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ALBERGHIERO Originale iniziativa degli studenti della quinta C enogastronomia

I prof al pranzo prima degli esami
Soddisfatti i docenti: “Una bella brigata di cuochi, scolaresca molto affiata”
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Pranzo prima degli esami” quello organizzato dagli studenti della
5^C enogastronomia dell'istituto alberghiero “Cipriani”. Con invitati del tutto
speciali oltre che esigenti: i
propri insegnanti, ben 13 di
cui 11 del consiglio di classe
e due degli anni passati.
Così l’altro giorno al suono
del campanella, invece del
quotidiano “sciogliete le righe e tutti a casa”, si sono
tutti ritrovati attorno ad
una splendida tavolata allestita nell'oasi verde del
centro San Giusto a Porto
Viro. Tutto preparato con la
massima attenzione e cura
perché una “scivolata” poteva costare caro a quei generosi ragazzi, ben coscienti che i prof sono prof
anche a tavola. Il ritrovo
conviviale è iniziato con un
aperitivo a buffet con gustosissimi stuzzichini a base di verdure, per passare
alla grigliata di carne con
appetitose salcicce, costine
e wusterl, invece per i palati più delicati sono state
servite deliziose straecche
di cavallo e carni bianche;
quindi cheesecake all’ananas e trionfo di stuzzichini
alla frutta; il tutto annaffiato con ottimi freschi vini
dal Muller Turgau al Raboso, dal Cabernet al Sauvignon per finire con la dolce

In breve
Danza

Saggio di fine anno
nel parco ex canossiane
■ Si è svolgerà domenica prossima nel parco della Casa
delle associazioni, ex Canossiane, il saggio di fine anno della
scuola di danza classica e moderna curato e diretto dalle due
insegnati Giovanna Chiarato e Cristiana Franzoso. Quest’anno il saggio sarà nuovamente ospitato dalla Croce
Verde. La serata spazierà dalla danza classica a quella
moderna con coreografie di vario genere interpretate dagli
allievi e allieve della scuola.

Solidarietà

Gli studenti
dell’istituto alberghiero
di Adria. hanno allestito
il pranzo per i professori

■ Tavolata San Giusto
nell’oasi di Porto Viro
delicatezza del Fior d’arancio.
Non sono mancati alcuni
momenti goliardici e
scherzi con pistole ad acqua e, vista la giornata particolarmente calda, a sorpresa i docenti si sono
“adeguati” con vero divertimento.
Avendo al tavolo anche la
prof di lettere, non poteva
mancare il momento dedicato alla poesia, così i ra-

gazzi hanno fatto un simpatico omaggio personalizzato: una tazza da colazione con foto di gruppo degli
studenti e nome dell'insegnante e una breve poesia
che evidenzia le caratteristiche di ogni docente. Indescrivibile la gioia degli
insegnanti che così ricorderanno quella “brigata di
cuochi” per lungo tempo. I
docenti hanno ricambiato
con un grande in bocca al

lupo in vista della maturità. “E’ stata una bella giornata - il commento generale degli insegnanti - che in
parte ci ha sorpreso, ma
non più di tanto perché si
tratta di un gruppo di ragazzi molto affiatati, uniti
e che si sono sempre impegnati per tutto il quinquennio e speriamo per loro una
vita professionale ricca di
soddisfazioni”.

Nell’isola di Albarella
il secondo Etioparty
■ E’ fissato per il prossimo 31 luglio nella Villa Ca’ Tiepolo
nell'isola di Albarella, la seconda edizione dell'Etioparty
serata di beneficenza con cena, musica e danze a favore del
progetto portato avanti dal Centro aiuti per l’Etiopia. In
particolare si sta portando avanti la realizzazione dell’ospedale di Gimbi, progetto “Operazione gozzo” per il quale
andrà tutto il ricavato della serata.

Fidas

Un sabato pomeriggio
a Gardaland
■ Il gruppo giovani della Fidas organizza una gita a Gardaland per sabato 4 luglio con partenza alle 13.30 dal
piazzale degli Etruschi, parcheggio dell'ospedale. Per informazioni e adesioni chiamare la segreteria dell'associazione al numero 042623267 fino ad esaurimento posti.
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CAVARZERE Al Bar Commercio

SAN VIGILIO Quasi una poesia il messaggio del parroco don Fabio

Musica e divertimento
all’ombra del municipio

Raganella a misura d'uomo

CAVARZERE - Dopo il successo di mercoledì 27
maggio, torna questa sera il dopo cena organizzato
dallo staff One Night nella suggestiva cornice del
Bar Commercio all'ombra del municipio di Cavarzere.
“Musikò” parte alle 21 e promette ancora divertimento e intrattenimento in piazza Vittorio Emanuele, tra le più suggestive della provincia.
Fino a mezzanotte i dj accompagneranno gli ospiti
in un viaggio all'insegna della musica e della
splendida ospitalità di Raffaella e Mario e di tutto lo
staff del Bar Commercio.
Una serata diversa, grazie anche al contributo di
Berton Auto, Canal Street, Bagno Perla, Paola
Professione capelli e Unipol Sai Cavarzere. Il divertimento è assicurato per tutti.
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ADRIA - E' iniziato il conto alla rovescia in vista dell'apertura della ventesima edizione de “La Raganella” kermesse canora promossa dai volontari
della parrocchia di San Vigilio.
Le luci si accenderanno venerdì prossimo nel parco della scuola dell'infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù” dove viene allestito il palco con la
platea sotto le stelle. Nel suo messaggio di saluto il parroco don Fabio
Finotello mette in risalto che si tratta
di “uno spazio prezioso che preserva
nella città di Adria uno stile di festa a
misura d'uomo, che esalta le relazioni e lega le diverse generazioni in
serate incantevoli”.

Il sacerdote, poi, evidenzia i temi
caratteristici della manifestazione
che vede protagonisti assoluti i bambini e le famiglie, ma lo dice in forma
di poesia: “Il canto impegnatissimo
di un bambino; l’entusiasmo dei giovani che portano il calore; l'anziano
che si commuove e non lo mostra; il
papà segretamente orgoglioso; la
mamma che spera nella vittoria; la
nonna che insegna anche a perdere;
le maestre di canto fra l'esultante e il
disperato; la regia attentissima in
ogni dettaglio; i volontari che si danno da fare un sacco; i genitori che per
amore diventano anche teatranti; il
parroco e le suore in festa; i bambini

a far nascondino tra gli alberi; l'amicizia attorno a una tavola imbandita;
la solidarietà che è il gioco di tutti”.
Quindi don Fabio conclude assicurando che “se siete affezionati a queste serate certamente tornerete, vi
diamo già ora il benvenuto; se non
siete mai venuti, è ora di entrare e
sarete i nostri ospiti d'onore come
tutti: in una festa a misura d'uomo”.
Per tutto il periodo della manifestazione funzionerà lo stand gastronomico con piatti tipici della cucina
adriese e polesana e tutti prodotti del
territorio a chilometri zero.
L. I.

CONA Grande successo per il concerto a favore del Madagascar

Status Symbol, rock benefico
Nicla Sguotti

CONA – Un altro successo di solidarietà
per gli Status Symbol, la band veneta
che esegue brani rock propri e pezzi dei
Nomadi associando alla musica la raccolta fondi destinata a iniziative benefiche. Nella giornata di domenica la Music company, associazione musicale no
profit capitanata dal presidente Andrea
Zanetti, leader e fondatore degli Status
Symbol, ha portato al successo un’altra
iniziativa in collaborazione con il coro di
voci bianche “È più bello insieme” di
Latisana.

I due gruppi hanno dato vita a un evento
che ha portato quaranta elementi sul
palco della tenuta Civrana di Pegolotte
di Cona. Si sono esibiti mescolando culture musicali di vario genere. “Cerchiamo sempre di portare un messaggio di
pace e solidarietà alla gente – afferma
Zanetti – questa volta abbiamo aiutato i
bambini del Madagascar, in futuro aiuteremo altre realtà. Abbiamo voluto
questo evento per far capire ai più giovani cosa significa essere solidali, amare la
musica e quanto bello sia, durante il
concerto, ricevere così tanti applausi per
ciò che si fa. Il nostro augurio verso

questi ragazzi è di seguire sempre i propri sogni senza perdere il rispetto nei
confronti degli altri”. L’incasso ricavato,
e destinato alla beneficenza, è stato di
500 euro.
La Music company ha in calendario molti eventi, il prossimo sarà il 4 luglio a
Cona, nel campo sportivo parrocchiale,
dove i protagonisti saranno i Nomadi.
“Parte del ricavato andrà a favore della
parrocchia di Cona – precisa Zanetti – e
tutte le informazioni si possono trovare
sul sito web www.musicompany.altervista.org”.
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Il coro E’ più bello stare insieme
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