
Consumatori attenti e responsabili Una ricca estate

C
ari lettori, proseguiamo il 
nostro viaggio alla ricerca 
delle numerose scoperte uti-

li che gli esseri umani possono fare 
usando bene la loro intelligenza. 
Alcune di queste, come abbiamo 
ormai capito, possono risparmiare 
inutili soferenze ai nostri amici 
animali, e immagino che la cosa vi 
faccia piacere. Le conoscenze che 
abbiamo la fortuna di acquisire 
dovrebbero orientarci nelle scelte 
quotidiane che facciamo, altrimen-
ti servono a ben poco. Vi invito 
perciò a diventare consumatori 
attenti e responsabili che non si 
lasciano abbindolare dalla pubbli-
cità e sanno far tesoro di quanto 
apprendono. Questo perché, come 
ben ci insegna papa Francesco, è 
importante amare il Creato e le 
creature, cercando in tutti modi 
di non arrecare soferenza e di 

non devastare la “casa 
comune”. Non sor-
prendetevi se vi ho 
chiamati consumatori: 
lo siamo tutti e tanto 
vale esserlo in modo 
intelligente!

Alfreda Rosteghin

A PROPOSITO DI SCOPERTE

- Dalle foglie dell’aloe (nella foto), 
pianta grassa molta difusa nel de-
serto del Sahara, si ricava una seta 
vegetale che possiede una naturale 
lucentezza.
- In lingua inglese viene chiamata 
“Cactus silk”.
- In lingua marocchina viene chia-
mata “Sabra”.
- Dal cappello del fungo si ricava 
una ibra che assomiglia alla pelle 
scamosciata e si chiama “Muskin”.

- La concia di questa 
“pelle scamosciata” 
è simile a quella del-
la pelle animale, ma 
viene fatta senza 
usare sostanze chi-
miche inquinanti.
- Il Muskin è atossi-
co e inoltre assorbe 

l’umidità del corpo per poi rila-
sciarla.
- Esiste un ilato, chiamato “Oran-
ge Fiber” che viene prodotto uti-
lizzando gli scarti della spremitura 
degli agrumi e cioè scorza, polpa 
e semi.
- Dalla corteccia del cipresso si 
ricava una ibra tessile resistente e 
morbida.
- La ibra di cipresso possiede le 
stesse proprietà salutari della 
pianta da cui è ricavata.

a cura di A. Rosteghin

L
a Parrocchia di S. Mauro e il 
Patronato “Pio X” di Cavarzere 
hanno proposto, anche per 

questa estate, l’attività del “Grest 
2016”. Sono quattro settimane, 
dall’11 luglio al 5 agosto, durante 
le quali i ragazzi sono coinvolti, al 
mattino e al pomeriggio, in attività 
pensate e attuate appositamente 
per loro, per tutti i loro gusti: po-
tranno sbizzarrirsi fra giochi di ogni genere, laboratori, scenette, e 
anche momenti di rilessione e di preghiera. Il “Grest” (nella foto) si 
svolge tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alla mattina dalle 9 alle 12 
e al pomeriggio dalle 14 alle 18. Prevalentemente tutte le attività si 
svolgeranno a Cavarzere presso il Patronato San Pio X in Via Tullio 
Serain 18. Per una programmazione di attività più consone all’età di 
ogni singolo ragazzo, gli oltre 250 iscritti sono stati divisi in quattro 
fasce: Fascia Zero – ultimo anno della scuola dell’infanzia e fanno 
attività solo al mattino, Fascia 1 per bambini ino alla 2ª primaria, 
Fascia 2 per ragazzi di 3ª, 4ª, 5ª primaria, fascia 3 per ragazzi di 1ª e 
2ª classe di scuola media. In particolare il 2° e il 4° mercoledì viene 
organizzata per tutti (esclusi i piccoli della fascia zero) una gita. Per la 
fascia 3 sono state previste delle uscite in piscina, biciclettate e altre 
sorprese… Ogni venerdì i ragazzi non tornano a casa per il pranzo, 
che viene servito in Patronato. Inoltre il venerdì è la giornata in cui “il 
Patronato aiuta la Caritas”. Ai partecipanti al Grest viene chiesto di 
portare un piccolo aiuto in generi alimentari a lunga conservazione 
(un pacco di pasta, un barattolo di pomodoro, un litro di latte ecc.) da 
raccogliere per poi consegnarlo alla Caritas Parrocchiale da distribuire 
ai bisognosi. Inoltre, oltre al Grest 2016, in Patronato si è organizzato 
“Aperto X Ferie”, sempre dal 18 luglio al 5 agosto 2016. Tutte le sere i 
locali ed i campi del Patronato di via T. Serain sono aperti dalle 21 alle 
23 con varie iniziative. Dal 18 luglio al 5 agosto il torneo di calcio “Vo-
emose ben, ma voemo vinsare”, giovedì 21 luglio “Silata animalesca”, 
venerdì 22 luglio “Cena di beneicenza” per i bambini di Timor Est, 
giovedì 28 luglio “Camminata sotto le stelle” con al termine musica e 
anguriata, sabato 6 agosto “Festa Finale del Grest 2016” con alle 22 
estrazione della Lotteria del Patronato e saluti conclusivi da parte del 
parroco don Achille De Benetti e di Padre Pierantonio Zago, superiore 
del Padri Canossiani.                                                     Rafaella Pacchiega

CARI LETTORI CAVARZERE
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PORTO VIRO. Tutte le premiazioni all’Istituto Comprensivo 

Oscar della scuola e borse di studio

C
onsegnati l’8 giugno in sala Eracle a Porto Viro, gli 
Oscar della scuola e le borse di studio Chiavegato 
e Cesarini, agli studenti delle scuole medie dell’i-

stituto comprensivo di Porto Viro. Speaker dell’evento il 
docente Massimiliano Beltrame. In tre turni, le classi 
della secondaria “San Domenico Savio” e “Pio XII” 
hanno trascorso la mattinata conclusiva dell’anno 
scolastico ripercorrendone le tappe fondamentali con 
ilmati, esibizioni musicali ed attraverso la premia-
zione degli oscar al miglior proitto, comportamento 
e recupero, nonché le diverse eccellenze e riconosci-
menti in concorsi e competizioni sportive.
Per la classe 1ª:
- Oscar al miglior Proitto: Jacopo Bisco, Valentina 
Cai, Tessa Pisano, Annalisa Siviero, Matteo Sperin-
dio, Francesca Ballestra, Edoardo Cavallarin, Gian-
marco Augusti, Adam Gaaida, Simone Travaglia, Alice 
Finotti e Giacomo Marangon;
- Oscar al miglior Comportamento: Noemi Boer, 
Elena Fabbri, Antonietta Pregnolato, Matteo Bulga-
relli, Roberta Duò, Jacopo Bianco, Luca Gibin, Tom-
maso Cattin, Stefano Albieri, Nicole Moretti, Angelica 
Ferrari, Arianna Astoli, Leila Fonsato; 
- Oscar al miglior Recupero: Rebecca Merlin, Mirco 
Zanirato, Soia Bernardi, Giulia Bernardi, Mattia Pas-
sarella, Matteo Boschetto.
- Eccellenze sportive, ai campionati studenteschi 
provinciali di atletica leggera: Francesco Scabin, Ales-
sandro Ghezzo, Giada Donà, Sara Tolomei, Alice Man-
tovan, Mirco Moretti e Giacomo Marangon.
- Menzione speciale allo studente Fabio Tessarin che 
ha ottenuto il 2° premio del concorso nazionale “A. 
Magarotto” di Padova.
Per la classe 2ª:
- Oscar al miglior Proitto: Christian Capelli, Camilla 
Ferrari, Francesco Nonato, Alessandro Zago, Marco 
Astoli, Claudia Boscolo, Andrea Cattin, Martino Ciccone, 
Anna Tessarin, Giulia Lunder, Giulia Rossetti, Gioia Man-
cin, Katrin Milani, Iris Mantovani e Giorgia Zanellato.
- Oscar al miglior Comportamento: Marco Gobbo, 
Nicola Marangon, Enrico Ripepi, Ilaria Moretto, Clara 
Pellegrini, Nicolas Moretto, Lisa Marangon.
- Oscar al miglior Recupero: Matteo Binati, Rebeca 
Silva Francelino, Fabio De Bei e Alessio Bardella.
- Menzioni speciali: Giacomo Siviero per la crescita 
scolastica, Marco Gobbo per capacità ed impegno ec-
cellenti nello sport, Martino Ciccone per il premio al 
Concorso “Condividi la pace” indetto da Lions Club.
Per la classe 3ª:
- Oscar al miglior Proitto: Gaia Vendemiati, Fran-
cesca Tenivella, Lorenzo Pregnolato, Anita Soncin, 
Federica Sarto, Alessia Crivellari, Luca Banin, Pietro 
Longhin, Filippo Pregnolato, Linda Chen, Linda Si-
viero, Soia Mancin, Mattia Orlandin, Luna Baldin, 
Aurora Antonioni.

- Oscar al miglior Comportamento: Claudia Civiero, 
Lucrezia Panilio, Federica Sarto, Aurora Fregnan, 
Sara Boscolo, Giulia Greguoldo.
- Oscar al miglior Recupero: Diego Gianola, Luca Cec-
chetto, Giada Prato, Filippo Pizzo, Giorgia Tommasin.
- Oscar al miglior Percorso Triennale: Nicola Bal-
larin, Federico Scapoli, Martina Mancin, Alessandro 
Sgobbi, Franceca Tenivella, Lorenzo Pregnolato, Fe-
derica Sarto, Anita Soncin, Alessia Crivellari, Luca Ba-
nin, Alberto Tiengo, Eleonora Giatti, Valeria Bordina, 
Federico Ballarin e Linda Finotti.
- Menzioni speciali: Soia Mancin per l’eccellenza 
sportiva, Francesca Tenivella, Tommaso Soncin e Glo-
ria Astoli per la partecipazione al progetto “Teatro 
della matematica”.
Borsa di studio “Chiavegato”
Giunta alla 5ª edizione, la Borsa di studio in memoria 
del professore di musica Bruno Chiavegato, voluta 
dai igli Renzo e Renza, è stata assegnata a 4 studenti 
dell’indirizzo musicale che si sono anche esibiti dal vivo 
nel corso della mattinata in quattro brani tecnicamente 
ed interpretativamente impegnativi: Valeria Bordina 
(chitarra), Giulia Greguoldo (lauto traverso), Alberto 
Tiengo (pianoforte) e Giuseppe Passarella (clarinetto).
Borsa di studio “Giovanni Cesarini”
Assegnata dal docente Marco Faroli, ai due studenti 
di pianoforte Tommaso Soncin e Alberto Tiengo.
Nel corso della mattinata sono stati premiati tutti 
gli studenti che hanno partecipato alle diverse e nu-
merose progettualità dell’istituto comprensivo, dalla 
certiicazione informatica Eipass, alla certiicazione 
di lingua inglese 4th grade del Trinity College, sino 
alle progettualità del teatro. Sono stati poi premiati 
anche gli oltre 60 studenti che, in due anni, hanno 
partecipato al progetto Erasmus+ che ha coinvolto 
l’istituto comprensivo per la seconda volta in un col-
laborazione scolastica con altri cinque istituti europei 
provenienti da Francia, Grecia, Portogallo, Repubbli-
ca Ceca e Polonia. Il prossimo anno sarà presentata 
un’altra candidatura per un nuovo progetto Era-
smus+, intanto sono state già avviate delle collabo-
razioni con insegnanti di altri paesi esteri per scambi 
didattici ed esperienziali, attraverso le piattaforme 
Etwinning. “Ho seguito con piacere tutte le premiazioni 
degli Oscar della scuola e delle borse di studio - ha detto 
la consigliera Rita Ferrari - oltre ad aver seguito gli 
spettacoli inora proposti, in questi giorni, devo dire che le 
docenti sono state davvero in gamba a istruire gli alunni. 
Ragazzi, fatene tesoro, perché tutto ciò che vi è stato in-
segnato vi servirà nel vostro percorso di studi e nella vita 
quotidiana. Voi, a diferenza di tanti ragazzi, siete fortu-
nati perché studiate, mentre in altri paesi non è così. Un 
diritto sacrosanto lo studio per voi ragazzi che è emerso 
dallo spettacolo degli alunni dell’“Aldo Moro”, nell’ambito 
del progetto nazionale pace, fraternità e dialogo”.

FORESTO DI CONA. Sport e divertimento per i più piccoli

Bambini in festa

Anche quest’anno si è svolta le 4ª edizione di “Bambini in 
Festa”, manifestazione realizzata presso Tenuta Civrana a 
Foresto di Cona il 3 luglio, una bellissima giornata di festa 

orientata nello sport coinvolgendo tutte le discipline sportive del 
territorio. Una giornata dedicata al bambino, con tanti giochi e 
attrazioni e un ricco bufet, dove si è potuto ristorarsi in serenità. 
Sono stati trascorsi momenti felici in spensieratezza e, per gli adulti, 
tornare bambini anche solo per un giorno. Festeggiare il Bambino è 
un’iniziativa bellissima, nata dallo spirito di comunione che istitui-
sce una tradizione del luogo, volta alla beneicenza, ed è per questo 
che ogni anno viene riproposta, anche con nuove idee. Inine, ma 
non per ultimo, grazie al contributo raggiunto, verrà acquistata una 
lavagna interattiva per poi essere donata alla scuola Primaria di 
Pegolotte. Festeggiare il Bambino per poi investirne nel suo futuro, 
questo rende l’iniziativa ancor più importante.
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