
...
Agosto 2016

Lunedì 8
18

CAVARZERE Conto alla rovescia per gli eventi del Ferragosto

Rottanova d’estate è Rock
Nicla Sguotti

ROT TANOVA (C ava r z e r e )
- Due sere di musica dal
vivo che hanno coinvolto
un pubblico giovane, la
novità del Ferragosto rot-
tanovano di quest’anno è
stata molto apprezzata e
tante sono state le perso-
ne che hanno deciso di
trascorrere le serate di ve-
nerdì e sabato a Rottano-
va .
Per questa edizione il Co-
mitato cittadino della

frazione e la Polisportiva
Quadrifoglio, in collabo-
razione con la parroc-
chia, hanno promosso
un’anteprima rock del
programma vero e pro-
prio del Ferragosto rotta-
novano che, come da tra-
dizione, associa alla cuci-
na tipica serate dedicate
al ballo liscio con intrat-
tenimenti musicali e ani-
mazione. Rock Rottano-
va, questo il titolo dato
alla due giorni dedicata
alla musica dal vivo, ha
ospitato nella serata di
venerdì i Mad Jokers,
gruppo emergente che
sta conquistano sempre
più il favore del pubbli-
c o.
Sabato scorso lo spazio
live della frazione è inve-
ce stato occupato dagli
Status Symbol in concer-
to, il gruppo fondato da
Andrea Zanetti ha propo-
sto propri brani e anche
cover dei Nomadi, molto
apprezzate dal numeroso
pubblico che ha potuto
godersi un bel weekend
di musica.
Dopo queste prime due
serate di musica, da ve-
nerdì 12 agosto prenderà
il via il Ferragosto rotta-
novano con la sua edizio-
ne numero quarantadue.
Il tradizionale appunta-

mento per la festività di
Maria Assunta, patrona
del paese, prosegue fino a
lunedì 22 e prevede una
serie di intrattenimenti
con ballo liscio, spazio
dedicato al mercatino e
all’hobbistica e altri in-
trattenimenti a cura de-
gli organizzatori, molto
atteso è lo spettacolo coi
fuochi d’artificio nella
notte di sabato 20. Tutte
le sere di festa sarà in
funzione lo stand gastro-
nomico, che offrirà il tra-
dizionale menù di carne

affiancato a nuove spe-
cialità di pesce, i piatti di
maggior successo degli
chef rottanovani sono la
tagliata di filetto e la
paella, ma buoni i com-
menti dei visitatori delle
scorse edizioni anche sul
menù a base di cinghia-
le.
Per tutti gli aggiorna-
menti sulla manifesta-
zione è possibile consul-
tare la pagina facebook
del Comitato cittadino di
R o t t a n o va .
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MATURITA' Tre centini del liceo Bocchi-Galilei ringraziano la scuola che lasciano

Scientifico, 5 anni indimenticabili
Germanò alla Luiss, Scalambra punta a Biologia e Zoletto sceglie Scienze nat u ra l i

Luigi Ingegneri

ADRIA - Hanno le ben chiare sul
proprio futuro i tre centini del liceo
scientifico Bocchi-Galilei che hanno
conseguito la maturità a pieni voti:
Antonio Germanò, Corinne Scalam-
bra e Bianca Zoletto. Tuttavia, pur
avendo passioni e progetti diversi, in
comune hanno un sentimento di
affetto e riconoscenza per la scuola
che lasciano perché li ha fatti cresce-
re e maturare dal punto di vista
personale prima che culturale.
Antonio Germanò, residente a Do-
nada località di Porto Viro, dedica il
tempo libero agli amici, alla lettura e
all'attività fisica, in palestra e sala
macchine.
“Ho scelto questa scuola - dice - poi-
ché al termine delle medie ero inde-
ciso sul mio futuro ed ero sicuro, lo
sono ancora, che il liceo scientifico
prepari gli studenti alla più vasta
gamma di facoltà possibili”. Scelta
indovinata, così i 5 anni in viale
Maddalena sono stati molto impor-
tanti. “Mi risulta impossibile sinte-
tizzare ciò che il liceo mi ha insegna-
to - afferma - ma posso dire mi ha
fatto crescere da un punto di vista
personale. Il risultato finale mi ha
ripagato per ciò che ho fatto durante
il quinquennio”. Adesso si sta rilas-
sando un po', prima di iniziare la
nuova avventura alla facoltà di eco-
nomia&management alla Luiss Gui-
do Carli a Roma.
La seconda centina, Corinne Sca-

lambra, abita ad Ariano Polesine:
coltiva una grande passione, la mu-
sica e nel giugno scorso è stata ese-
guita la sua prima opera inedita
“...Ci sarà tempo”. La scelta dello
scientifico non è stata facile, perché
“ero un po' indecisa, ora sono più

che contenta perché mi ha insegna-
to che bisogna prendere le proprie
scelte e avere il coraggio di portarle a
termine”. Anche per lei il 100 è stata
“la ricompensa di cinque anni di
duro lavoro, mi sento immensa-
mente felice”. La prima parte dell'e-
state è stata dedicata al totale diverti-
mento e rilassamento, adesso co-
mincia a riservare un po’ di tempo
allo studio in vista del test d'ingresso
all'università: l’obiettivo è biologia o
medicina.
Decisione già presa, invece, per

Bianca Zoletto, di Adria, che si è
iscritta a scienze naturali all'univer-
sità di Padova: “Il mio desiderio -
confessa - è stare a contatto con la
natura, magari viaggiare, che sono
le cose che più mi piacciono e che
vorrei fare nella vita”. Infatti predili-
ge le attività che richiedono fantasia
e manualità, come disegno, pittura,
ricamo, lavoro a maglia e simili,
tuttavia pratica anche quegli sport
che le permettono di immergersi
nella natura, come vela e arrampica-
ta.

“Ho scelto di frequentare lo scientifi-
co - ricorda - perché mi apre a più
possibilità, infatti al momento di
scegliere la scuola superiore non ave-
vo le idee molto chiare sul mio futu-
ro. In questi cinque anni ho impara-
to l'amore per lo studio, la voglia di
appassionarmi, di scoprire di più, di
impegnarmi. Sono stata fortunata:
mi sono trovata in una classe otti-
ma, professori davvero bravi, perso-
ne che stimo, a cui sono affezionata
e soprattutto grata”.
Bianca non si nasconde e ammette

che “mi aspettavo un buon voto, ho
sperato di raggiungere il 100, perciò
c’è in me la soddisfazione di aver
concluso il mio percorso di studi con
un buon risultato”.
Sta trascorrendo le vacanze in giro
per l'Italia e l'Europa: istruttrice di
vela per bambini a Chioggia, due
settimane in Corsica con gli amici,
sette giorni in Croazia per ritrovare
la famiglia che l’ha ospitata nell’am -
bito del progetto Intercultura. Poi si
ritufferà nelle sudate carte.
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