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BARICETTA Un interessante progetto didattico per avvicinare i bambini alla natura

La materna diventa agriasilo
Piantato anche un ulivo come simbolo di pace. E a novembre la Festa degli alberi
Luigi Ingegneri

BARICETTA - La scuola materna “Maria Ausiliatrice”
di Baricetta sta diventando
sempre più un “Agriasilo”.
E’ stato, infatti, ripristinato l’orto che negli ultimi
anni era stato abbandonato.
Dopo la preparazione del
terreno, i bambini sono
stati coinvolti nella messa
a dimora delle piantine di
diversi tipi di insalata, di
prezzemolo e di girasole,
donate dai fratelli maggiori della scuola primaria del
paese che è dotata di una
serra ben fornita di piante
da orto e da giardino; nei
prossimi giorni altri ortaggi saranno piantati nell’orto.
“E’ un’attività - dicono le
educatrici - alla quale attribuiamo un grande valore
educativo, perché abitua i
bambini, oggi troppo spesso attratti dai cartoni animati e dalle nuove tecnologie, al contatto con la natura, per portarli a conoscenza delle modalità di coltivazione, del seminare e del
veder crescere le piante,
che potranno poi essere
mangiate. Il tutto, ovviamente, senza l’utilizzo di
prodotti chimici o di diserbanti”.
Dunque, nell’anno dell’Expo in corso a Milano, la
materna di Baricetta si
vuole caratterizzare proprio per questa attività con-

BOTTRIGHE

Concerto
di primavera
con tre cori

Baricetta L’agriasilo, un nuovo modo di avvicinare i bambini
alla terra proprio nell’anno dell’Expo di Milano dedicato
all’alimentazione
creta. Inoltre il giorno dopo
la domenica delle Palme è
stato piantato un ulivo nel
cortile della scuola, pianta
che ha un chiaro valore
simbolico di pace. In autunno si prevede di piantare, in occasione del 21 novembre, Festa degli alberi,
delle piante da frutto.
“Sono tutte iniziative - sottolineano le educatrici - che
puntano, al di là del vantaggio economico per l’autoproduzione di cibo, alla
consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita
rispettoso dell’ambiente e
vantaggioso per la salute”.
In questo progetto va inserito anche il recente incon-

■ “Attività
dal grande
valore
educativo
per gli
alunni”
tro con Monica Cibin del
servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione
dell’Ulss 19, che ha tenuto
un’interessante relazione

ai genitori e al personale
educativo della scuola centrata sull’alimentazione
dei bambini, rispondendo
alle domande dei genitori

che vogliono sapere quali
siano i cibi da limitare o da
evitare e su quale sia la
dieta consigliata.

BOTTRIGHE - Tutto
pronto per il Concerto
di primavera giunto
alla 12esima edizione
su iniziativa del coro
femminile Plinius diretto da Antonella Pavan. L’appuntamento
è per sabato 16 maggio
alle 21 nella chiesa parrocchiale di Bottrighe.
Aprirà la serata l’esibizione dei bambini della scuola materna del
paese, a seguire la rassegna di cori con le
“padrone di casa” del
Plinius, quindi “Le voci di Malcesine” diretto da Gianluca Zanolli
ed “El Vajo di Chiampo” diretto da Paolo
Gioco. Saranno eseguite canzoni degli
autori più conosciuti
da De Marzi a Maiero,
ma è prevista anche
l’esecuzione di brani
più famosi con elaborazioni di canzoni di
Sting, De Andrè, la conosciuta “Can’t help
falling in love”, oltre
ad opere che ricordano
gli alpini in guerra.
L. I.
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CAVARZERE Ospite don Luigi Merola

CAVARZERE Relatori i medici Valle e Chech

Un weekend dedicato alla legalità
grazie al Comitato della Croce

Malattie cardiologiche e rimedi
stasera se ne parla a palazzo Danielato
CAVARZERE – “Le malattie cardiologiche: cosa offre la cardiologia di Chioggia”, è questo il titolo della conferenza
organizzata nella serata di oggi dall’associazione Cuore Amico di Chioggia in collaborazione con il Comune di
Cavarzere e l’Ulss 14.
L’incontro si svolgerà alle 20.30 nella
sala conferenze di Palazzo Danielato e
relatori saranno il dottor Roberto Valle, primario della Chirurgia dell’Ospedale di Chioggia, e il dottor Gastone
Chech, medico di famiglia che coordi-

Nicla Sguotti

CAVARZERE – E’ una giornata interamente dedica alla legalità quella promossa domani dal Comitato della Croce
di Cavarzere, associazione che da anni
promuove iniziative dedicate alla formazione e sensibilizzazione nell’ambito della solidarietà e del ricordo dell’antimafia.
Il programma della due giorni dedicata
alla legalità è molto intenso, si inizia
domattina con incontri riservati agli studenti, al Reparto mobile della Polizia di
Padova alle 10 si terrà un incontro con gli
studenti sul tema della legalità, al quale
parteciperà anche una delegazione di
Cavarzere e di Cona. I relatori saranno
don Luigi Merola, l’imprenditore Corrado Sensi di Napoli e il procuratore di
Belluno Francesco Saverio Pavone, che
parleranno della Mafia.
La Polizia di Stato apre le porte della
caserma padovana di via D’Acquapendente per ospitare i giovani studenti di
Padova e di Cantarana, frazione di Cona.
Nel pomeriggio, nel campo di calcio di
Cantarana, ci sarà invece un quadrangolare di calcio con le squadre dei Carabinieri del Comando provinciale di Venezia, del Reparto mobile della Polizia di
Padova, dei Cavalieri guardiani di pace di
Assisi-Malta e degli amatori di Cantarana. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione napoletana “A voce de
creature” di don Luigi Merola, parroco
anticamorra che vive sotto scorta.
Domenica, nella chiesa parrocchiale di
Cantarana, alle 10 don Luigi Merola
celebrerà la messa, che sarà animata

nerà l’incontro.
L’ingresso è libero e la cittadinanza è
invitata a partecipare.
Sempre nell’ambito della prevenzione
delle malattie cardiovascolari, nella
giornata di domenica 17 maggio verranno effettuati a Cavarzere degli
screening cardiologici.
L’appuntamento è, a partire dalle 9 di
domenica 17, in piazza del municipio.
N. S.
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CAVARZERE Rifiuti abbandonati da un furgone

Incivili alle Marice
Don Luigi Merola, parroco anticamorra
dalla Corale Parrocchiale.
“Ringrazio – afferma il presidente del
Comitato della Croce, Fiorenzo Tommasi
– la comunità tutta di Cantarana, il
sindaco di Cona, Gabriele Begheldo, la
Polizia di Stato, i Carabinieri, i Cavalieri
crociati, i mezzi di soccorso di Porto Viro
e il medico Giuseppe Mainardi, che hanno permesso questa Giornata di legalità
per aiutare i bambini di don Luigi Merola, che vivono ai margini di Napoli e che
l’associazione ‘A Voce de creature’ aiuta a
vivere con dignità, in una struttura
requisita dallo Stato in quanto era di
proprietà di un boss. Invito tutti a questo
appuntamento per mettere in luce i
valori di giustizia e di legalità”.

CAVARZERE - Non c’è limite all’inciviltà delle persone.
E specialmente quando si parla di rifiuti abbandonati in oasi naturali. E’
quanto segnalato su Facebook da un
cittadino che posta la foto di alcuni
rifiuti abbandonati alle Marice, l’oasi
naturale lungo la riva destra dell’Adige.
Peraltro i rifiuti sono stati lasciati dagli
occupanti di un furgone, avvistato dal
cittadino che ha postato la foto sul
social network, che però non è riuscito
a tirar giù il numero di targa. In
compenso la strada di accesso era provvista di sbarra con lucchetto, opportunamente tagliato presumibilmente dagli occupanti il furgone.
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