Mercoledì 4
Gennaio 2017

La Voce

.ADRIA-CAVARZERE

15

ADRIA-ALBERGHIERO Siglata una convenzione con il polo Veneto per l’alternanza scuola-lavoro

Studenti guide turistiche al museo
Ragazzi di quarta e quinta accoglienza saranno impegnati in un’esperienza di 30 ore
Luigi Ingegneri

ADRIA - Il “Cipriani” chiama, il museo risponde. Così è nata una prestigiosa
collaborazione tra la scuola
di via Aldo Moro e l’istituzione culturale di via Badini nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che
ha dato vita al progetto
“Guide turistiche tirocinanti”.
Così è stata stipulata una
convenzione tra il polo museale Veneto con Daniele
Ferrara da una parte e Romano Veronese dirigente
del “Cipriani” dall’altra. Il
museo dà la propria disponibilità con spazi, attrezzature, materiale e personale
specializzato per il tirocinio dei ragazzi delle classi
quarta e quinta dell’indirizzo accoglienza turistica.
L’iniziativa è stata portata
avanti grazie alla sinergia
tra la direttrice del museo
Daniela Facchi, la responsabile operativa dell’associazione culturale StudioD
Stefania Paiola, che opera
all'interno del museo, e le
docenti dell'alberghiero
Lucia Ferrarese e Lia Novo.
Una prima esperienza è
stata fatta in occasione della “Domenicalmuseo” ed
ha visto coinvolti sette studenti: Federica Visentin e
Anna Bordina di quarta B;
Francesco Biolcati, Francesca Prestia, Aura Pregnolato, Manuela Mantovani e
Federica Gardin della quin-

ADRIA Befana

Filastroccando
e apertura
della casetta

Gli studenti diventano guide turistiche al museo In alto, da sinistra,
gli allievi fanno esperienza al museo; le docenti Lucia
Ferrarese e Lia Novo; i giovani del primo step del progetto
ta B.
Altri studenti saranno impegnati ogni prima domenica del mese con il museo
aperto a ingresso libero,
inoltre iniziative specifiche sono in programma in
ricorrenze particolari come
San Valentino, nel ponte di
Carnevale e a Pasqua.
I ragazzi effettueranno 30
ore di alternanza scuolalavoro in un’esperienza di
cittadinanza davvero attiva: un’occasione di apprendimento, che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca
e di esplorazione dentro e
fuori la scuola. “Le finalità
del progetto - spiegano le

■ Iniziative
specifiche
previste
anche
a Carnevale
e Pasqua
insegnanti - sono quelle di
sensibilizzare i giovani delle classi quarte e quinte
dell’indirizzo turistico alla
presa in carico del patrimo-

nio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di
un bene archeologico e in-

tegrare conoscenze teoriche con un'esperienza pratica altamente formativa”.

ADRIA - Entra nel vivo la manifestazione
“La Befana vien di
notte”. Il programma
di oggi prevede "Filastroccando" a partire
dalle 15.30 nella Biblioteca dei ragazzi in
vicolo Prigioni, mentre alle 17 la Befana
arriva in barca in Canalbianco. Subito dopo partecipa, in piazzetta Oberdan, all'apertura ufficiale e
inaugurazione della
casetta mentre si
svolge lo spettacolo “I
cuoresini cantano la
vèc ia ” grazie agli
alunni della scuola
primaria di Bottrighe. Quindi la Befana
riceve i bambini assistita dal mago della
Frulla e il Salvanelo.
Alle 17.30, nel centro
cittadino, prende il
via lo spettacolo folcloristico itinerante
con “I fioi d’la vècia de
Ca' Melllo”. In sala
Cordella prosegue la
mostra delle bissòle
che partecipano al
concorso.
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CAVARZERE Il concerto nella chiesa della frazione di Rottanova

Domani “Cantando in armonia”

L’interno della chiesa di Rottanova

ROTTANOVA (Cavarzere) - È tradizione nella frazione di Rottanova,
patria di un grande maestro quale
fu Tullio Serafin, promuovere un
appuntamento musicale nel periodo delle feste, un’occasione che
concorre a rendere ancor più ricco
il calendario di iniziative che in
questo periodo si svolgono nella
frazione grazie al Comitato cittadino e alle varie realtà che operano
nel paese. Anche quest’anno la
tradizione prosegue e nella serata
di domani si svolge, nella chiesa
della frazione, il concerto “Cantan-

do in armonia” che vedrà la partecipazione di diversi cori parrocchiali.
A fare gli onori di casa sarà il Coro
Giovani della frazione, insieme ai
cantori rottanovani a dare vita alla
serata musicale saranno il Coro
delle Voci bianche di Sant’Anna di
Chioggia, diretto da Annalisa Paganin, e due gruppi corali cavarzerani: il coro “San Pio X” diretto dal
maestro Gino Cappello e il coro “Le
Voci del Patronato” diretto da Marco Longhin. Le formazioni presenti
eseguiranno brani tratti dal reper-

torio sacro tradizionale e natalizio,
offrendo a tutti i presenti un momento di preghiera attraverso il
canto, che aiuterà i fedeli a prepararsi alla solennità dell’Epifania.
L’inizio della serata musicale a
Rottanova è previsto per le 21. L’ingresso è libero, l’evento è promosso
dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Rottanova in collaborazione con il comitato cittadino e il
circolo “Amici del maestro Tullio
Serafin” e grazie al sostegno di
alcune realtà del territorio.
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CAVARZERE Il direttivo rinuncia al pranzo sociale e alla gita: 5mila euro alla sezione di Amatrice

Terremoto, l’Avis sostiene il centro Italia
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Periodo ricco di iniziative quello natalizio per l’Avis di Cavarzere e Cona che anche quest’anno ha
promosso e sostenuto diverse iniziative, indirizzate alle famiglie e ai ragazzi. Tra esse, la collaborazione con
diverse associazioni che nel territorio
cavarzerano promuovono i festeggiamenti per l’Epifania. L’Avis comunale
ha infatti dato un proprio contributo
per l’acquisto delle calze della Befana
che vengono distribuite ai bambini
cavarzerani del centro e delle frazioni.
Particolare successo ha avuto anche

quest’anno, ai primi di dicembre,
l’appuntamento con le stelle di Natale
dell’Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma per la
quale l’Avis coordina la distribuzione.
In tale occasione, come ogni anno, a
brillare è stata la generosità dei cavarzerani che hanno voluto dimostrare la
propria sensibilità verso il sostegno
alla ricerca, portandosi a casa tutte le
piante messe a disposizione nelle
piazze cavarzerane.
L’Avis comunale di Cavarzere e Cona
ha inoltre voluto essere vicina alle
popolazioni colpite dal terremoto del
centro Italia contribuendo ad aiutare
l’associazione dei volontari del sangue

di uno dei paesi più colpiti dal sisma.
Ai primi di ottobre, il direttivo dell’Avis ha infatti deciso di rinunciare al
pranzo sociale e alla gita relativi all’anno appena conclusosi per poter
così donare un contributo di 5mila
euro all’Avis di Amatrice che consentiranno di proseguire le normali attività di raccolta e donazione di sangue.
Gli amici dell’Avis di Amatrice hanno
invitato i donatori cavarzerani ad andare a trovarli e la visita sarà organizzata nel corso di questa primavera.
Il cavalier Luigi Sturaro, presidente
dell’Avis di Cavarzere e Cona, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibili le molte iniziative organizzate in

questo periodo. “Grazie a tutti i donatori e alle tante persone che ogni
anno, con grande generosità, si danno da fare per le nostre iniziative - così
Sturaro - in particolare le parrocchie, i
comitati cittadini e la Protezione civile
di Cavarzere e Cona, le associazioni
d’arma e tutti i cavarzerani. Invitiamo
i donatori a effettuare sempre con
regolarità la propria donazione e ricordiamo a tutti di ritirare il calendario
con i turni delle farmacie del territorio, stampato dall’Avis con la collaborazione delle farmacie locali, che si
può trovare alle farmacie di Cavarzere
e Cona”.
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