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SCUOLA Assemblea dell’istituto "Bocchi-Galilei" dedicata all’orientamento

L’università vista dagli studenti
Giovani in corso hanno illustrato le principali caratteristiche delle diverse facoltà

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ tempo di pensa-
re all’università per gli stu-
denti delle classi quinte su-
periori.
Così i rappresentanti d’isti -
tuto del liceo “Bocchi-Gali -
lei” degli indirizzi lingui-
stico, classico e delle scien-
ze umane, hanno organiz-
zato un’assemblea d’istitu -
to volta all’acquisizione di
informazioni concrete per
affrontare il delicato com-
pito di scegliere come con-
tinuare i propri studi.
All'iniziativa sono stati
coinvolti anche i ragazzi
della classi quarte. I giova-
ni relatori hanno inizial-
mente introdotto, uno di
seguito all’altro, le caratte-
ristiche più salienti dei cor-
si di studio che stanno fre-
q u e n t a n d o.
Si sono poi distribuiti in
diversi punti della sala e
aggregando per gruppi di
interesse hanno dato vita
ad un botta e risposta. Così,
Francesca iscritta alla spe-
cializzazione di pediatria
dell’università di Padova,
ha fornito utili informazio-
ni sia riguardo ai prerequi-
siti per l’accesso limitato
alla facoltà, che in relazio-
ne all’alternarsi di attività
di tirocinio e di lezione. Ha
inoltre fatto un cenno alla
scuola di eccellenza Gali-
leiana con le interessanti
opportunità che questa of-

fre. Infine ha dato ulteriori
dettagli sulle tasse univer-
sitarie e sulla possibilità di
frequentare parte dei corsi
all’estero con l’Erasmus.
Loris, iscritto all’u lt im o
anno di psicologia a Pado-
va, ha guidato i ragazzi alla
scoperta dei vari rami di
approfondimento delle
scienze psicologiche, illu-
strando inoltre le diverse
durate dei percorsi possibi-
li.
Sofia, terzo anno di giuri-
sprudenza si è soffermata

sul clima cordiale e dispo-
nibile che ha incontrato
nell’ateneo di Rovigo e de-
scritto i possibili sbocchi la-
vo r at i v i .
Alberto iscritto al terzo an-
no di lingue occidentali ed
Elisa laureata in lingue
orientali, entrambi a Vene-
zia, hanno esposto le varie
possibilità offerte dai per-
corsi linguistici.
Infine Arianna, iscritta a
lettere a Ferrara, si è con-
centrata sulla presentazio-
ne di un corso post laurea

per divenire formatore
aziendale, costituito da un
percorso di programmazio-
ne neuro linguistica (Pnl)
che ha suscitato notevole
curiosità.
“Decisamente efficace - il
commento degli studenti -
invece dei soliti messaggi
promozionali vuoti di si-
gnificato, abbiamo sentito
un parere schietto e disin-
teressato tra pari con dati
veramente utili ne rilevan-
ti”.
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FOTOGRAFIA Il bilancio

Fotoclub, 50 professionisti
alla mostra dell'associazione
ADRIA - Riparte alla grande il 2015 del Fotoclub dopo
aver chiuso un anno ricco di impegni ed iniziative.
Il mese di dicembre, in particolare, ha visto l'organiz-
zazione della 48ottesima sociale dell’associazione che
ancora una volta ha registrato un grande interesse di
pubblico e critica. Questi i 50 professionisti che hanno
partecipato all'iniziativa: Barbara Agujari, Genni Al-
bertini, Annalucia Avanzo, Giancarlo Avanzo, Sandro
Bagno, Matteo Barbon, Cristiano Baruffaldi, Laura
Bellan, Giada Bellettato, Sergio Bedetti, Marzia Bena-
telli, Ildo Mauro Biolcati, Livio Boscolo, Salinas Bren-
da, Maria Burgato, Giulia Callegarin, Maurizio Calle-
garin, Enrico Carnemolla, Luca Chiavegato, Gianfran-
co Cordella, Francesca Crepaldi, Sante Crepaldi, Fabio
Crivellaro, Marco Crivellaro, Gastone Dissette, Laura
Donà, Federica D’Ulisse, Andrea Fantinati, Massimi-
liano Ferro, Nicola Finotelli, Andrada Gheorghe, Enri-
co Ghisellini, Antonio Gnan, Bruno Grotto, Chiara
Lenzo, Sharon Lodo, Alessandra Marotto, Marianto-
nietta Modenese, Erika Moretto, Matteo Paparella,
Barbara Pavanini, Francesco Poli, Donata Previato,
Manuela Roncon, Cosimo Ruggia, Michele Stoppa,
Giulio Tumiatti, Luigi Zanini e Luca Zonari Canè.
Adesso il Fotoclub è impegnato ad immortalare le
scene più belle della stagione di prosa dell’ammini -
strazione comunale che riprenderà giovedì prossimo e
che vedrà sul palcoscenico del Politeama Silvio Orlan-
do e Maria Massironi con lo spettacolo “La scuola”.
Intanto il presidente il presidente Gianfranco Cordella
sta mettendo a punto le iniziative del 2015 che vedran-
no alcuni momenti di formazione e aggiornamento,
incontri con fotografi professionisti, mostre e parteci-
pazioni ad iniziative di carattere nazionale.

L. I.
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Gli studenti universitari salgono in cattedra

SALUTE Nelle scuole "Muovimondo", un progetto dell’Ulss 19

A lezione di mangiar bene

CAVARZERE Il sindaco annuncia che la linea elettrica tornerà pubblica

La luce si riaccende in via Cavour

La zona dell’ex zuccherificio

La sede dell’Ulss 19 di Adria

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Già lo aveva annunciato in
maniera informale circa un mese fa il sinda-
co Henri Tommasi e ora l’illuminazione in
via Cavour torna una certezza.
A renderlo noto è proprio il primo cittadino
cavarzerano, il quale riferisce che a breve la
linea elettrica della via, nella zona di San
Giuseppe, ritornerà pubblica e sarà ripristi-
nata in modo definitivo. È da qualche anno
che i residenti di via Cavour e le attività
commerciali della zona manifestano il pro-
prio disagio per la mancanza di illuminazio-
ne, in una strada piuttosto trafficata perché
collega il centro con la zona artigianale.
Molte le segnalazioni da parte dei cittadini,
tuttavia la risoluzione del problema non era
così semplice perché la linea elettrica di

quella via è stata fino ad oggi allacciata al
contatore dell’area produttiva dell’ex zuc-
cherificio. Un’area che è tuttora di proprietà
di un privato, per la precisione di Attiva Spa,
società che l’aveva ricevuta dalla ex Cose-
con, precedente proprietaria poi fallita.
Stessa sorte avuta anche dal successivo pro-
prietario, infatti anche per Attiva è stata
avviata la procedura fallimentare. Proprio
per questo, la società non paga regolarmen-
te le bollette la conseguenza è sotto gli occhi
di tutti: manca l’illuminazione.
“Da tempo – così il sindaco Tommasi – il
Comune di Cavarzere stava mediando col
curatore fallimentare per risolvere la situa-
zione, inizialmente i nostri tentativi non
avevano ottenuto il risultato sperato ed era-
no pressoché caduti nel vuoto. Ci siamo
sentiti rispondere che i cittadini, i quali

ritenessero di subire disagio per la mancan-
za di illuminazione, potevano rivolgersi di-
rettamente al curatore stesso, a Padova”.
Il primo cittadino prosegue sottolineando
che, invece, i cittadini di Cavarzere conti-
nuavano al rivolgersi alla propria ammini-
strazione comunale, la quale ha ritenuto di
proseguire nella strada intrapresa, della
mediazione. “La nostra tenacia è stata pre-
miata – afferma il sindaco – tramite il giudi-
ce del fallimento siamo riusciti a ottenere la
cessione della gestione della linea. Una ces-
sione che non sarà senza spese per la collet-
tività cavarzerana, infatti ci costerà circa
7mila euro di spese tecniche e almeno 1.500
euro l’anno per le spese di gestione. Tutto
ciò nonostante gli ingenti finanziamenti
europei transitati a Cosecon e Attiva, negli
anni passati, proprio tramite il comune,

finanziamenti poi evidentemente non ge-
stiti correttamente dalle due società, visto il
loro epilogo”. Il sindaco conclude eviden-
ziando che nel caso specifico, essendoci di
mezzo un interesse pubblico, il comune ha
deciso di “supplire alle mancanze di un
p r i vat o ”.
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ADRIA - “Muovimondo” è il tema del
progetto per una sana e corretta ali-
mentazione rivolto ai bambini. Il pro-
getto è stato presentato di recente ai
docenti dal gruppo di educazione e
promozione alla salute dell’Ulss 19. “Il
progetto Muovimondo - si legge in una
nota dell’azienda sanitaria - è rivolto ai
bambini delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado e affronta i temi
del movimento e della sana alimenta-
zione”. Infatti da alcuni anni è in atto
una collaborazione con i dipartimenti
di prevenzione della Regione con l’o-
biettivo di promuovere e favorire sani e

corretti stili di vita.
Queste attività si inquadrano nel pro-
gramma “Guadagnare salute” che mi-
ra a contrastare quattro importanti fat-
tori di rischio di comportamenti poco
corretti che possono portare ad alcune
malattie, in particolare la sedentarietà
e la scorretta alimentazione.
“Il programma - prosegue la nota -
afferma esplicitamente che per pro-
muovere la salute, in tutte le fasce
d’età, è indispensabile fuoruscire dallo
stretto ambito sanitario e lavorare di
concerto con numerosi soggetti pubbli-
ci e privati, in primo luogo la scuola”.

Così a tutti i docenti è stato consegnato
un manuale che serve come guida per il
progetto "Muovimondo", unico nel suo
genere, sia perché nato dalla collabora-
zione tra scuola e struttura sanitaria,
sia perché mira a promuovere stili di
vita sani non solo nei bambini italiani.
L'iniziativa è basata su un approccio
interculturale ed è composto da unità
didattiche, da giochi di movimento
provenienti da diverse culture, rinfor-
zando sia le identità che l’integrazio -
ne, e infine da giochi pensati per facili-
tare l’apprendimento della lingua ita-
liana negli alunni non italofoni.


