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CAVARZERE Inaugurato il nuovo spazio a Boscochiaro

“Piccoli Angeli”, nuova biblioteca
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Da qualche
settimana i bambini del-
la scuola dell’in fanz ia
“Piccoli Angeli” di Bosco-
chiaro possono benefi-
ciare di una nuova bi-
blioteca con testi e mate-
riale tutto dedicato a lo-
r o.
In occasione dei festeg-
giamenti di San France-
sco d’Assisi patrono della
Parrocchia di Boscochia-
ro, si è svolta l’inaugura -

zione della nuova biblio-
teca della scuola dell’in -
fanzia. Questo nuovo
spazio sostituisce la bi-
blioteca di cui la scuola
era precedentemente do-
tata, un rinnovamento
necessario visto che i li-
bri in essa contenuti era-
no ormai usurati.
All’inizio di questo anno
scolastico il Comitato XXI
Maggio, associazione
che s’impegna social-
mente e concretamente
nella comunità di Bosco-
chiaro, ha consegnato al-
la Parrocchia 63 libri e
materiale didattico gra-
zie alla donazione dell’A-
vis comunale di Cavarze-
re e Cona, associazione
sempre presente e atten-
ta alle necessità del terri-
torio. L’esigenza di avere
una nuova biblioteca è
sorta in quanto all’inter -
no del progetto educativo
didattico è previsto il pre-
stito settimanale del li-
bro, per avvicinare i
bambini alla lettura e
agevolare le famiglie at-
traverso semplici storie
per bambini di carattere
educativo, sociale e in-
terculturale.
Il giorno dell’inaugura -
zione i bambini della
scuola, essendo parte at-
tiva dell’utilizzo della bi-

blioteca, hanno eseguito
un canto “Il topo con gli
occhiali” insieme alle lo-
ro insegnanti come rin-
graziamento per la gran-
de opportunità donata
loro. Al taglio del nastro
erano presenti l’assesso -
re al bilancio di Cavarze-
re Andrea Orlandin, il
dirigente scolastico Luigi
Zennaro, i rappresentan-
ti di Avis con il loro laba-
ro, i componenti del Co-
mitato XXI Maggio e i
rappresentanti della co-
munità parrocchiale del-

la frazione.
Come evidenziano i pro-
motori dell’iniziativa, la
sentita partecipazione
all’evento da parte delle
famiglie degli alunni e di
tutta la comunità testi-
moniano l’at t e n z i o n e
che viene posta a questo
luogo di cultura in cui i
bambini trascorrono par-
te della loro giornata, al-
la promozione alla lettu-
ra fin dalla tenera età
nello sviluppo della loro
educazione.
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PRO LOCO Sabato premiazioni e apertura della mostra

Ben 106 opere di 65 pittori
al concorso “Via Ruzzina”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tutto pronto per
la 21esima edizione del
concorso nazionale di pit-
tura “Via Ruzzina” pro -
mosso dalla Pro loco, da
10 anni ospitata nella se-
de della fondazione
“Franceschetti-Di Cola”
sempre più la casa della
cultura e degli artisti. Sa-
bato prossimo apertura
della mostra alle 16.30
preceduta dalla proclama-
zione dei vincitori e dalla
cerimonia di premiazio-
ne, poi l’esposizione ri-
marrà aperta al pubblico
fino al 28 ottobre con in-
gresso libero: 106 le opere
in mostra di 65 pittori.
L’evento è stato presenta-
to alla presenza della pre-
sidente Pro loco Letizia
Guerra, Marco Bonaldo e
Lucia Tiozzo rispettiva-
mente presidente e segre-
tario della fondazione,
quindi Emilio Trevisan vi-
ce-presidente vicario di
Bancadria che sostiene l'i-
niziativa e mette a dispo-
sizione il primo premio.
“Quest’anno ci sono due
novità - spiega Guerra -
una sezione dedicata alla
grafica con 11 opere perve-
nute e l’intitolazione del
premio Città di Adria a un
artista scomparso che
cambierà a ogni edizione:
quest’anno è stato scelto
Leonida Zen”. Il vincitore
potrà realizzare una per-
sonale in sala Cordella il

prossimo anno con alcune
opere dello stesso Zen.
“Ambiente, merito e cul-
tura sono i campi di impe-
gno della nostra banca
che si mette a servizio del
territorio per valorizzarne
talenti e potenzialità” sot -
tolinea Trevisan. E ag-
giunge: “Mi piace ricor-
dare una bella frase del
nostro presidente Giovan-
ni Vianello: la cultura co-
sta, ma l’ignoranza coste-
rebbe molto di più”.
Parole di apprezzamento
e soddisfazione da parte
di Bonaldo. “Sono già pas-
sati 10 anni da quando
ospitiamo questo presti-
gioso concorso - rileva - e
siamo molto lieti della
stretta collaborazione che
viene portata avanti con
la Pro loco. Devo constata-
re con piacere che la quali-
tà artistica è sempre mol-
to elevata e questo va a
pieno merito degli orga-
nizzatori. Questa - ha
concluso - deve diventare
sempre più la casa degli
artisti”.
La giuria del concorso è
formata da Francesca Ma-
riotti critica d’arte di Fer-
rara, Luciano Scarpante
artista di Porto Tolle,
Alessandro Ceccotto stu-
dioso di storia locale e
consigliere Pro loco, Van-
ni Boccato grafico di
Adria, Claudio Lorenzi
consigliere della fonda-
zione.
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Via Ruzzina Tiozzo, Guerra, Bonaldo e Trevisan

FOTOCLUB Scatti d’autore

La stagione di prosa
rivive nelle fotografie

ADRIA - Un settimana per rivivere i momenti più signifi-
cativi della stagione teatrale 2015/16 dell'Amministrazio-
ne comunale: infatti da sabato prossimo a venerdì 28
viene allestita in sala Cordella la mostra fotografica “Ras -
segna teatrale” promossa dal Fotoclub. Quindi gli scatti
con Serena Dandini e Orsetta de’ Rossi, Gianfranco Jan-
nuzzo e Debora Caprioglio, Ivana Monti e Paola Quattrini,
Sergio Muniz e Fabrizio Nardi tra i nomi più prestigiosi
che hanno soltanto il Politeama la scorsa stagione. Sabato
alle 17.30 l’inaugurazione con le autorità.
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A N N I V E R SA R I O

El Canfin festeggia
25 anni di cultura

senza pretese

ADRIA - Ultimi due giorni, oggi e domani, per
visitare la mostra dedicata ai 25 anni di attività del
centro di iniziatica culturale el Canfin di Baricetta.
L’esposizione è in sala Cordella con ingresso libero
dalle 17 alle 19. “Siamo partiti nel 1991 - ricorda la
presidente Monica Bertaglia - per volontà di un
gruppo di persone che avevano dentro di sé la voglia di
attivarsi per fare cultura senza tante pretese ma con
tanta buona volontà. Le iniziative si sono susseguite
a buon ritmo e dopo qualche anno hanno preso forma
la biblioteca frazionale e la compagnia teatrale atti-
vissime ancor oggi e nostro fiore all’occhiello: una per
il servizio a favore della comunità locale, l’altra per la
possibilità che offre di portarci fuori paese e provin-
cia”. El Canfin opera, come si suol dire, a 360 gradi:
organizza presentazioni di libri, incontri con gli
autori, corsi di cucina, musica, pittura, inglese,
informatica. Inoltre aiuta a salvaguardare alcune
tradizioni con le donne più anziane che trasmettono
i loro saperi alle nuove generazioni, come è avvenuto
con il corso di ricamo. “Speriamo di coinvolgere
qualche altro amico” è l’auspico di Bertaglia. La quale
conclude ricordando che “la cultura non riempie le
tasche ma di sicuro fa vivere meglio”.

L. I.
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Il sindaco Massimo Barbujani ammirato alla mostra


