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ADRIA-LICEO SCIENTIFICO I ragazzi della terza A al Csa

Studenti a lezione dagli anziani
per uno scambio generazionale
Luigi Ingegneri

ADRIA - Una giornata nella Casa di riposo per gli
studenti della terza del liceo scientifico “BocchiGalilei”. Ben 25 ragazzi di
viale Maddalena hanno
raccolto le testimonianze
di 11 anziani quasi in un
ideale passaggio di saperi
ed esperienze: dalla civiltà
contadina all’epoca di
smartphone e Facebook,
dal mondo chiuso alla vita
di paese alla globalizzazione, da “Quanto eravamo
povera gente - per dirla
con Cesare Marchi - ai malesseri del benessere”.
L’incontro giovani-anziani è stato l'ultimo atto dell'iniziativa “RiConoscersi”
ideata da Martina Previato
e Rossella Ruzza dell’associazione culturale TeradaMar, proposta didattica
inserita nel progetto Attivamente 2016/17, finanziato dalla fondazione Cariparo.
Così l’iniziativa è stata inserita nel programma di
alternanza scuola/lavoro
dello scientifico “BocchiGalilei” ed ha permesso,
attraverso colloqui fra ragazzi e nonni, di valorizzare il legame tra la generazione degli adolescenti
di oggi e quelli di ieri,
mettendo in relazione diversità, cambiamenti e
somiglianze al fine di sensibilizzarli reciprocamente.

Gli studenti tra gli anziani

CONFERENZA Per studenti

Foibe, il dramma
nascosto nel silenzio
ADRIA - “Istria 1945: quanto costava essere italiani” è il
tema dell'incontro in programma questa mattina alle 10,45
all’auditorium “Saccenti” rivolto alle classe quinte degli
istituti superiori. L’iniziativa è promossa dalla delegazione
provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia e vede la partecipazione di Floriano Cosmi che
tratterà il tema “Nascondere la verità” mentre Leonardo
Raito farà una relazione su “Il dramma delle foibe: i perché
di tanti anni di silenzio”.
L. I.
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Durante l’incontro conclusivo, la responsabile
dell’area educativa del
Csa, Elisabetta Giovannini, ha sottolineato la notevole importanza e le enormi potenzialità di questo
incontro tra generazioni,
momento importante di
socializzazione per gli anziani che in questo modo
non si sentono inutili o
abbandonati.
Da parte sua la docente
Monica Lazzarini ha
espresso soddisfazione per
l’interesse con il quale i
ragazzi hanno lavorato alle varie fasi delle attività
laboratoriali nelle 30 ore
del programma. “Oltre alle interviste con gli anziani - riferisce la docente - i
ragazzi hanno avuto modo
di apprendere le nozioni
fondamentali per la scrittura di uno storytelling,
così il tutto ha portato alla
realizzazione di una video-intervista doppia e di
un foto-libro dove sono
state raccolte foto e storie
delle due generazioni protagoniste del progetto”.
Pienamente soddisfatti gli
studenti. “E’ stata una
bella esperienza - riferiscono - molto istruttiva ed
educativa soprattutto sul
piano umano, abbiamo
capito quanto abbiamo da
imparare dai nonni, ci auguriamo che altri studenti
possano vivere questa opportunità”.
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CONA Visita nella capitale

Scuola di Pegolotte
le quinte elementari
ricevute da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
PEGOLOTTE (Cona) - Le due classi della quinta
elementare di Pegolotte di Cona, nel Cavarzerano,
accompagnate dalle rispettive insegnanti, ieri, intorno a mezzogiorno, sono state ricevute in udienza
al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il quale ha voluto così accogliere il desiderio espressogli in una letterina inviatagli tempo fa
della due scolaresche conensi.
Nel corso della significatiova cerimonia, lo scolaro
Daniele Ferrarese ha donato al presidente Mattarella
il libro storico “Cona veneta”, scritto dal nonno
paterno Rolando, di cui ha letto qualche brano.
Ragazzi e insegnanti, che erano partiti per Roma alle
5 del mattino (la cerimonia era stata spostata dalle 10
alle 12 per motivi organizzativi), sono tornati a casa
soddisfatti dell’incontro da tempo desiderato e dagli
auguri e dalle congratulazioni espresse loro da Mattarella. Il libro “Cona veneta”, conteneva anche la
firma di adesione all’iniziativa del sindaco Alberto
Panfilio, soddisfatto a sua volta per la bella iniziativa
assunta dalle scuole di Pegolotte.
E’ stato un viaggio impegnativo di giornata, che ha
permesso pure ai ragazzi di vedere il palazzo del
Quirinale e, seppure di sfuggita, anche la città di
Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA-FONDAZIONE Sabato la presentazione del quaderno

Scuola, l’eredità di Carlo Bocchi

Carlo Bellino Bocchi

ADRIA - “L’eredità di Carlo Bocchi - 175
anni di scuola superiore ad Adria” è il
titolo del quaderno numero 2 edito da
Apogeo mandato alle stampe dalla Fondazione che porta il nome del nobile
adriese. L’opera sarà presentata al pubblico sabato prossimo 18 febbraio alle 11
nella sala conferenze della Casa delle
associazioni in via Dante Alighieri. Intervengono: Mara Bellettato consigliere comunale delegata del sindaco per la cultura, Silvia Polato dirigente scolastica del
liceo “Bocchi-Galilei”, Livio Crepaldi referente culturale del sindaco per la biblioteca comunale, ex insegnante e già presi-

de della scuola media, Anna Casarotto
curatrice del libro, Carmela Palumbo direttore generale del ministero dell’istruzione, direzione per gli ordinamenti e
l’autonomia scolastica. Coordina Antonio Giolo presidente della fondazione
“Carlo Bocchi” che si trova nell’omonimo
palazzo in corso Vittorio Emanuele.
“Dai tempi di Carlo Bellino Bocchi (17521838) ad oggi - ricorda Giolo - la scuola
superiore è molto cambiata: ora è frequentata non più da un’esigua minoranza, ma dalla quasi totalità dei giovani. Il
ruolo sempre più deciso che la conoscenza gioca nello sviluppo economico e so-

ciale, al punto che l’Unione europea da
tempo punta a essere la ‘più competitiva
e dinamica economia della conoscenza
nel mondo’, apre per la Fondazione un
ampio campo di impegno a favore dell’istruzione superiore, della ricerca culturale, della formazione spirituale; ambiti in
cui Adria rischia di accumulare ritardi
rispetto a centri urbani dotati di istituti
di istruzione terziaria e di corpose istituzioni culturali. Affrontare queste sfide sottolinea - è il modo migliore per valorizzare il patrimonio del benefattore”.
L. I.
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CAVARZERE Tutti gli appuntamenti del Verdi. Questa sera il film “Un amore all’altezza”

San Valentino al cinema con Laurent Tirard
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Torna stasera al cinema Verdi di Cavarzere la rassegna
Martedì cinema, appuntamento settimanale con i film d’autore usciti in
questi mesi nelle sale italiane.
Nella serata di San Valentino, festa
degli innamorati, l’appuntamento di
oggi non poteva che essere dedicato
all’amore: è infatti prevista la proiezione del film “Un amore all’altezza”, commedia sentimentale francese del 2016 per la regia di Laurent
Tirard.

Si tratta del rifacimento del film
argentino “Corazón de León” del 2013
del quale Laurent Tirard e Grégoire
Vigneron hanno adattato la sceneggiatura, è uscito nelle sale francesi a
maggio 2016 ed è stato distribuito in
Italia a partire dallo scorso settembre.
Questa la storia del film: bella donna, avvocato di successo e con un
matrimonio fallito alle spalle, Diane
ha una sorta di “appuntamento al
buio” con Alexandre. Lui è un famoso architetto e al telefono sembra un
uomo simpatico, colto e spiritoso:

Diane ne rimane affascinata ma,
come si accorgerà in occasione del
loro incontro, Alexandre è alto soltanto 136 centimetri, uno “gnomo”,
come si autodefinisce scherzosamente lui. Anche se Diane e Alexandre
inizieranno una relazione romantica, non potranno evitare gli imbarazzi derivati dall’evidente diversità di
lui, fino ad arrivare alla crisi del
rapporto, nonostante l’evidente affinità tra i due.
Gli appuntamenti con la rassegna
Martedì Cinema proseguono anche
nelle prossime settimane, martedì 21

febbraio viene proiettato “Neruda” di
Pablo Larraín.
E ancora: martedì 28 febbraio “Fai bei
sogni” di Marco Bellocchio, martedì 7
marzo “Lion” di Garth Davis, martedì 14 marzo “Captain Fantastic” di
Matt Ross, martedì 21 marzo “Animali notturni” di Tom Ford e martedì
28 marzo “Il medico di campagna” di
Thomas Lilti.
Per tutti gli appuntamenti della rassegna le proiezioni iniziano alle 21 e il
costo del biglietto ha un prezzo ridotto.
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