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BARICETTA Oggi ultimo giorno per registrare i bambini

Scuola primaria a rischio
la salvezza nelle iscrizioni
Luigi Ingegneri

BARICETTA (Adria) - Ultimo giorno, oggi, per le
iscrizioni al prossimo anno scolastico dall’infanzia
alle superiori, passando
per primaria e medie.
I riflettori sono puntati
sull’elementare “Santa
Madre Teresa di Calcutta”
di Baricetta dove si registra molta incertezza a seguito della decisione di
diversi genitori che hanno optato per il centro
cittadino rispetto alla frazione.
Così si è diffusa una certa
preoccupazione in paese
che ha spinto il dirigente
del comprensivo Adria
Due, Luigi De Perini, in
sinergia con il sindaco
Massimo Barbujani, ad
organizzare un incontro
pubblico.
Una quarantina i genitori
che hanno risposto all’invito. De Perini ha messo
subito in chiaro che “la
scuola non è a rischio, ma
questo dipende dalla volontà dei genitori se credono in questa scuola o
preferiscono rivolgersi ad
Adria”.
Inoltre, il dirigente ha
smontato alcuni pregiudizi negativi a riguardo
della pluriclasse osservando che “non va vista
come una soluzione di ripiego o di emergenza, ma
come la scuola del futuro
organizzata per livelli non

La primaria Madre Teresa di Calcutta

CA’ EMO Venerdì 3 marzo

Una serata conviviale
dedicata alla squadra
CA’ EMO (Adria) - Alfredo Scaranello scuote la comunità
di Ca’ Emo e lancia un appello a sostenere la squadra di
calcio che milita in Seconda categoria: così è stata
organizzata una serata conviviale per venerdì 3 marzo
per sostenere la società. Per informazioni e adesioni
contattare Massimo Parcelly al 3290246847, Antonio Grigolo 3465896853 o Fiorenzo Sarti 3386913334; le iscrizioni
si raccolgono entro il 27 febbraio. “Sono 22 anni - scrive il
presidente - che metto passione e sacrificio, assieme a
validi collaboratori e sono motivato a proseguire”.
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più per gruppi chiusi, dove i bambini possono interagire su alcune attività”.
Inoltre, il preside ha dato
piena disponibilità nell’organizzazione dell’orario per consentire la flessibilità e venire incontro
alle diverse esigenze dei
genitori.
A questo punto si è fatto
sentire il parroco del paese, don Paolo Marcello,
che ha dato piena disponibilità per l’organizzazione della messa e per il
doposcuola, così pure per
ospitare i bambini di sabato, qualora venisse deciso l’orario su cinque
giorni e i genitori avessero
difficoltà a tenere a casa i
propri figli.
“Ogni soluzione è aperta ha rimarcato il sindaco adesso spetta ai genitori
credere o meno nella propria scuola, nel futuro del
proprio paese. L’amministrazione comunale - ha
aggiunto - farà il possibile
affinché la scuola resti
aperta non solo per il ruolo didattico che svolge, tra
l’altro molto apprezzato,
ma anche perché rappresenta un importante punto di riferimento per tutta
la comunità”.
Dunque, buona parte del
futuro della scuola si decide oggi, anche se ci sarà
ancora tempo per modificare l’iscrizione.
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BOTTRIGHE Mercoledì

I Bontemponi cantano
in diretta video
con Veranopolis

Il gruppo folkloristico Bontemponi & Simpatica compagnia
BOTTRIGHE (Adria) - Il gruppo folkloristico Bontemponi & Simpatica compagnia torna a farsi sentire in
Brasile.
Mercoledì prossimo 8 febbraio si esibirà con alcune
cante e ballate in diretta video con la città di Veranopolis, del Rio Soul de Brasil, famosa per la longevità dei
suoi abitanti e gemellata da molti anni con Porto Viro.
Alle 17, mentre in Brasile saranno le 14, i Bontemponi
potranno essere apprezzati nuovamente nell’altra parte
del mondo: “Quatro ciàcole in Taian” ovvero “Quando il
dialetto diventa lingua” è il titolo della manifestazione.
Il Taian è infatti la lingua dialettale con la quale si parla
a Veranopolis, molto simile all’italiano. Non è la prima
volta che, attraverso i media, i Bontemponi “sbarcano”
in Brasile. Alcuni anni fa, i Bontemponi si esibirono
con successo via radio per la gioia di migliaia di veneti
emigrati nelle Americhe.
“Un progetto di alto valore culturale - commenta Roberto Marangoni, presidente del sodalizio di Bottrighe oltre che di fratellanza; la biblioteca di Porto Viro,
insieme alle amministrazioni delle due città gemellate,
ha voluto organizzare ciò avvalendosi della collaborazione dei Bontemponi”.
L. I.
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CAVARZERE Il 21 febbraio il corso tenuto da Ferdinando Barbuiani. A marzo la prima di quattro mostre

Fotoclub, un ricco programma di iniziative
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Fotoclub di Cavarzere si
prepara a partire con un programma ricco di
iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno appena iniziato. La prima in calendario verrà avviata a breve, come stabilito dal
direttivo della storica associazione cavarzerana, presieduta da Duilio Avezzù con la
vicepresidenza che quest’anno è affidata a
Francesca Antico. In questi giorni l’associazione si è riunita e ha presentato ai suoi
componenti il programma per l’anno sociale 2017. Molti gli impegni in calendario, ai
quali i soci sono chiamati a collaborare con

per poter svolgere al meglio il corposo programma.
Il primo sarà martedì 21 febbraio con l’inizio
del corso di fotografia tenuto dal socio Ferdinando Barbuiani. Nel mese di marzo si
inaugurerà la prima delle quattro mostre in
programma dal titolo “Cina, spirito immenso” del fotografo Adams Wong, tra i
primi dieci fotografi al mondo, mentre ai
primi di giugno ci sarà a Cavarzere la mostra
di Diego Landi. Dopo la pausa estiva, nel
mese di settembre, sarà la volta della antologica dedicata a uno dei fondatori dei Fotoclub Cavarzere, Aldo Avezzù, e in dicembre
si svolgerà la classica mostra collettiva dei

soci.
Il Fotoclub Cavarzere ha aderito alla manifestazione Polesine Fotografia che si svolgerà a
Fratta Polesine dove i soci esporranno in una
mostra dal titolo “Portraits & Autoportraits”
vicino alla bellissima Villa Badoer. Ci sarà
poi anche la partecipazione del socio Simone
Bernello a una esposizione a Ca’ Cornera e
sono già in calendario gli incontri con l’autore presso la sede provvisoria dell’associazione in corso Europa a Cavarzere, nei locali
dell’Ipab “A. Danielato”.
Tra gli altri, sarà a Cavarzere per essere
protagonista di uno di questi incontri il
fotogiornalista Alberto Bevilacqua, che pre-

senterà agli amici cavarzerani un progetto
molto importante che ha creato per il settimanale Panorama: si tratta di trecento ritratti in ventotto province italiane. Il fitto
calendario di iniziative promosse dal Fotoclub Cavarzere prevede anche scambi culturali con altri circoli fotografici e le uscite
fotografiche. “Come si vede dal ricco programma di quest’anno, saremo chiamati
tutti al massimo impegno - ha commentato
il presidente Avezzù - e come sempre saremo
disponibili anche nel collaborare con i servizi di animazione che l’educatrice dell’Ipab,
la dottoressa Laura Bellan, ci proporrà”.
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