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ADRIA-BIBLIOTECA DEI RAGAZZI Il bilancio è positivo

Piccoli lettori crescono bene
sono mille i prestiti in 6 mesi
ADRIA - “Dai, leggi anco-
ra un’altra storia!”. Que-
sto l'invito che si sono
spesso sentite rivolgere
dai bambini le volontarie
dell'associazione La tarta-
ruga e la formica, nel loro
impegno dedicato a colti-
vare e a nutrire il piacere
della lettura verso i più
piccoli, nella Biblioteca
comunale dei ragazzi.
“Che ai bambini piaccia
sentir raccontare storie e
piaccia sempre di più -
raccontano le animatrici -

è testimoniato dal loro
vivo interesse e dall’au -
mento di visite in biblio-
teca per partecipare alle
animazioni alla lettura:
ben 16, infatti, gli incon-
tri dall’inizio dell’anno
che si sono tenuti nei lo-
cali della biblioteca, in vi-
colo Prigioni 7, sia di po-
meriggio, che di mattina
per favorire le classi delle
scuole dell'infanzia e della
primaria”.
Tale spinta arriva, ovvia-
mente, anche dall’a u-
mentata attenzione e sen-
sibilità da parte dei geni-
tori nei confronti dell’im -
portanza dell'avvicinarsi
al libro a partire dalla pri-
missima infanzia.
Particolarmente simpati-
ca è stata l'esperienza vis-
suta con i piccolissimi del-
l'asilo nido in famiglia
Matisse: la biblioteca, in
quell'occasione, ha accol-
to bambini dagli 8 ai 36
mesi.

Per venire incontro alle
esigenze di genitori ed in-
segnanti, sugli scaffali
della biblioteca è ora pos-
sibile trovare numerosi
testi che trattano argo-
menti pedagogici e psico-
logici.
Anche le richieste di pre-
stito di libri da parte di
bambini e ragazzi sono
state in numero soddisfa-
cente, raggiungendo in
questo primo semestre la
quota di un migliaio.
Per festeggiare la Giornata
mondiale del libro è stata
avviata l'iniziativa del
“Baratto del libro”, lo
scambio libero di libri,
che ha riscosso grande fa-
vore da parte dei giovani
lettori.
“Tutto questo - evidenzia-
no le animatrici - ci sug-
gerisce che le nuove tec-
nologie non catturano
tutto l’interesse delle gio-
vani generazioni, pertan-
to la lettura di un libro
qualitativamente valido
trova ancora significativi
spazi e tempi, soprattutto
resta lo strumento inso-
stituibile per formare la
propria identità culturale
fondata sul senso critico”.
La Biblioteca dei ragazzi
resta aperta anche duran-
te l'estate con orario dalle
17 alle 19: il lunedì e mer-
coledì nel mese di luglio,
in agosto soltanto il lune-
dì.
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L’ingresso della Biblioteca dei ragazzi da vicolo Prigioni

CA’ EMO Al via lunedì

L’estate dei ragazzi
al centro parrocchiale

CA' EMO (Adria) - Prenderà il via lunedì prossimo l'Estate
ragazzi 2016 nel centro parrocchiale “Don Giuseppe Tinel-
lo” di Ca’ Emo. L'iniziativa proseguirà per due settimane
fino al 22 luglio e conclusione con una gita, la cui meta è top
secret per fare una sorpresa ai tutti. Per le adesioni rivolger-
si in canonica o alla biblioteca chiamando al numero
3472238452. I ragazzi saranno impegnati dal lunedì al vener-
dì dalle 16 alle 19 in diverse attività ricreative con giochi di
squadra e momenti educativi, seguiti dagli animatori.
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ADRIA - IL CASO

Ramaglie in strada
da oltre un mese

su via Arzeron

ADRIA - Ramaglie abbandonate in via Arzeron, una
delle strade più frequentate della città, a due passi
dal centro storico. Un cittadino, alquanto infastidi-
to, fa sapere che da almeno un mese sono stati
abbandonati ai piedi della bacheca delle onoranze
funebri i resti di una potatura, al punto che si sono
completamente essiccati. “Non capisco la soddisfa-
zione di quel maleducato - sbotta questo residente -

che ha abbandonato queste ramaglie lungo il
marciapiedi, rendendo complicato il passaggio delle
tante persone che ogni mattina passano di qui, in
larga parte anziane, molte per raggiungere il super-
mercato. Sarebbe ora - aggiunge con forza - che si
cominciasse a fare qualche multa a questi incivili
che abbandonano i propri rifiuti in suolo pubblico: è
un’autentica vergogna”. Non manca, tuttavia, una
critica anche agli amministratori pubblici. “Preso
atto di questo vandalismo - rimarca - mi chiedo
come mai nessun responsabile del Comune o di
Ecoambiente si sia accordo di questo ed abbia
provveduto a fare pulizia. Sembriamo figli di nessu-
no: bisogna sempre arrabbiarsi anche per cose
banali, basterebbe un po’ di buon senso da parte di
tutti”.
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Le ramaglie abbandonate in via Arzeron

BOTTRIGHE Sabato saranno impegnati ad Albignasego

Bontemponi nel Padovano

CAVARZERE Appuntamento questa sera con la parrocchia

Prosegue “El Filò d’estate”
CAVARZERE Busonera

“Villaggio a tutta birra”
la maratona musicale

VILLAGGIO BUSONERA (Cavarzere) – Torna stasera, dopo
qualche anno di pausa, la manifestazione “Villaggio a
tutta birra”, maratona musicale promossa in piazza Flavio
Busonera dal bar Al Villaggio. Per la serata inaugura di oggi
gli organizzatori avranno come ospite la band Rock Legend,
mentre l’animazione musicale durante lo spritz time sarà
affidata ad Andry dj. Nella serata di domani, l’animazione
è affidata al dj Lele Turatti mentre sul palco salirà la band
Bollicine, tributo a Vasco. Sabato sera a Villaggio Busonera
sarà presente il gruppo Sismica The Asrt dj band, ci sarà
anche il dj Fabio Malengo e il Reggaetown show. Nella
serata conclusiva, domenica, la serata musicale sarà ani-
mata dalla musica degli anni Sessanta.
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I Bontemponi

BOTTRIGHE (Adria) - Trasferta nel Pado-
vano per il gruppo folcloristico Bontem-
poni & simpatica compagnia: sabato
prossimo, alle 21, il sodalizio di Bottrighe
sarà impegnato nel parco di villa Obizzi
ad Albignasego, per partecipare alla
15esima Festa della trebbiatura e degli
antichi mestieri. I Bontemponi sono
chiamati proprio per dare il via alla ma-
nifestazione con lo spettacolo “Cantando
su l’ara” con le canzoni dell'ultimo cd
realizzato lo scorso anno per il 50esimo
dell’associazione. “La nostra presenza è
più che mai appropriata - osserva il presi-
dente Roberto Marangoni - visto il tema

della due giorni, pertanto lo show d’altri
tempi proposto dai Bontemponi saprà
coinvolgere il pubblico tra un mix di
cultura delle tradizioni polesane costitui-
to da cànte, ballate e dagli umoristici
interventi dei componenti nelle scene di
vita contadina”. Molte le novità del pro-
gramma aggiornato da due nuovi balli
tipici del Delta e da alcune ritrovate can-
zoni dell’antica tradizione locale. Ac-
compagneranno alla fisarmonica Gio-
vanni Pezzolato, alle chitarre Sergio Sal-
mi, ai fiati Renato Casellato e al “liron”
Remigio Zambotti, oltre a originali stru-
menti realizzati a mano in legno e latta;

presenta Roberto Marangoni. I prossimi
appuntamenti, vedranno i Bontemponi
impegnati sabato 16 a una serata di degu-
stazioni e solidarietà nella tenuta Carli-
ni; domenica 24 al lido di Rosolina Mare
con uno spettacolo dedicato ai bambini
della Bielorussia ospiti in Polesine, ma
aperto ai turisti. Sempre il 24 al mattino,
il gruppo animerà la messa di ringrazia-
mento per il pulmino restaurato e rimes-
so a nuovo, diventato ormai un'icona
della compagnia, a cui seguirà la benedi-
zione del parroco don Antonio Cappato.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Prosegue a San Giu-
seppe l’edizione 2016 di “El Filò
d’e s t at e ”, iniziativa promossa dal-
la parrocchia che prevede un fitto
calendario di appuntamenti nelle
serate del giovedì, già proposta
con successo negli anni scorsi.
Stasera il programma prevede la
santa messa delle 21; sarà dedicata
alla preghiera per le vocazioni
mentre l’intrattenimento di “El
Filò d’e s t at e ” sarà affidato alle
fisarmoniche di Alessandro Bertin

e Valter Cattaldo, entrambi origi-
nari di Brugine. Nel corso della
serata, come avviene in tutte le
sere dedicate a “El Filò d’e s t at e ”,
gli operatori della parrocchia di
San Giuseppe offriranno a tutti i
presenti il gelato. Molti gli eventi
in programma anche per le prossi-
me settimane; nella serata di gio-
vedì 14 luglio il programma preve-
de, dopo la messa delle 21, la
proiezione del film “C h i a m at e m i
Fra nces co”, pellicola uscita nel
2015 che il regista Daniele Luc-
chetti ha dedicato a Papa France-

sco. La serata di giovedì 21 luglio
darà invece spazio al ballo; saran-
no infatti presenti a San Giuseppe
i ballerini del Gruppo sportivo
danze Cavarzere dei maestri More-
na e Siro Baldin. Appuntamento
conclusivo della manifestazione
sarà giovedì 28 luglio con la pre-
senza di John Ferrarese che terrà
un concerto, per concludere in
bellezza la serata gli operatori del-
la parrocchia di San Giuseppe of-
friranno a tutti i presenti un buf-
fet.
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