
...
Luglio 2016
Venerdì 29

22 .ADRIA- CAVARZERE La Voce

MATURITA' Geometra a pieni voti e poi viaggio a Cracovia

Francesco Moda, una lode
benedetta da Papa Bergoglio

Luigi Ingegneri

ADRIA - Solitamente i
Geometri non sono di ma-
nica larga e vedere un cen-
to alla maturità è alquan-
to raro, al punto che al
polo tecnico adriese non si
vedeva da tempo. Ma
Francesco Moda, 5ª R del-
l’indirizzo costruzioni,
ambiente e territorio
(quello che un tempo era-
no semplicemente il corso
per geometra) è andato ol-
tre: ha conquistato il 100
meritandosi pure la lode.
Così è stato l’unico tra i 40
studenti a conseguire la
maturità con il voto mas-
simo. In questi giorni si
sta godendo questo presti-
gioso risultato partecipan-
do alla Giornata mondiale
della gioventù in corso a
Cracovia, nella città di Pa-
pa Wojtyla, in attesa del-
l'abbraccio con Papa Fran-
c e s c o.
Il neo-geometra abita a
Fasana, piccola frazione a
nord di Adria, seguendo
questa strada ha ripercor-
so le orme del padre Giu-
seppe, stimato professio-
nista; completano la fa-
miglia mamma Nives, il
fratello Matteo e la sorella
Sara. Oltre all’impegno
nel volontariato, in parti-
colare a livello parrocchia-
le, Francesco coltiva tre
hobby: fare l’arbitro di
calcio, da quattro anni è
iscritto alla sezione adrie-
se arbitri; suonare la chi-

tarra con il desiderio di
approfondire al conserva-
torio; dedicarsi alla pesca
nelle poche ore libere per
ritrovare piena serenità
nel contatto con la natu-
ra.
“Ho scelto questa scuola -
dice - perché sono sempre
stato affascinato dal terri-
torio e dalle costruzioni
ma anche perché mio pa-
pà ha fatto lo stesso per-
corso molti anni prima ed
ora ha un proprio studio:
da lui ha appreso l’impor -
tanza che ogni costruzio-
ne deve essere in sintonia
con l’ambiente circostan-
te. La casa, così pure qual-
siasi altro edificio, non è
solo pietre, deve essere in
armonia con il territorio e
creare emozioni in chi la
abita”. Inoltre “mi ha
sempre guidato l'idea -
confessa - di avere un di-
ploma da poter usare dopo
la scuola per fare una pro-
fe ssio ne”. La partecipa-
zione alla Gmg “mi serve
anche per meditare sul
mio futuro in un contesto
tutto particolare sapendo
di vivere un'esperienza
unica e forse irripetibi-
le”.
Nel futuro c'è l’u n i ve r s i t à ,
anche se non ha ancora
deciso in maniera defini-
tiva. “L'idea principale è
rivolta a ingegneria bio-
medica o dell'automazio-
ne anche se non escludo
altre scelte”.
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Ce n t i n o Francesco Moda geometra a pieni voti

TRADIZIONI Ex Canossiane

Festa del pesce, a tavola
con le vecchie glorie

ADRIA - Primo fine settimana con la festa del pesce
organizzata dai volontari delle vecchie glorie del
calcio adriese. Lo stand è allestito nel parco della casa
delle associazioni, con ingresso da via Dante Alighie-
ri. La kermesse proseguirà domani e domenica, poi
qualche giorno di riposo per riaccendere i fornelli
venerdì prossimo. Il ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza. A partire dalle 19 è attivo anche il servizio
asporto, per informazioni e prenotazioni contattare
il presidente Angelo Baldon al numero 349 8903373.
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ROT TANOVA

Chiuso il grest
ora si prepara

un Ferragosto rock

ROT TANOVA (Cavarzere) - L’animazione estiva nella par-
rocchia di Rottanova rappresenta una bella tradizione
dedicata ai bambini e ai ragazzi della frazione che ogni
anno partecipano numerosi all’i n i z i at i va .
Chi tra gli iscritti e chi tra gli animatori, si può dire che tutti
i giovani della parrocchia siano parte attiva nell’organizza -
zione del Grest parrocchiale che riesce a coinvolgere anche
le famiglie nelle varie attività proposte. Il periodo di anima-
zione estiva è iniziato con la messa di domenica di domeni-
ca 26 giugno, alla quale hanno partecipato gli animatori e
tutti i partecipanti insieme alle loro famiglie. Il Grest si è
poi svolto nelle tre settimane successive con un program-
ma che si svolgeva solitamente nel corso della mattinata
ma prevedeva anche due pomeriggi a settimana. Lo staff di
animazione era formato complessivamente una quindici-
na di giovani che hanno guidato i ragazzi in un percorso in
cui il divertimento e la riflessione sono andati di pari passo.
Nelle tre settimane di attività non sono mancate le serate di
animazione aperte a tutti con karaoke e altre attività sotto
le stelle che hanno coinvolto anche i genitori e gli amici dei
partecipanti. Per concludere in bellezza i ragazzi hanno
dato appuntamento ad amici e parenti nel giardino dell’ex
scuola materna parrocchiale di Rottanova per uno spetta-
colo ispirato alle Cronache di Narnia, filo conduttore di
ciascuna giornata di animazione. Appuntamento, ora, al
Ferragosto Rottanovano, con musica rock il 5 e 6 agosto.

N. S.
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I ragazzi del grest di Rottanova

BOTTRIGHE Taglio del nastro con il sindaco e musica dal vivo

L’estate in piazza va alla grande
BOTTRIGHE - Avvio alla
grande per “L’estate in
piazza” che nelle prime
due serate ha fatto il bis
di pienoni in piazza Li-
bertà a Bottrighe appe-
na rimessa a nuova.
Stasera il giro di boa con
la spettacolo musicale
del gruppo Acsel&The
reggae rebel band; tutte
le sere è attivo lo stand
g a s t r o n o m i c o.
Il taglio del nastro della
kermesse, giunta alla
10ª edizione e organiz-

zata dall'Aribo, è stato
fatto dal giovane Luca
Giacomello “a s s is t i to ”
dal sindaco Massimo
Barbujani sotto gli occhi
del vertice dell'associa-
zione di volontariato.
Bobo ha espresso viva
soddisfazione, congra-
tulandosi con gli orga-
nizzatori che festeggia-
no il decennale dell’as -
sociazione e per i Bon-
temponi che “portano
alte, da sempre e ovun-
que, le tradizioni del Po-
lesine”.
Quindi via allo spetta-
colo con i Bontemponi e
la Compagnia di fioi
d’là Vecia del Ca’ Melo
per una speciale serata
alla riscoperta delle tra-
dizioni, in una sorta di
viaggio nell'autentica
atmosfera d’altri tempi
con cante e ballate tra le
più briose del repertorio
dei Bontemponi in que-
sti 51 anni di storia, ac-
compagnati dalla fisar-
monica di Giovanni Pez-
zolato, dalla chitarra di
Sergio Salmi, dai fiati di
Renato Casellato, dal
“liron” di Remigio Zam-
botti e da altri inusitati
strumenti artigianali. Il
tutto contornato da
coinvolgenti battute,
sketch e scene ironiche

di vita contadina, so-
prattutto dalle nuove
barzellette raccontate
da Roberto Marangoni,
conduttore della serata.
Come sempre applaudi-
tissima e toccante la vo-
ce della solista Loretta
Guzzon nell’interpreta -
zione della bellissima
“Nina Ninà”, prima di
arrivare al gran finale
con l'immancabile “Oh
B ot tr ig h e! ”, divenuto
l’inno del paese e dedi-
cato ai componenti

scomparsi del sodali-
z i o.
Molto applauditi anche
gli ospiti del gruppo folk
deltino guidato dal pre-
sidente Fabrizio Bellan.
Ai due gruppi è stata
infine donata un’arti -
stica targa ricordo della
serata, quindi Barbara
Banin ha consegnato
una targa a Roberto Ma-
rangoni presidente dei
Bontemponi.

L. I.Nelle foto il taglio del nastro con il sindaco Barbujani, un momento dello spettacolo e
Barbara Banin mentre premia il presidente dei Bontemponi


