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SCUOLA La classe quarta è stata selezionata nel concorso nazionale “Un giorno al Senato”

Classico, studenti a Palazzo Madama
Presenteranno una proposta di legge per modificare i test di accesso all’u n i ve r s i t à

Luigi Ingegneri

A DR I A - Cambiano i
quiz di ammissione al-
l’università? E’ possibile
che il test venga fatto
dopo il primo anno ac-
cademico? Chissà! Una
vera e propria proposta
di legge in questo senso
arriva dagli studenti
della classe 4^ liceo clas-
sico del “Bocchi- Galilei”
che hanno messo a pun-
to la bozza di una nuova
normativa che sarà di-
scussa in Senato.
Gli studenti adriesi, in-
fatti, accompagnati dal-
la docente di filosofia
Gioia Beltrame, presen-
teranno il loro progetto
di legge il 28 e 29 aprile
proprio a Palazzo Mada-
ma. Questo perché la
classe è tra le 11 scolare-
sche selezionate tra le 58
in tutta Italia che han-
no partecipato al con-
corso “Un giorno al Se-
n at o ”: un giorno intero
a Palazzo Madama per
discutere con i senato-
ri.
Il concorso è stato ban-
dito dal Senato in colla-
borazione col Ministero
dell’Istruzione e prevede
la formulazione di un
disegno di legge su un
argomento di interesse
degli studenti, da discu-
tere e da proporre all’at -
tenzione degli organi
istituzionali, in una
sorta di simulazione di

seduta.
“Obiettivo di chi ha pro-
mosso il concorso – spie -
ga l’insegnante Gioia
Beltrame - è quello di
stimolare la conoscenza
delle istituzioni, del lo-
ro funzionamento e del-
l’iter di formazione del-
le leggi”. I giovani stu-
denti del liceo adriese
hanno scelto di occupar-
si di un tema di grande
interesse per chi ormai
si avvicina a concludere
il proprio ciclo di studi
superiori e deve sceglie-
re l’università: i test di
ammissione per le fa-
coltà a numero chiuso.
“I dati pubblicati di re-
cente dal Miur relativi

alle facoltà di medicina
ed odontoiatria – evi -
denzia Gioia Beltrame -
rivelano che nell’anno
2013/14 sono state pre-
sentate 84.165 domande
di iscrizione, con un au-
mento di circa il 23%
rispetto all’anno prece-
dente. Gli studenti non
contestano l’utilità e la
necessità di un accesso
controllato alle facoltà
universitarie – sottoli -
nea l’insegnante - ma
propongono di postici-
parlo al termine del pri-
mo anno di frequenza.
Inoltre chiedono che i
quesiti siano centrati su
attitudini e competenze
che siano realmente ri-

conosciuti indispensa-
bili sia al proseguimen-
to degli studi sia all’e-
sercizio della professio-
ne. Invece, oggi, i que-
siti sono focalizzati su
temi di cultura generale
e su conoscenze molto
settoriali e poco signifi-
cative ai fini della valu-
tazione dell’e ff e tt iva
motivazione e prepara-
zione degli studenti ma
piuttosto”.
“Tutto questo – conclu -
de Beltrame - è giudica-
to dagli studenti insuf-
ficiente e non veritiero
per una corretta valuta-
zione che porta ad una
decisione importante
come l’ammissione”.

CINEMA Questa sera alle 21.15

“Royal affair”, intrighi
e amori al Politeama

Bottrighe La benedizione degli animali del 2013

COMMERCIO Prende il via una nuova iniziativa denominata “City cloud”

Matteo Pellegrin lancia la vetrina virtuale

BOTTRIGHE La festa in programma domenica prossima a cura della Pro loco

Sant’Antonio Abate, benedizione degli animali

ADRIA - E’ il turno di “Royal affair” del regista Nicolaj
Arcel questa sera, alle 21.15, al cinema Politeama dove
prosegue la rassegna cinematografica “Ruggiti dalla
laguna”. Un film, genere drammatico, nato da una co-
produzione Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca e Ger-
mania, apparso nelle sale il 29 agosto scorso. Nel cast,
tra gli altri, Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel
Folsgaard, Trime Dyrholm e David Dencik.
La storia è ambientata nella Danimarca della seconda
metà del XVIII secolo e racconta la vicenda del matrimo-
nio, celebrato l’8 novembre del 1766, tra il re di Danimar-
ca Christian VII e la giovane principessa del Wales,
Caroline Matilda. Una storia avvincente e vera che
focalizza l’attenzione sul passaggio dall’oscurantismo
delle monarchie assolute ai primi “lumi” di governi che
tentano di avviare le riforme. Il film racconta, con una
fotografia bellissima, una recitazione superba e magni-
fici costumi, il rapporto che si creò tra il re, affetto da
turbe psichiche, la giovane regina appena quindicenne
e Johann Friedrich Struensee che divenne medico perso-
nale del re e amante della regina. Il regista riesce a
ricostruire con maestria gli intrighi di corte, le relazioni
affettive e di dipendenza che si creano, l’ascesa e il
declino dei personaggi coinvolti. Gli amanti passeranno
dalla gloria del palazzo alla ghigliottina, altri al confino
a vita, seppur breve, perché la regina morirà a soli 23
anni, senza in fondo aver mai potuto toccare la felicità.
Il loro sacrificio comunque non sarà vano perché i
giovani figli porteranno la Danimarca ad un esempio di
fulgido illuminismo. Presentato nell’ambito del “Nor -
dic film festival” alla casa del Cinema di Roma, è un
bellissimo lungometraggio in costume che, nonostante
le oltre due ore di proiezione, non annoia per nulla,
anzi, fa crescere la tensione tenendo sempre sulle corde
lo spettatore. Bravo come sempre Mads Mikkelsen ma
tutti gli attori sono all’altezza del ruolo interpretato.

L. I.

Liceo Classico
Studenti
con la
docente
Gioia
B e l t ra m e
m e n t re
p re p a ra n o
la proposta
di legge sui
test
u n i ve r s i t a r i

ADRIA – La crisi aguzza l’inge -
gno e così il 32enne Matteo
Pellegrin non è stato a guardarsi
intorno con le mani in mano,
come si suol dire, ma ha messo

a punto un progetto
sfruttando al meglio
tutte le sue conoscenze
tecnologiche, in parti-
colare quelle informa-
tiche.
E così oggi prende il via
una nuova iniziativa
imprenditoriale perché
Matteo inizierà a far
conoscere all’esterno la
sua attività. Il progetto

si chiama “City cloud” ed è lo
stesso giovane, di origine cavar-
zerana, ma attualmente resi-
dente a Chioggia, a spiegare di
che cosa si tratta.

“City cloud è una ‘nuvola vir-
tuale’  – dice - che si prefigge di
raccogliere dentro di sé le attivi-
tà, i negozi, i locali dei comuni
di Adria, Porto Viro e Piove di
Sacco e pubblica sul sito yourci-
tycloud.it e sulla pagina ufficia-
le facebook tutte le offerte, le
novità, le promozioni e gli
e ve n t i ”.
Dunque, una moderna vetrina
che serve agli operatori per farsi
meglio conoscere e per i consu-
matori a valutare meglio servizi
e opportunità? “Esattamente –
precisa Matteo - l’utente che si
collega al sito web, che visita la

pagina fb o che si iscrive alla
newsletter City cloud rimane
sempre al corrente delle nuove
offerte, di sconti e di eventi o
serate proposte dalle attività
commerciali che aderiscono al
progetto, oltre ad avere sempre
a disposizione tutte le informa-
zioni ed i contatti delle stes-
se”.
Oggi, dunque, dopo aver messo
a punto il progetto e preparata
la vetrina virtuale, inizia la vera
e propria avventura imprendi-
toriale per il giovane Pellegrin
che ha scelto due città polesane
ed una padovana per il suo

esordio: Adria e Porto Viro,
quindi Piove di Sacco. Il tutto
per essere pronti per i primi di
febbraio quando verranno acce-
se le luci di questa City cloud e
aperto il sito.
“La novità di questa iniziativa –
sottolinea Matteo – è che il
cittadino non è un cliente passi-
vo chiamato a consultare delle
pagine web, ma è sollecitato a
interagire, a chiedere informa-
zioni, a tenersi aggiornato a
creare via via un rapporto fidu-
ciario con gli operatori commer-
ciali”.

L. I.

Matteo Pellegrin Oggi parte “City Cloud”

BOT TRIGHE – Ricorre questa settima-
na, e precisamente venerdì prossimo,
la festa di Sant’Antonio Abate noto
come protettore degli animali e del
fuoco. Una devozione molto radicata a
Bottrighe e in gran parte del Bassopo-
lesine dove è sempre forte la tradizio-
ne legata alla civiltà contadina.
Così domenica prossima, su iniziativa
della Pro loco del paese, verrà celebra-
ta la seconda edizione della festa di
Sant’Antonio Abate dopo il successo
raccolto l’anno scorso. Per l’occasione

piazza Libertà sarà addobbata di tante
candele fino all’arrivo degli animali
domestici e da cortile. Alle 18 messa
solenne nella chiesa dedicata ai santi
Francesco d’Assisi e di Paola celebrata
da don Antonio Cappato. A seguire,
sul sagrato, il parroco procederà alla
benedizione degli animali appostati
in piazza.
Quindi, i bambini liberanno in cielo le
lanterne luminose con i loro desideri
scritti con l’aiuto di maestre e genito-
ri. Al termine, ricco buffet dolce con

bomboloni e cioccolato caldo a cura
della Pro loco. Prima della benedizio-
ne ci sarà l’intervento dello storico e
giornalista Antonio Dimer Manzolli
sulle tradizioni popolari legate al san-
t o.
“Con questa iniziativa – si legge in una
nota della Pro loco – si intende tener
vive le tradizioni legate alla storia
sociale e religiosa del paese, oltre a
creare momenti di socializzazione.
Sono appuntamenti che negli ultimi
anni stati un po’ di dimenticati, per

questo ci teniamo – dicono alla Pro
loco – riportarle in vita anche perché la
gente, giovani compresi, dimostrano
di apprezzare molto”.

L. I.


