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ALBERGHIERO /2 Gita

I ragazzi fanno da guida
tra le bellezze di Ravenna

ALBERGHIERO /1 Il neo dirigente alla sua prima serata della rassegna “Polesine, cultura da gustare”

Veronese, esordio con il pesce
Studenti protagonisti prima davanti al consiglio di classe poi tra gli ospiti

ADRIA - Viaggio studio per alcune classi dell’alberghiero
Cipriani che ieri hanno visitato le bellezze storiche, artisti-
che e architettoniche di Ravenna. Ma non per tutti è stata
una gita, perché i ragazzi della terza A accoglienza sono
stati impegnati in un vero e proprio esame dovendo accom-
pagnare i colleghi di prima O facendo loro da guida sotto
l’occhio attento delle insegnanti Lucia Nadia Ferrarese,
capogita, Monica Previato e Maria Angela Lionello. Re-
sponsabile di tutta l’organizzazione è Paola Cordella docen-
te di inglese che segue il progetto “Ti faccio da guida”
attraverso il quale gli studenti dell’indirizzo turistico si
perfezionano nell’accompagnare i turisti. Ieri intanto han-
no preso confidenza con i monumenti millenari della città
romagnola che raccolse l’eredità dell’impero romano in
rovina: dalla principale chiesa romanica di Sant’Apollinare
in Classe a Sant’Apollinare Nuovo, quindi piazza del Popo-
lo, il mausoleo di Galla Plicidia con gli splendidi mosaici, la
chiesa di San Vitale e il battistero neoniano deli ortodossi.
Non poteva mancare una sosta sulla tomba del sommo
poeta Dante Alighieri.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tra i delicati sapori
dei prodotti del pescatore,
ha fatto il suo esordio a “Po -
lesine, cultura da gustare”
Romano Veronese nelle ve-
sti di dirigente scolastico
dell’istituto alberghiero Ci-
priani avendo assunto l’in -
carico il primo settembre
s c o r s o.
Quello dell’altra sera, in ve-
rità, è stato il secondo ap-
puntamento di questa
quinta edizione, ma il 6
febbraio scorso il preside
era a Roma per impegni
istituzionali e così si è perso
le specialità de “L’arte del
mazzin”.
Una serata ancora una volta
da incorniciare e che ha vi-
sto protagonisti gli studen-
ti della quarta B nel servizio
di accoglienza seguiti dal-
l’insegnante Lia Novo,
quelli quarta C al lavoro in
sala sotto l’occhio vigile di
Leone Favaro e quelli di
quarta C enogastronomia
impegnati in cucina a se-
guire le direttive di Giovan-
ni Crepaldi.
E così dal laboratorio didat-
tico sono usciti piatti da
meritarsi l’a p p r o va z i o n e
unanime da parte degli
ospiti e delle autorità pre-
senti: un risotto mantecato
con frittura croccante, fi-
letto di tonno scottato al
miele e mandorle con es-
senze di timo e limone su
crema di patate con spada
affumicato, tortino di fari-

na di riso dal morbido cuore
al cioccolato su crema d’a-
r a n c i o.
Senza dimenticare le preli-
batezze servite nell’att es a
di accomodarsi: orzo perla-
to con verdurine e gamberi,
riso venere con pollo ana-
nas e gamberetti, farro
croccante con verza e sep-
pie, riso ripassato al for-
maggio, pasta e fagioli con
cozze del Delta, sgombro
marinato all’arancio e li-
mone, polpettine di sardi-
ne al pomodoro e basilico,

palline di riso e alici, spa-
ghettini in salsa d’acciuga e
polentina bianco perla con
cozze e vongole con verduri-
na in tempura dei riso.
Prima di essere impegnati
nelle diverse attività “lavo -
r at i ve ”, gli studenti hanno
dovuto affrontare la prova
più dura davanti al consi-
glio di classe per illustrare
ai docenti tutto il lavoro fat-
to. Pienamente soddisfatto
il dirigente che si è compli-
mentato con i giovani e gli
insegnanti “per l’alto livel-

lo e la professionalità rag-
giunti”.
Tra le autorità presenti Ma-
ra Bellettato consigliere de-
legato del sindaco per la
cultura, Sandro Fiorvanan-
ti vice presidente della Fon-
dazione Cariparo, Pietro
Sarrubbo e Orietta Pasqua-
lini dell’Ust di Rovigo,
Giampietro Puppa luogote-
nente del Kiwanis; tra ospi-
ti anche diversi studenti di
quinta per “vedere da vici-
no” i propri colleghi più
g i o va n i .

CAVARZERE Co m u n e

Ci sono le europee
uffici già al lavoro

CAVARZERE Tre giorni di eventi al patronato San Pio X

Sta per scattare il carnevale
CAVARZERE - L’ufficio elettorale del comune è
attivo in vista delle elezioni europee del 25
maggio. Le tessere elettorali non sono più valide
una volta esauriti gli spazi per il timbro. Per
ottenere una nuova tessera ci si deve recare
all’ufficio elettorale con la tessera e mostrarla al
personale addetto che constaterà la necessità di
stamparne una nuova. In alternativa si può
firmare una dichiarazione in cui l’elettore affer-
ma che la propria tessera è esaurita. Chi invece
avesse nella propria tessera un ultimo spazio per
il timbro può recarsi a votare tranquillamente.

N. S.

Protagonisti I ragazzi dell’alberghiero hanno dato vita ad una serata da incorniciare

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Anche quest’anno il carne-
vale del patronato San Pio X dei padri
canossiani di Cavarzere è ricco di proposte
per tutte le età. Sabato primo marzo va in
scena il Carnevaliante, festa di carnevale
per i ragazzi delle medie organizzata dallo
staff del progetto Aliante. Sarà l’occasione
perfetta per dare il benvenuto nel gruppo
ai ragazzi di prima media e per fare un po’
di festa insieme. L’appuntamento è per le
19 al patronato, in via Tullio Serafin.
Domenica si svolge invece il Carnevale dei

bambini, la festa in maschera riservata ai
bambini della scuola dell’infanzia e della
primaria. Si trascorrerà un pomeriggio di
allegria con gli animatori del patronato e
il tema di quest’anno è “Viva la campa-
gna”. Gli organizzatori promettono una
simpatica avventura in compagnia di
Peppa Pig, George e molte altre sorprese.
Durante la festa ci sarà anche la sfilata
delle mascherine con premi per tutti e per
le maschere più belle e originali. La festa
inizia alle 14.30 e prosegue fino alle
1 8 .3 0.
Un ulteriore appuntamento riservato al

carnevale è in calendario per lunedì, gior-
nata in cui si svolge la gita a Venezia, che
da anni lo staff del patronato organizza.
La giornata è dedicata alle famiglie, per
vivere insieme la bella esperienza del car-
nevale più famoso del mondo. Si partirà la
mattina con il treno delle 8 e si ritornerà
alle 18,30.
Il pranzo è al sacco e si svolgerà presso lo
storico oratorio canossiano di San Giobbe
a Venezia, che ogni anno ospita calorosa-
mente il gruppo proveniente da Cavarze-
re. Per partecipare è necessario iscriversi
in patronato.


