza che la
caratterizza ed ha accet-
tato anche di fare un giro
per la città accompagna-
ta dalle tre ex alunne
Roberta, Marta ed Enri-
ca. Così, sia pure per
un’ora, sono tornate ad
essere le bambine di un
tempo insieme alla loro
“ve c c h i a ” maestra, an-
che se suor Amelia aveva
solo 33 anni: insieme
hanno rivissuto alcuni
momenti dell’in fa nz ia
soffermandosi alla sta-
zione ferroviaria e nella
nuova stazione delle cor-
riere, quindi il Viale,
piazza Castello, la Catte-

drale, il Teatro Comuna-
le, la Casa di Riposo, la
Basilica della Tomba.
E mentre si spostavano
da un luogo all’altro un
fiume di parole tra ricor-
di e pensieri: “Tutti luo-
ghi che lei ricordava più o
meno vagamente” dico -
no le ex alunne. E nel
rivivere insieme quegli
anni trascorsi insieme, le
ex alunne hanno avuto
anche qualche momento
di emozione trovandosi
adesso loro nel ruolo di

mamme e trasmettendo
alle proprie figlie quelle
raccomandazioni che al-
lora ricevevano dai geni-
tori e che accettavano di
malavoglia. Ma il tempo
scorre veloce: sembra ie-
ri, ma sono passati 30
anni. Non poteva man-
care una sosta alle ex
Canossiane dove oggi si
trova un ufficio postale e
uno sportello bancario,
ma c’è sempre la chieset-
ta del Sacro Cuore.
Poi un passaggio nel re-

tro dove hanno trovato il
cancello aperto e le luci
accese perché proprio
nella stessa serata era in
programma la prima
commedia che ha segna-
to l’apertura al pubblico
del parco. Con piacere
hanno ammirato anche
la nuova casa delle asso-
ciazioni realizzata dalla
Croce Verde ed inaugura-
ta una settimana fa. Ul-
tima tappa in pizzeria
per completare la serata
in allegria e tra i ricordi.

LICEO SCIENTIFICO

Il capitano mette in guardia
gli studenti da alcol e droga
ADRIA – Lezione di legalità per le classi terze dello
scientifico del liceo “Bocchi- Galilei”: in cattedra è
salito il capitano Davide Onofrio Papasodaro, co-
mande della compagnia dei carabinieri di Adria.
I temi al centro dell’incontro: dipendenze da alcool,
droga e gioco d'azzardo. Di forte impatto emotivo, poi
fonte di riflessione, è stato il filmato nel quale sono
stati mostrati gli effetti distruttivi della guida in
stato d'ebbrezza. Partendo dalle immagini del video,
Papasodaro ha esordito affrontando, con parole sem-
plici ma sicuramente incisive, temi importanti quali
il rispetto delle regole, le devianze giovanili, il
bullismo, l’abuso di alcol e droghe, nonché la piaga
della ludopatia.
Nonostante qualche momento di imbarazzo da parte
dei ragazzi, subito dopo è iniziato un dibattito
intenso e coinvolgente, così sono cominciate a fioc-
care le domande. “L’obiettivo dei carabinieri – osser -
va Papasodaro – oltre all’attività istituzionale, è
quello di fare ‘visita’ nelle scuole di ogni ordine e
grado di Adria e del Bassopolesine, per diffondere tra
i ragazzi la cultura della legalità. Tale iniziativa ha
come scopo quello di sensibilizzare sempre di più i
giovani studenti sui molteplici rischi della società
odierna. I casi di cronaca nera nazionale anche di
questi ultimi giorni, infatti, spingono ad alzare il
livello di guardia in chiave preventiva anche nelle
scuole”. Il capitano commenta con soddisfazione
anche questo ultimo incontro. “La viva curiosità
dimostrata da studenti ed insegnanti – dice - rappre-
senta un indicatore importante sulla finalità istitu-
zionale dell’incontro svolto, che vuole essere un
momento di confronto propositivo per mettere in
guardia i giovani sui comportamenti socialmente
pericolosi”. La giornata si è conclusa con il reciproco
impegno di proseguire queste lezioni anche nel
prossimo anno scolastico. L.I.

Amarcord con suor Amelia dopo 30 ani

CAVARZERE Spettacolo nel cortile dell’istituto dell’infanzia

Asilo Collodi, chiusura in festa

CAVARZERE Doppio successo al teatro Tullio Serafin

Un Barbiere strappa applausi

Il barbiere di Siviglia al teatro Serafin

Festa alla scuola per l’infanzia

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’anno scolastico si è
ormai concluso e anche i bambini
della scuola dell’infanzia statale “C.
Co l l o d i ” di Cavarzere hanno fatto fe-
sta per salutarsi prima delle vacanze
e s t i ve .
Qualche giorno fa, i piccoli alunni
hanno dato vita a uno spettacolo nel
cortile della loro scuola, davanti a un
pubblico emozionato, divertito e pia-
cevolmente sorpreso della bravura dei
piccoli, una degna conclusione di un
anno di attività e impegno collettivo.

Con l’occasione c’è stata anche una
piccola cerimonia di addio alla scuola
dell’infanzia per i bambini che il pros-
simo anno andranno alla primaria.
Come sottolineano le maestre, i bam-
bini di cinque anni hanno concluso la
loro prima importante tappa scolasti-
ca, tante volte sono stati promotori di
insegnamenti per i bambini più pic-
coli ma anche per le insegnanti, le
quali, percependo i loro bisogni e in-
teressi, hanno avviato una serie di
strategie didattiche volte a rendere
più gioiosa e serena la loro permanen-
za alla scuola.

Le canzoni dello Zecchino d’oro, tanto
amate dai bambini, sono state lo
spunto per creare lo spettacolo di fine
anno e ancor meglio interiorizzare
principi, regole e valori. Come in ogni
occasione speciale, non è mancata la
presenza del dirigente scolastico Fi-
lippo Sturaro, il quale si è complimen-
tato per la numerosa presenza dei
familiari e ha offerto spunti di rifles-
sione e incoraggiamento al rapporto
costruttivo e partecipato tra scuola e
famiglia, nel rispetto della crescita
dei figli e dei loro bisogni educativi
fo n d a m e n t a l i .

CAVARZERE – Applausi a non finire per
“Il Barbiere di Siviglia” del teatro Tullio
Serafin, creato grazie all’opera studio
Concetto armonico e andato in scena
sabato e domenica.
Buona la risposta del pubblico, tra il
quale molti giovani, che nella serata di
sabato ha riempito il teatro cavarzerano,
tributando molti applausi agli interpreti
e interrompendo più volte la rappresen-
tazione chiedendo anche il bis. Efficace e
piacevole la regia di Primo Antonio Pe-
tris, docente dell’opera studio insieme al
baritono Bruno De Simone, che ha curato
la preparazione dei cantanti. La rappre-
sentazione è stata accompagnata al pia-
noforte dal maestro Fausto Di Benedetto

e da un ensemble d’archi dell’Orchestra
di Vicenza, il tutto diretto dal maestro
Giuliano Fracasso. Molti gli applausi in
entrambe le recite per il protagonista
Sahap Cuneyt Unsal nei panni di Figaro
ma anche per gli altri interpreti: Costan-
tino Minchillo nel ruolo del Conte d’Al -
maviva, Daniel De Vicente come don
Bartolo, Oda Zoe Hochesheid nei panni
di Rosina nella recita di sabato, Fulvio
Fonzi don Basilio, Nazario Pantaleo Gua-
lano che è stato Fiorello e Stefania Som-
macampagna, Berta nella prima recita.
Consensi anche domenica.
L’opera studio, che ha creato da zero
l’allestimento, è stata promossa dall’as -
sociazione culturale Concetto Armonico e

dal Circolo “Amici del maestro Tullio
Serafin”, con il sostegno dell’a s s e s s o r at o
alla cultura di Cavarzere e il patrocinio
della Regione Veneto e della Provincia di
Venezia, nonché il contributo di diverse
realtà del territorio.
Visto il successo di questa prima edizio-
ne, il direttore artistico del progetto, An-
drea Castello, preannuncia di aver già in
mente diverse proposte per il prossimo
anno. “Ho già pensato a un altro grande
progetto ma vorrei veramente la collabo-
razione di tutti perché la musica unisce,
non divide. Un mio sogno è quello di
portare l’opera anche in piazza a Rotta-
n o va ”.

N. S.


