
...
Dicembre 2016

Martedì 6
20 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA Cinque scuole di altrettanti Paesi europei sono impegnati nel progetto europeo

Liceo linguistico nell’Erasmus plus
Tra gli obiettivi: educare alla corretta alimentazione, prevenire le dipendenze, uso dei social
ADRIA - Erasmus “Heal -
thy minds for healthy
Europe” ovvero “Menti
sane per un’Europa sa-
na” è il titolo di un nuo-
vo progetto Erasmus
plus che vede coinvolto
il liceo linguistico “Boc -
chi- Galilei” assieme ad
altre cinque scuole di di-
versi paesi europei quali
Cipro, Grecia, Spagna,
Lettonia e Lituania.
Il progetto, coordinato
dalle docenti Barbara
Dalla Villa e Paola Pelle-
grinelli, è entrato nel
vivo a Riga, capitale del-
la Lettonia, dove è stato
organizzato il primo in-
contro per programma-
re le attività da svolgere
nel corso del biennio.
“Come evidenziato nel
titolo stesso - ricordano
le insegnanti - l’obietti -
vo principale del proget-
to è quello di formare
all’interno di ciascuna
scuola partecipante un
team di studenti e do-
centi che possano diven-
tare portavoce di un cor-
retto stile di vita tra i
giovani europei”.
Attraverso seminari con
psicologi ed esperti,
sondaggi e video, ver-
ranno promossi un sano
regime alimentare, l’e-
ducazione alla preven-
zione delle dipendenze e
la spinta a un uso re-
sponsabile di social net-
work e dispositivi elet-
tronici. Al termine del

progetto, dopo il con-
fronto tra le diverse real-
tà sociali dei paesi parte-
cipanti, tutto il materia-
le prodotto e sperimen-
tato nel corso dei due
anni sarò raccolto in un
o p u s c o l o.
Presupposti fondamen-
tali per raggiungere
questi obiettivi sono cer-
tamente self-confiden-
ce, autostima, capacità
di ascoltare gli altri, di
lavorare in gruppo. Pro-
prio il team-building sa-
rà la base da cui partire e
su cui s’incentrerà il pri-

mo meeting con gli stu-
denti che avrà luogo ad
Adria dal 13 al 18 feb-
braio 2017.
In quella settimana il
“Bocchi- Galilei” a cc o-
glierà una delegazione
composta da 20 docenti
e studenti. “Oltre alle
finalità educative - os-
servano le insegnanti -
questi incontri rappre-
sentano un’occas ione
per gli studenti affinché
possano potenziare le
lingue straniere. La lin-
gua veicolare del proget-
to è infatti l’inglese, di

cui i ragazzi coinvolti
devono necessariamen-
te servirsi per conoscer-
si, per comunicare e per
lavorare in team con gli
altri studenti europei”.
Durante il meeting a Ri-
ga, la delegazione di do-
centi stranieri ha parte-
cipato alla suggestiva
cerimonia della festa
d e ll ’Indipendenza dove
è tradizione che ognuno
deponga una candela
davanti al monumento
della libertà.

L. I.
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I docenti del “Bocchi-Galilei” al meeting di Riga

CAVARZERE La redazione

Piano anticorruzione
ecco come partecipare

C AVA R Z E R E - Al fine di disegnare un’efficace strate-
gia anticorruzione, l’amministrazione comunale di
Cavarzere ha emanato un avviso pubblico per una
consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini
della predisposizione del piano comunale triennale di
prevenzione della corruzione, della diffusione delle
strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risul-
tati del monitoraggio sull’implementazione delle
relative misure.
L’amministrazione comunale deve tener conto dell’e-
sito della consultazione in sede di elaborazione del
piano e in sede di valutazione della sua adeguatezza,
anche quale contributo per individuare le priorità di
intervento. Per assicurare il massimo coinvolgimen-
to nella presente procedura aperta l’amministrazione
comunale invita i cittadini, le organizzazioni sinda-
cali rappresentative presenti nell’amministrazione,
le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti
che operano e che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dall'amministrazione a far pervenire entro il
31 dicembre prossimo proposte ed osservazioni per
l’aggiornamento del vigente piano comunale della
prevenzione della corruzione e la redazione del piano
per la prevenzione della corruzione 2017-’19.
Le proposta ed osservazioni devono essere spedite ed
indirizzate all’amministrazione comunale (Comune
di Cavarzere, via Umberto I, 2 o tramite posta elettro-
nica lazzarin.federica@comune.cavarzere.ve.it o po-
sta elettronica certificata comune@pec.comune.ca-
varzere.ve.it). I documenti sono scaricabili nel sito
internet del comune di Cavarzere (www.comuneca-
va r z e r e . i t ) .
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CA' EMO Don Virgilio Poletto ha benedetto le macchine agricole

“Grazie per i frutti della terra”
CA' EMO - Grande festa
per la comunità di Ca’
Emo nell'annuale Gior-
nata del ringraziamento
celebrata domenica, un
po’ più avanti rispetto
agli anni scorsi ma così si
è evitata la sovrapposi-
zione con altre simili
manifestazioni.
La Giornata è stata pro-
mossa dalla parrocchia
in collaborazione con la
locale sezione della Col-
diretti guidata da Gildo
Benetti, alla presenza

dell'assessore Patrizia
Osti, Fabio Paio consi-
gliere comunale e dele-
gato del sindaco per la
frazione, quindi Matteo
Trovò in rappresentazio-
ne della Coldiretti adrie-
se.
Nell’omelia il parroco
don Virgilio Poletto ha
sottolineato “l’i m p o r-
tanza di questo momen-
to per ringraziare il Si-
gnore che con la sua bon-
tà dona i frutti della terra
mentre ai coltivatori è
affidato il compito di col-
tivare e preservare la ter-
ra come un dono prezio-
so, il creato del Signore
che va prima di tutto
custodito”.
La messa solenne è stata
allietata dai canti del co-
ro parrocchiale “Madon -
na del Carmine” diretto
da Bruno Franchin. Al-
l’offertorio il tradiziona-
le dono dei frutti della
terra portati ai piedi del-
l'altare, a conclusione
del rito la lettura della
preghiera del coltivato-
re.
Al termine, il sacerdote,
le autorità e i fedeli han-
no raggiunto il sagrato
della chiesa per la bene-
dizione delle macchine e
attrezzature agricole. Ul-
timo atto della giornata

il pranzo comunitario
nel centro parrocchiale
“Don Giuseppe Tinello”
preparato da alcuni vo-
lontari della parrocchia,
concluso con una mega
torta che ha riprodotto il
simbolo della Giornata.
“Oggi l’agricoltura non è
solamente produzione -
ricorda Paio - è anche
sostenibilità e ambiente.
Gli agricoltori rivestono
un ruolo importante, so-
no i primi custodi del

nostro ambiente e, ov-
viamente, del suolo, os-
sia di quelle risorse che
danno origine alla vita
stessa”.
Da parte sua l’assessore
Osti ha sottolineato la
lungimiranza di molti
operatori agricoli che
sanno produrre eccellen-
ze che caratterizzano e
qualificano tutto il terri-
torio adriese.

L. I.
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