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POLO TECNICO L’esperto Davide Grossato ha parlato agli studenti

Internet, rischi e opportunità

La sede distaccata del Polo tecnico in via Aldo Moro

ADRIA - Il tema delle opportunità ma
anche dei rischi legati all’impiego non
corretto di internet è stato l’argomento
dell’incontro tra gli studenti del polo tec-
nico e Davide Grossato, ex allievo del
“Maddalena”, corso programmatori, poi
laureatosi in ingegneria informatica al-
l’università di Padova. Attualmente ge-
stisce un internet service provider, ossia
una struttura commerciale specializzata
nella fornitura di servizi internet, quali
pagine web, posta elettronica e altro.
"L’uso della rete - ha spiegato Grossato -
offre grandi possibilità ai giovani, che
possono facilmente e con immediatezza
arricchire le loro conoscenze e mantenere

o allargare un gran numero di contatti e
amicizie. Allo stesso tempo - ha ammo-
nito - occorre essere consapevoli che tutto
ciò che noi inseriamo e mettiamo in
condivisione nella rete, le nostre opinio-
ni, foto, commenti, rimane tracciato,
visibile e scaricabile da chiunque. Per cui
si può incorrere anche in situazioni spia-
cevoli, se non vengono rispettate alcune
semplici regole". Ad esempio, Grossato
ricorda che non “si deve dare la propria e-
mail semplicemente perché ci viene chie-
sta. E’ possibile che qualcuno possa usare
la nostra identità per danneggiarci”. E
ancora: “Occorre fare attenzione nel pub-
blicare informazioni personali; va consi-

derato, ad esempio, che anche nel mon-
do del lavoro spesso i selezionatori usano
i social network per valutare i candidati”.
Quindi, l'esperto ha lanciato un ammo-
nimento ai genitori, da parte dei quali
“non deve mai mancare l’attenzione per
evitare che i ragazzi, affascinati dalla
potenzialità delle nuove tecnologie, sia-
no portati a vivere una realtà virtuale”.
L’incontro è stato organizzato dalla do-
cente Paola Cominato con i rappresen-
tanti degli studenti, per aiutare i ragazzi
a comprendere il mondo in rapido cam-
b i a m e n t o.
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CAVARZERE Circa 150 verranno sostituiti da Elettrocostruzioni

Nuovi punti luce nel territorio
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Lavori di adeguamento e
ampliamento agli impianti di pubblica
illuminazione saranno realizzati nel ter-
ritorio comunale di Cavarzere. A stabi-
lirlo è una deliberazione adottata nei
giorni scorsi dalla Giunta comunale, che
ha approvato il primo stralcio di un
progetto definitivo-esecutivo relativo
appunto a lavori di adeguamento e am-
pliamento degli impianti di pubblica
illuminazione, per un importo pari a
107.294 euro. A soffermarsi sulla notizia
sono i gruppi consiliari di Sinistra ecolo-

gia libertà e del Partito democratico, i
quali ripercorrono le varie tappe che
hanno portato a questa deliberazione.
“Nell’agosto 2013 – così Sel e Pd di Cavar-
zere – l’amministrazione comunale ave-
va provveduto al rinnovo della gestione
del servizio di illuminazione pubblica
alla società Elettrocostruzioni di Rovigo,
per la durata di dieci anni. Il contratto di
proroga prevedeva anche l’esecuzione,
da parte della stessa società, di migliorie
impiantistiche per un ammontare com-
plessivo di 200mila euro senza alcun
costo a carico del Comune”. “I lavori
riguarderanno la realizzazione di 12 nuo-

vi punti luce – precisano - precisamente
sette a Baggiolina, uno in via Magellano
e quattro in via Edison, insieme alla
sostituzione di 86 punti luce esistenti,
nello specifico 31 in via dei Mille, 11 in via
Leopardi- Petrarca, quattro in via Um-
berto I e 40 a Villaggio Busonera. La
società Elettrocostruzioni ha già presen-
tato un secondo progetto definitivo ese-
cutivo, che sta seguendo l’iter tecnico-
autorizzativo, i lavori previsti, per un
importo di 103.079 euro, riguarderanno
la realizzazione di circa 70 nuovi punti
luce nel territorio comunale”.
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CULTURA Nell’ambito del progetto di “Attive terre”

Ecco il logo per Ceco Groto
disegnato da Elena Binassi

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ sempre più
vivo l’interesse per la ri-
scoperta della figura in-
tellettuale di Luigi Grotto
detto il Ceco di Adria,
vissuto in pieno Cinque-
cento, spirito autentico
del Rinascimento che ha
segnato la cultura italia-
na ed europea del XVI
secolo e oltre.
Adesso arriva un’interes -
sante iniziativa dell'asso-
ciazione Attive terre che
ha messo a punto il pro-
getto “Tetro(O)rbo - Il
Teatro di un grande del
nostro territorio: Luigi
Groto - L’Orbo di Adria -
riscoperto e valorizzato,
come pretesto per socia-
lizzare”. Per prima cosa
hanno realizzato un logo
grazie alla matita di Ele-
na Binassi nel quale “con
pochi tratti - si legge in
una nota dell'associazio-
ne - riassume in sé il
senso più profondo del-
l’attività che Attive terre
ha programmato per pro-
muovere la cultura, il ter-
ritorio e il benessere della
persona”. Nel logo il Gro-
to è rappresentato dalla
maschera teatrale che ha
gli occhi chiusi del cieco,
in testa la penna, che
simboleggia la grandezza
del personaggio di gran-
de letterato, poeta e com-
mediografo. Sulla testa i
due ciuffi di capelli, di
color verde a simboleg-

giare la terra e azzurro
per l’acqua che rappre-
sentano i due grandi fiu-
mi il Po e l’Adige che
caratterizzano il territo-
rio adriese, deltizio e po-
l e s a n o.
Il progetto prevede altre
tre fasi: il laboratorio tea-
trale partito a gennaio
aperto a tutti gli studenti
e cittadini del territorio
che culminerà con la rap-
presentazione della com-
media “Il thesoro” d el
Groto. La seconda azione
è denominata “I d e n-
ti[kit]2” è costituita da
una serie di incontri con
studiosi, esperti, appas-
sionati ed interpreti della
cultura locale tradiziona-
le: si tratta di otto appun-
tamenti che prenderan-
no il via venerdì 27 feb-
braio. La terza azione è
“A pp ro fo nd im en ti ” p er
far conoscere e penetrare
nella personalità polie-
drica del Groto sia per
quanto attiene agli aspet-
ti inesplorati, che per
quanto riguarda l’i n-
fluenza su William Sha-
kespeare. L’iniziativa è
svolta grazie al co-finan-
ziamento del Centro ser-
vizi per il volontariato,
inoltre si avvale del patro-
cinio del Comune di
Adria e della collaborazio-
ne del liceo “Bocchi- Gali-
lei”, del polo tecnico e
d el l ’associazione Ait-
sam.
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Il busto dedicato a Ceco Groto nell’omonima piazza

INCONTRO Previsto per oggi

L'esperienza mistica
secondo Agnese Baggio

ADRIA-“Dove abita lo spirito: esperienze di Dio in oriente
e in occidente” è il libro di Agnese Baggio edito da Apogeo
che viene presentato oggi pomeriggio alle 17,30 nella sede
della fondazione “Carlo Bocchi”. Introduce Giovanna
Pastore; presenta padre Giancarlo Bruni. L'incontro è
promosso dal centro studi “Agnese Baggio” in collabora-
zione con la biblioteca comunale. L'appuntamento è
finalizzato a far conoscere la figura di Agnese che ha
lasciato un segno profondo con una decina di pubblicazio-
ni dedicate alla riflessione e alla contemplazione.
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SAN VIGILIO La materna

Grandi e piccoli
insieme alla festa

di carnevale

ADRIA - E’ stato un carnevale speciale quello vissuto
nella scuola dell’infanzia “Santa Teresa del Bambin
Gesù” e che ha visto protagonista la compagnia
teatrale Amevienben, formata da volontari e anima-
tori della parrocchia San Vigilio. Parola d’ordine per
grandi e piccoli: tutti in maschera. Poi via all’acco -
glienza di bambini e genitori frequentanti la scuola
materna che hanno trovato un ambiente giocoso,
allegro, colorato con musiche e canzoni dai ritmi
veloci e travolgenti ed una lunga tavolata imbandita
dei caratteristici dolciumi carnevaleschi. "E’ stato un
bellissimo momento per tutti i nostri bambini -
riferiscono i genitori - che si sono divertiti nei giochi e
nel contempo hanno potuto mascherarsi nei loro
personaggi preferiti indossando costumi e maschere
coloratissime per trascorrere una fantastica serata di
puro divertimento”. Positivo anche il commento delle
educatrici che sottolineano l'importanza di “questi
momenti magici dove scuola e famiglia sono unite
nel divertirsi insieme e che lasciano un segno di gioia
e di benessere interiore per tutti”. Un forte ringrazia-
mento è andato alla compagnia teatrale travestita nel
più stravagante abbigliamento e che si è prodigata
perché tutto andasse nel migliore dei modi.
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Un momento della festa di carnevale


