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CAVARZERE Oggi a Palazzo Danielato l’incontro con Enver Bardulla, professore di pedagogia

Scout, 70 anni e non sentirli
Una serie di iniziative per celebrare lo storico gruppo: mostre, conferenze e concerti live

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Set ti ma na
importante per lo scouti-
smo cavarzerano quella ap-
pena iniziata, il gruppo di
Cavarzere organizza infatti
“Scout Week 2015”, una se-
rie di iniziative rivolte a
tutta la cittadinanza. Lo
scopo è far conoscere più in
profondità la proposta
scout e festeggiare i settan-
t’anni dalla sua nascita a
Cavarzere. Si comincia og-
gi alle 17 con l’inaugurazio -
ne della mostra fotografica
“70 anni ma non li dimo-
stra – la storia dello scouti-
smo cavarzerano dal Dopo-
guerra ai giorni nostri”, al-
lestita nel foyer del teatro
“Tullio Serafin”. La mo-
stra, aperta al pubblico
proprio da oggi al 28 giu-
gno, raccoglie testimo-
nianze fotografiche, video
e materiali sullo scoutismo
a Cavarzere. Stasera alle 21
a Palazzo Danielato ci sarà
una conferenza di Enver
Bardulla, capo scout e pro-
fessore ordinario di Peda-
gogia generale e sociale al-
l’Università di Parma, au-
tore di libri e pubblicazioni
sullo scoutismo e collabo-
ratore della rivista Agesci
“Ser vire”. Il professor Bar-
dulla interverrà sul tema
“Scoutismo ed emergenza
e du c at iva ” e spiegherà
l’importanza dello scouti-
smo nel contesto delle pro-

blematiche educative.
Giovedì 25 sarà la volta di
“Scoutismo in musica e
immagini”, un concerto li-
ve sul sagrato del Duomo di
San Mauro. Venerdì si pas-
sa all’avventura con “On
the road”, camminata not-
turna fino alla base scout
di Lezze passando l’argine
dell’Adige. Il ritrovo è alle
20.30 davanti al Duomo.
Conclude la settimana di
iniziative, nella giornata di

sabato, dalle 16,30 in poi,
l’evento “Scout Day 2015”,
il grande raduno di tutti gli
ex scout cavarzerani che si
svolgerà presso il patronato
dei padri canossiani in via
Serafin. “Lo slogan della
giornata sarà una frase di
Badel Powell - spiega il re-
sponsabile del gruppo
scout di Cavarzere, Anto-
nio Chiorboli - ossia “nes -
sun profumo vale l’odore di
quel fuoco”, vogliamo far

rivivere per una serata a
tutti i partecipanti le bel-
lissime esperienze vissute
da giovani, con l’intensa
spiritualità della messa al
campo, l’allegria della ce-
na assieme e l’emozione
serale del fuoco di bivac-
co”.
Per informazioni è possibi-
le scrivere all’in di riz zo
s co ut . cava r ze re 1 @l ib e-
r o. i t .
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ADRIA Alla fortunata rassegna estiva che si svolge a Scardovari

Bancadria scopre il territorio

Un’immagine relativa all’evento culturale

Gruppo molto attivo in paese
Gli scout si preparano a
trascorrere una settimana
intensa e ricca di eventi

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Venerdì la camminata
passando l’argine dell’Adige

CAVARZERE Dalle 21

Al martedì si va al cinema
stasera “M o m my ” di Dolan

CAVARZERE - Prosegue stasera “Martedì cinema”,
rassegna promossa dal Cinema Verdi di Cavarzere
che offre ai molti appassionati di cinema cavarze-
rani la proiezione di diversi film d’autore.
Stasera viene proiettato “M o m my ” di Xavier Do-
lan. È un film di produzione franco-canadese del
2014, presentato in concorso alla sessantasettesi-
ma edizione del Festival di Cannes,dove ha vinto il
Premio della giuria. È la prima opera di Dolan a
essere arrivata nelle sale cinematografiche italia-
ne, racconta di un’esuberante giovane mamma
vedova, che si vede costretta a prendere in custo-
dia a tempo pieno suo figlio, un turbolento
quindicenne affetto dalla sindrome da deficit di
attenzione. Mentre i due cercano di far quadrare i
conti, affrontandosi e discutendo, Kyla, l’origina -
le nuova ragazza del quartiere, offre loro il suo
aiuto. Insieme, troveranno un nuovo equilibrio e
tornerà la speranza. L’appuntamento con “Mom -
my ” è per stasera alle 21 al Cinema Verdi di
C ava r z e r e .

N. S.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - L’annuale
Sagra di San Pietro e Paolo a Scardova-
ri, in anteprima, è stata aperta dal
secondo appuntamento della fortuna-
ta rassegna estiva (Appuntamenti…
in corte) di Bancadria-Credito Coope-
rativo del Delta che si è svolta in locali-
tà Giarette, alla tenuta Agripadana,
una vasta corte estesa tra i latifondi
dell’area deltizia, per il quarto anno
consecutivo. Un territorio da “scopri -
re” anche per i suoi talenti musicali
come il duo “Millenium Band” com -
posto da Antonio Pozzato e Andrea
Romanini, due virtuosi della musica
leggera, che 30 anni dopo gli studi al
conservatorio si sono ritrovati e che

sono stati i protagonisti della serata,
per due ore filate con un panorama
musicale vario e di più generi. Prima
del via alla musica l’assessore alla Cul-
tura, Leonarda Ielasi, in veste di pre-
sentatrice, apre con i saluti del sinda-
co Claudio Bellan, a cui avevano fatto
seguito per Bancadria quelli del presi-
dente Giovanni Vianello e del direttore
generale Antonio Biasioli. Sia Bellan
che Ielasi più volte hanno rivolto paro-
le di ringraziamento a Bancadria an-
che per l’originale idea della rassegna.
Quindi il presidente Vianello ha rin-
graziato pubblicamente il cavalier
Raffaele Riondino, vicepresidente vi-
cario, “per la vicinanza e totale colla-

borazione nel suo ruolo e per la spicca-
ta presenza sul territorio del delta”.
Vianello ha concluso affermando che
“le 17 serate in programma ogni volta
contengono qualcosa di originale co-
me quella di stasera”. Ha preso la
parola quindi Biasioli che con efficacia
ha affermato che “ben vengano queste
iniziative dove la nostra volontà è
quella di far emergere il territorio”.
Quindi bando ai discorsi e largo alla
musica ed al ballo. Il pubblico si è
divertito e all’inizio, con sorpresa, ha
degustato il riso del delta, preparata
dai soci del locale Moto club.
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VALLIERA Prima la pizzata, poi la super gita a Padovaland

Cala il sipario sul catechismo
VALLIERA - Con la prima domenica
d'estate si è concluso l'anno cate-
chistico nella parrocchia di Vallie-
ra. Il lavoro portato avanti da bam-
bini, ragazzi, educatori, con il pre-
zioso contributo dei genitori, è sta-
to al centro dell'omelia di don Paolo
Marcello nella messa solenne. Gli
stessi bambini hanno animato il
rito religioso con i nuovi canti. Il
sacerdote ha ricordato i momenti
più importanti dell'anno liturgico
focalizzando l'attenzione sul sacra-
mento della cresima che tre ragazzi
della comunità hanno ricevuto

proprio una settimana fa dalle ma-
ni del vescovo. Don Paolo ha sotto-
lineato "la bellezza e la novità del
Vangelo di Nostro Signore Gesù,
con il suo messaggio di amore: i
giovani - ha detto - devono essere
sempre disponibili ad essere parte
attiva e non semplici spettatori
nell'annunciare questo messag-
gio". Qualche sera prima, la con-
clusione dell'anno catechistico è
stata vissuta con un momento con-
viviale: l'allegra brigata di chiasso-
si ragazzi, genitori e catechisti si è
data appuntamento al ristorante-

pizzeria le Camille dove una fu-
mante pizza è stata l'occasione per
passare una serata in allegria e per
rendere più saldi i legami di amici-
zia e di solidarietà tra persone del
paese.
Prima della pausa estiva, i gruppo
delle mamme ha organizzato una
gita al parco acquatico di Padova-
land per martedì 30 giugno con la
partecipazione di ragazzi, amici e
genitori per un'altra giornata di
festa per tutta la comunità.

L. I.
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