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SCUOLA/1 Primo di sei incontri nel quadro del progetto europeo Erasmus Plus

Il Bocchi-Galilei in Lettonia
Due docenti hanno partecipato a un meeting internazionale nel Paese baltico

Luigi Ingegneri

ADRIA - Una scuola sem-
pre più internazionale e al
passo con i tempi nelle
competenze e nelle meto-
dologie didattiche.
E’ questo l’obiettivo del
progetto europeo Erasmus
Plus di cui il liceo “Bocchi-
Galilei” fa parte insieme
ad altre cinque scuole di
Lettonia, Lituania, Tur-
chia, Germania e Grecia.
Parlare ai giovani del XXI
secolo, sperimentare una
didattica innovativa sia
per le materie scientifiche
sia umanistiche, suppor-
tare gli alunni più fragili e
soprattutto motivare allo
studio, comprendendo
punti di forza e criticità
sono stati gli argomenti
sul tavolo del confronto del
primo meeting tra i docen-
ti delle cinque scuole coin-
volte, che si è svolto nei
giorni scorsi a Grobina, in
Lettonia e a cui hanno par-
tecipato due docenti del
“Bocchi- Galilei”: Barbara
dalla Villa e Paola Pellegri-
nelli.
“Si tratta – spiegano le due
insegnanti – del primo dei
sei incontri internazionali
previsti dal progetto che ci
ha permesso di pianificare
il lavoro da svolgere nel-
l’arco di due anni per arri-
vare alla definizione degli
obiettivi del progetto”. Di
ritorno dalla Lettonia le

docenti Dalla Villa e Pelle-
grinelli, entusiaste, con-
fermano che si tratta “di
alti momenti di formazio-
ne pratica, di occasioni va-
lide per un rinnovamento
costante del proprio modo
di presentarsi in classe, di
approcciare i ragazzi e di
organizzare le lezioni, ol-
tre ad una straordinaria
opportunità per scambiare
esperienze e punti di vista
con colleghi di altre nazio-

ni, in una full immersion
di lingue straniere”.
Lo scambio interculturale
tra di docenti è servito an-
che per mettere a punto
una serie di iniziative che
coinvolgeranno gli stu-
denti dei rispettivi istituti
per far crescere tra i giova-
ni una culturale più aperta
all'Europa, intesa prima di
tutto come patrimonio
storico, culturale, artistico
che unisce tanti Paesi in

un'unica civiltà.
E’ un periodo di intensa
attività all'estero per il li-
ceo “Bocchi- Galilei” nei
suoi diversi indirizzi clas-
sico, scientifico, linguisti-
co e sociopsicopedagogico:
infatti di recente alcuni
studenti hanno visitato il
Belgio ed altri l'Ungheria
sempre nell'ottica di
scambi culturali ed espe-
rienze didattiche.
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BOTTRIGHE Preparativi per la festa della patrona della musica

Musica e cena per Santa Cecilia

Il coro San Francesco

I docenti polesani in Lettonia

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

SCUOLA/2 Indirizzo turistico

L'Alberghiero alla scoperta
del patrimonio medievale

ADRIA - Un tuffo nell'epoca medievale per gli studenti
dell'indirizzo turistico dell'alberghiero “Cipriani” che
nei giorni scorsi hanno incontrato Sandra Bedetti e
Antonio giolo che hanno presentato il deplianti della
Pro loco su “Adria Medievale”.
Bedetti ha saputo coinvolgere i ragazzi con una bellis-
sima presentazione della storia del Polesine nella sua
fascia costiera, evidenziando che “Adria ha avuto un
ruolo importante anche in epoca medievale”.
Numerosi sono i documenti artistici e storici che i
ragazzi hanno scoperto e approfondito, inserendoli nel
quadro già importante della storia antica della città.
La fase successiva di questo progetto portato avanti
dalla fondazione Bocchi e l’istituto “Cipriani”, sarà la
sperimentazione sul territorio della visita guidata ad
“Adria Medioevale”, durante la quale i ragazzi dell’in -
dirizzo accoglienza/turistico impareranno ad essere
guide di quanti vorranno conoscere il ruolo di Adria in
questo particolare periodo storico attraverso i ritrova-
menti, i documenti e gli studi che lo testimoniano.
Il percorso prevede la visita alla basilica della Tomba
per ammirare la fonte battesimale che reca una iscri-
zione databile alla fine dell’VIII secolo; dell’affresco
della “Madonna del Latte” attribuito a un pittore
veneto-romagnolo della prima metà del XV secolo;
dell’Annunciazione e del Dormitio Virginis, l’altorilie -
vo in terracotta dipinta, con la scena del Transito di
Maria. Poi si passa in cattedrale dove si può ammirare
il bassorilievo copto, una lastra marmorea unica nel
suo genere che andrebbe opportunamente valorizzata;
la cripta, che rappresenta i resti dell’abside di una
chiesa precedente a quella di San Giovanni e l’altare
tardogotico in terracotta.
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BOTTRIGHE - Fervono i preparativi in
vista della festa di Santa Cecilia, patro-
na della musica, che ricorre sabato
p r o s s i m o.
Un appuntamento che non passa
inosservato a Bottrighe, terra di can-
tanti e gruppi musicali. Così sabato
prossimo alle 18, nella chiesa parroc-
chiale, su iniziativa del coro polifonico
“San Francesco”diretto da Carla Bizza-
ro, si svolgerà un momento di festa
che vivrà il suo momento culminante
nella messa solenne. All’i ni z iat iva
hanno aderito anche il coro femminile
“Eco del fiume” diretto da Chiara Ca-
sazza ed il gruppo folkloristico “Bon -
temponi & Simpatica Compagnia”.

Ogni sodalizio animerà la messa con
alcuni canti. Al termine un canto tutti
insieme per poi recarsi nel salone della
scuola materna dove si farà festa con
una cena comunitaria. Sino a metà
degli anni Cinquanta, la festa di Santa
Cecilia, patrona della musica e del
canto, era una tradizione assai conso-
lidata a Bottrighe. Ciò grazie all’ini -
ziativa dell’allora banda musicale la
cui fondazione risale al 1867. Il presti-
gioso complesso filarmonico, nella
sua lunga storia, fu tra le bande più
qualificate di quell’epoca. Di questa
banda si ricordano i tempi con il mae-
stro Vasco Corradini, valente musici-
sta, che riuscì a portarla ad un alto

livello artistico, consentendo al suo
altrettanto bravo successore, il mae-
stro Vessalini, di conquistare un se-
condo e terzo premio nazionale nei
concorsi di Bologna e Ferrara. Inoltre
viene ricordata un’insuperabile esecu-
zione dell’intero terzo atto del “Trova -
tore” suonato in piazza, davanti a cen-
tinaia di convenuti anche dai centri
limitrofi, diretta dal maestro Alfredo
Pozzi, che fu intimo amico di Giusep-
pe Verdi.
Da allora la festa di Santa Cecilia è
molto sentita a Bottrighe e questa tra-
dizione di rivive ogni anno con rinno-
vato entusiasmo.
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CAVARZERE Avviso di mobilità sul sito web del comune

Presto due nuovi vigili urbani
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il comune di Cavarzere
avrà presto due nuovi agenti di polizia
municipale. È quanto emerge dall’av -
viso di mobilità, scaricabile dal sito
istituzione di Cavarzere, che si riferi-
sce alla copertura di due posti di agente
di polizia locale a tempo indetermina-
to e a tempo pieno. L’avviso è sotto-
scritto dal responsabile del settore am-
ministrativo, sociale e contabile e pre-
cisa che il comune di Cavarzere inten-
de “valutare la possibilità di procedere
all’assunzione a tempo indeterminato

e a tempo pieno, tramite l’istituto del-
la mobilità tra enti” di due agenti di
polizia municipale “da destinare al
comando di polizia locale”. Per gli in-
teressati, il termine per la presentazio-
ne della domanda è di un mese dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul
sito del Comune, quindi ai primi di
dicembre.
Come anticipato nei giorni scorsi dal
comandante Salvatore Salomone, l’ar -
rivo a Cavarzere di due nuovi agenti di
polizia municipale si è reso necessario
per il pensionamento di un vigile, e
per la sospensione cautelare dall’inca -

rico di vigile urbano di Josè D’A n g e l o,
in attesa di provvedimenti disciplinari
che saranno decisi in seguito al suo
coinvolgimento nell’inchiesta che ri-
guarda il cinese Keke Pan, finito l’an -
no scorso in carcere per vari reati che
comprendevano il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina trami-
te una rete di abitazioni. D’Angelo era
uno degli agenti che controllavano le
residenze, accusato dagli inquirenti
ha poi patteggiato due anni, pena so-
spesa, nell’aprile scorso e oggi che la
sentenza è stata depositata, è scattata
a Cavarzere la procedura disciplinare. Un’auto della polizia municipale


