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ADRIA La fondazione “Franceschetti-Di Cola” ha donato un defibrillatore a tutela della salute

Liceo Bocchi, il cuore è al sicuro
L'apparecchio sarà a disposizione della cittadinanza negli orari di apertura della scuola
ADRIA - Un defibrillatore a
tutela della salute degli
studenti del liceo “Bocchi-
Galilei”: il dono arriva dal-
la fondazione “F rance-
schetti-Di Cola” che ha
consegnato l’a pp a r e c ch i o
in occasione della Giorna-
ta nazionale per la sicurez-
za nelle scuole istituita in
memoria del tragico even-
to che ha segnato la morte
dello studente Vito Scafidi
a causa del crollo del soffit-
to della classe il 22 novem-
bre del 2008 nel liceo “Dar -
win” di Torino.
Alla cerimonia di conse-
gna hanno partecipato
Marco Bonaldo presidente
della fondazione, Paola
Bogoni presidente del con-
siglio d’istituto, la vicario
Sara Frigato in rappresen-
tanza della dirigente sco-
lastica Silvia Polato, da-
vanti a tanti studenti, do-
centi e personale tecnico
nell’atrio della sede Badi-
ni, luogo in cui il defibril-
latore è stato collocato, per
l’occasione addobbato da
una coreografia floreale
curata da Zanella fiori.
“Il nostro liceo - ha sottoli-
neato Frigato - ha indicato
Rossella Rigoni quale do-
cente referente per la sicu-
rezza, infatti da anni orga-
nizza la formazione di do-
centi e studenti oltre al
controllo della documen-
tazione e delle condizioni
dei locali della scuola”. Ma
la cultura della sicurezza
va ben oltre l’erogazione

dei corsi di formazione ge-
nerale e specifica. Già al-
l’avvio dell’anno scolasti-
co nelle classi prime ven-
gono dedicati specifici
momenti per rendere con-
sapevoli gli studenti sui
rischi negli ambienti pro-
fessionali e di lavoro e sul-
le misure preventive da
adottare in caso di emer-
genza. Almeno un paio di
volte, nel corso dell’anno
scolastico, vengono orga-
nizzate simulazioni di
evacuazione in caso di
emergenza con la predi-
sposizione di feed-back in-
dispensabili per introdur-
re successivi correttivi. In
questa cornice normativa

ed educativa si inserisce la
consegna e l’inaugurazio -
ne del defibrillatore che
risponde a un’esigenza del
istituto, un apparecchio

Un defibrillatore per gli studenti del “B o cc h i - G a l i l e i ” In alto, da
destra, Rossella Rigoni, Marco Bonaldo, Sara Crepaldi e
Paola Bogoni e gli studenti alla consegna
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Co l l e t t a
alimentare
nei negozi

ADRIA - Torna l’eser -
cito di volontari per
l’annuale Colletta ali-
mentare. Per tutta la
giornata di domani
alcuni volontari con
la pettorina gialla del-
la Colletta alimentare
saranno presenti in
alcuni negozi della
città e delle frazioni
per una raccolta di vi-
veri e beni. Alimenti
che saranno portati
nei magazzini regio-
nali del Banco ali-
mentare e poi distri-
buito ai numerosi en-
ti caritativi diffusi in
tutto il territorio ita-
liano, che, attraverso
i volontari, fanno
pervenire dei pacchi
alimentari a moltissi-
me famiglie bisogno-
se.
L'iniziativa compie 20
anni e ormai, in un
solo giorno, si raccol-
gono, a livello nazio-
nale, circa 9mila ton-
nellate di cibo, coin-
volgendo 135mila vo-
lontari e oltre cinque
milioni di donatori in
12mila punti vendita.
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divenuto oramai indi-
spensabile in tutti gli am-
bienti di lavoro e che è a
disposizione anche per
eventuali emergenze da

parte della cittadinanza
negli orari di apertura del-
la scuola.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA-REFERENDUM Insieme con Andreini per votare “no”

Furfaro, una scossa alla sinistra

CAVARZERE I programmi della scuola dell’infanzia di via Piave

L’Andersen punta sull’acqua

Furfaro, Bolzoni e Andreini

I bimbi della scuola dell’Infanzia Andersen in piscina

ADRIA - “Non abbiate paura”: con queste
parole, che ricalcano quelle di Papa Wo-
jtyla pronunciate nella Valli dei Templi in
Sicilia, Marco Furfaro sprona il popolo di
sinistra ad andare a votare il 4 dicembre
per bocciare la riforma costituzionale vo-
luta da Renzi. L’esponente di Sinistra
italiana è stato ospite ieri pomeriggio al
bar Cavour per un faccia a faccia con Elios
Andreini, moderatore Mirko Bolzoni. Il
primo messaggio emerso è che due diver-
se generazioni della sinistra, con espe-
rienze in epoche diverse e con prospettive
opposte si sono trovate pienamente con-
cordi nel rimarcare il pericolo derivante

da un’eventuale approvazione della rifor-
ma. “Abbiamo bisogno di maggior parte-
cipazione, non di togliere gli spazi della
democrazia - rimarca Furfaro - Questa
riforma è l’esito delle politiche scellerate
degli ultimi 20 anni che hanno rese tutto
più instabile, i lavoratori ricattabili sotto
varie forme, dalla precarietà del posto di
lavoro al potere invisibile di poteri forti
sovranazionali. Così il cittadino ha pau-
ra, tende a rifugiarsi in se stesso, sottova-
luta la portata storica del 4 dicembre, è
portato a credere quello che la potentissi-
ma macchina della disinformazione vo-
luta dal premier sta mistificando”.

Non meno duro l’ex senatore adriese, per
il quale il disappunto verso Renzi è tale
che non lo nomina più, ma si limita a
chiamarlo ragazzotto. “Sentir parlare di
taglio dei parlamentari come stanno fa-
cendo in maniera sfrontata questi del Pd
- attacca Andreini - è una cosa preoccu-
pante, è un linguaggio che appartiene
alla destra fascista”. Quindi un attacco a
Deborah Seracchiani: “Sono rabbrividito
quando, dopo aver messo a tacere la mi-
noranza legata a Bersani, ha dichiarato
di averla asfaltata: parole vergognose”.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Le scuole hanno ormai
aperto i battenti da un paio di mesi e
questo è il momento in cui vengono
programmati nel dettaglio la maggior
parte dei progetti che saranno poi realiz-
zati lungo il corso dell’anno. La suola
dell’infanzia “Andersen”, che si trova in
via Piave a Cavarzere, riconferma all’in -
terno della sua ricca proposta didattica
un progetto che da anni coinvolge i
bambini di tutte le età, quello legato
all’acquaticità alla piscina di Conselve
( P a d o va ) .

Durante gli otto incontri settimanali del
corso, che partirà ad aprile 2017 e sarà
finanziato dalle famiglie, i bimbi po-
tranno prendere confidenza con l’ac -
qua, rafforzare la loro capacità di giocare
con essa, migliorare il coordinamento
motorio. Come evidenziano le inse-
gnanti, grazie alle positive esperienze
degli anni passati è emerso che l’at t i v i t à
natatoria viene vissuta da quasi tutti gli
alunni in maniera appagante e i pochi
che la temono riescono a superare tale
paura in maniera giocosa e spontanea.
La frequenza in piscina e il contatto con
l’elemento acqua permettono a tutti di

esplorare in maniera divertente nuove
situazioni, superare certi timori e svi-
luppare quelle capacità motorie, sociali
ed affettive.
“È ogni giorno più importante, in que-
st’epoca in cui i bimbi sono seguiti e
controllati, offrir loro occasioni autenti-
che di sperimentazione e autonomia,
abbiamo potuto notare come, dopo la
‘co nf u si on e ’ del primo incontro con
l’ambiente nuovo, i piccoli siano abili
nell’acquisire gradatamente un buon
livello di organizzazione e coordinazio-
ne”.
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