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BOCCHI-GALILEI Nell’ambito del progetto europeo Comenius la visita del linguistico

Studenti e docenti, meeting in Ungheria
In cinque della 4A ad Encs per mettere a confronto esperienze personali
ADRIA - Indimenticabile
esperienza per cinque
studenti della 4A lingui-
stico del “Bocchi- Galilei”
che hanno partecipato al
meeting internazionale
nell'ambito del progetto
Comenius “Make the
most of it”.
L’incontro si è svolto di
recente nella città di En-
cs, in Ungheria e per
l’istituto adriese erano
presenti le insegnanti Li-
liana Zoletto e Lucia Poz-
zato. Il gruppo è stato
ospitato da famiglie di
studenti residenti ad En-
cs, già loro ospiti ad
Adria in un precedente
meeting, così hanno vis-
suto l’esperienza di veni-
re a contatto con la cul-
tura e le tradizioni un-
gheresi.
“Questo meeting - spie-
gano le insegnati - all’in -
terno del progetto basato
sulla preparazione degli
studenti al mondo del
lavoro europeo, aveva co-
me obiettivo la stesura di
una lettera di presenta-
zione con la corretta ste-
sura di un curriculum
vitae ed ha visto la parte-
cipazione di studenti e
docenti da altri paesi
stranieri: Francia, Spa-
gna, Finlandia e Tur-
chia, oltre all’Ungheria
che ospitava”.
Tutti gli studenti hanno
avuto l’occasione di visi-
tare le più importanti
attrazioni ungheresi
quali la capitale Budape-
st, con il suo sontuoso

parlamento e la cittadel-
la di Buda, fortificazione
tipica della cultura me-
dievale magiara. “Per
tutti - osservano Zoletto
e Pozzato - è stato un
grande dispiacere lascia-
re i coetanei alla fine del
meeting, ma i rapporti
potranno continuare at-
traverso il sito del pro-
getto, dotato di un appo-
sito blog”.
Dunque, esperienza sen-
z’altro entusiasmante
che sarà proposta ad altri
gruppi di studenti della
4A Linguistico nei pros-
simi meeting in Francia
e Finlandia. Tra le attivi-
tà didattiche che hanno
particolarmente interes-
sato e coinvolto gli stu-
denti italiani ed i loro
partner ungheresi, sono
state le presentazioni dei
propri lavori durante i
cosiddetti meeting di la-
voro: occasione per met-
tere a confronto espe-
rienze personali e di
gruppo, oltre a risaltare
diverse modalità di
istruzione dei sistemi
scolastici dei due Paesi,
dunque per entrambi è
stato un momento di for-
te e arricchimento.
I cinque ragazzi della tra-
sferta ungherese ha poi
raccontano, in ogni det-
taglio, l’esperienza vis-
suta ai propri colleghi
con l’auspicio che anche
altri possano fare altret-
t a n t o.
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Gli studenti adriesi ospitati in Ungheria per il progetto Comenius

CAVARZERE Oggi il funerale

Proclamato il lutto cittadino
per l’ultimo saluto a Sartori

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ lutto
cittadino oggi a Ca-
varzere. Per l’ultimo
saluto a Ernesto Sar-
tori, capogruppo
consiliare della Lega
Nord di Cavarzere e
direttore del locale
Consorzio agrario,
spentosi nel sonno
all’alba di domenica,
il sindaco Henri
Tommasi ha ordina-
to il lutto per Cavarzere. Il rito funebre verrà celebrato
nel Duomo di San Mauro alle 15. Nell’ordinanza del
sindaco viene ribadito il cordoglio dell’intera città per
la prematura e improvvisa scomparsa di Sartori. “E’
una grave perdita per la nostra comunità – scrive il
sindaco – l’intero paese partecipa al dolore dei fami-
liari per la drammatica notizia”. Il sindaco ricorda
poi l’attività politica svolta da Sartori nel Comune di
Cavarzere, evidenziando come egli sia stato “esem -
pio di correttezza, di impegno sociale e civile”.
Bandiere degli edifici comunali e delle scuole di tutto
il territorio cavarzerano a mezz’asta, quindi, e invito
a qualsiasi attività, ad esclusione di quelle con servizi
indispensabili, di fermarsi durante il corso della
cerimonia funebre, dalle 14.30 alle 16.30.
Un momento istituzionale di ricordo del capogruppo
Sartori ci sarà anche nel corso della seduta del
Consiglio comunale, che è convocato nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato per le 21 di domani. In
quell’occasione, durante la quale si voterà la costitu-
zione del consiglio di bacino “Venezia Ambiente”,
rimandata lo scorso consiglio, verrà ricordato Ernesto
Sartori da parte dei colleghi consiglieri.
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CA’ EMO Al “Don Tinello”

Questa sera l’i n c o n t ro
sulla situazione Co.Im.Po
CA’EMO- Si svolge questa sera alle 21 nel centro parrocchia-
le “Don Tinello” l'incontro pubblico promosso dal comitato
civico “Ca’ Emo nostra”. Tema della serata: aggiornamen-
to sulla situazione Co.Im.Po. Sarà presente Filippo Zaratti,
deputato di Sel, e membro della commissione bicamerale
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse. L'incontro è aperto a tutta la comunità.
Intanto, non conosce sosta il braccio di ferro tra procura di
Rovigo e difesa in relazione al sequestro dell’azienda. Ieri
mattina il tribunale del riesame si è riunito ancora per
decidere sulla terza istanza di dissequestro dallo scorso 22
settembre, quando si verificò l’incidente sul lavoro nel
quale persero la vita quattro persone. La decisione è attesa
al massimo per domani.
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Ernesto Sartori in consiglio


