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BARICETTA La comunicazione durante l’assemblea

La “Madre Teresa” continua
ma senza la prima classe
Luigi Ingegneri

BARICETTA - Nessuna
iscrizione alla classe prima alla scuola primaria
“Santa Madre Teresa di
Calcutta” per l’anno
scolastico 2017-’18, tuttavia il plesso continuerà la propria attività didattico-educativa anche
nel prossimo anno.
A togliere ogni dubbio
sul futuro della scuola
sono le parole del sindaco Massimo Barbujani.
“La scuola primaria di
Baricetta non chiuderà
a settembre e continuerà ad operare anche per
il prossimo anno scolastico” ha affermato il
primo cittadino davanti
a genitori e residenti
nell’incontro di ieri
mattina in asilo.
Assemblea alla quale
hanno partecipato il delegato del sindaco per
l’istruzione Fabiano
Paio, i docenti Paolo Furegato e Patrizia Cassetta, quest’ultima reggente dell’istituto comprensivo Adria2, in rappresentanza del dirigente Luigi De Perini
impossibilitato a partecipare per un impegno
all’ultimo momento;
presente in sala anche
la consigliera comunale
Roberta Marangoni,
esponente del comitato
della materna.
Pensando alla scuola

Un momento dell’incontro tenutosi nella scuola di Baricetta
dell'infanzia, il sindaco
ha anche lanciato una
proposta subito accolta
da tutti.
“Verso fine maggio - ha

annunciato Barbujani faremo un incontro con
i genitori degli attuali
alunni della scuola dell’infanzia per coinvol-

gerli in prima persona
nella scelta della scuola
primaria di Baricetta,
affiancato dal personale
docente dell’istituto
comprensivo Adria 2 per
la presentazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione scolastica”.
Tu t t o q u e s t o c o m e
estremo tentativo per
rafforzare le presenze
nella scuola del paese,
anche se non è in discussione l’attività del
prossimo anno.
“E’ quanto mai necessaria - ha rimarcato Fabiano Paio - una stretta
collaborazione tra tutti i
soggetti, ossia scuola,
comune, genitori e cittadinanza, per continuare a offrire il servizio
scolastico nella frazione. Se siamo tutti concordi che l’obiettivo è
quello di non togliere
una risorsa fondamentale per la frazione, qual
è la scuola, occorre che
tutti ci impegniamo
nella stessa direzione”.
Un messaggio chiaro
per evidenziare che i
primi a mettere in difficoltà la scuola sono i
genitori che, sia pure
liberi di fare le scelte in
base alle proprie esigenze, iscrivendo i figli altrove mettono in difficoltà la scuola del paese.

In breve
Adria in fiore

I biglietti della lotteria
■ Il 30 aprile sarà una domenica speciale per la città etrusca
che si trasformerà in un grande giardino con l’11esima edizione
di “Adria in fiore” organizzata dalla Pro loco. Intanto sono in
vendita i biglietti della lotteria abbinata alla manifestazione che
sarà estratta il 30 aprile alle 18.30 in sala Cordella. Questi i
premi in palio tutti in buoni acquisto: primo 400 euro, secondo
250 euro, terzo 150 euro, quarto 100 euro. Costo del biglietto 1
euro; regolamento sul sito web dell’associazione.

Cattedrale

Iniziano i campiscuola
■ Sono state fissate le date per i campiscuola estivi promossi
dalla Cattedrale: per bambini e ragazzi di primaria e medie
inferiori il soggiorno sarà dal 22 al 29 luglio a Dobbiaco in val
Pulsteria; per i giovani delle superiori sarà dal 27 agosto a 3
settembre a Laureto in provincia di Rimini.

Bottrighe

Quattro illustri “butrigan”
■ I personaggi illustri “butrigan” nel libro “Atria musae” di
Alessandro Ceccotto: il volume sarà presentato sabato
prossimo 18 marzo alle 18 nella biblioteca civica di Bottrighe.
Il libro raccoglie le biografie dei protagonisti adriesi delle arti
dall’Ottocento ai giorni nostri. Dopo l’introduzione di Gabriella
Veronese, l’autore si soffermerà, in particolare, sulle figure
bottrighesi di Aldo Bergamini, Miro Penzo, Danilo Venturi e
Nello Rossati; l’ingresso è libero e gratuito.

Teatro “Ferrini”

Giolo parla della Bibbia
■ Quarto e ultimo appuntamento domani pomeriggio alle
17,30 al teatro “Ferrini” con il ciclo di incontri sulla Bibbia
promosso dalla Biblioteca comunale in collaborazione con
l’Archivio/biblioteca capitolare. Interviene Antonio Giolo persona assai nota ben oltre i confini polesani per la sua attività
di docente di filosofia e dirigente scolastico, per gli incarichi al
Ministero della pubblica istruzione, nonché autore e coautore
di testi impegnativi, già assessore comunale e attualmente
presidente della fondazione “Carlo Bocchi”. Tema dell’incontro: “In principio era il Verbo: prologo del vangelo
secondo Giovanni”. Il testo del vangelo di Giovanni si distingue
dagli altri tre testi evangelici, detti sinottici, perché focalizza
l’attenzione sulla figura di Gesù, rispetto agli altri centrati in
modo particolare sulla predicazione e l’annuncio del Regno.
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CAVARZERE Premiata al “Serafin” per la festa dell’8 marzo

Nicla Sguotti, “Donna in vista”
CAVARZERE - Come annunciato in anteprima su
La Voce di Rovigo, in occasione della Giornata internazionale della donna gli assessorati alle Pari opportunità e alla cultura hanno
premiato una donna cavarzerana, alla quale è stato
conferito un riconoscimento per la sua “instancabile
opera di divulgazione della
cultura”.
La consegna del premio,
dalle mani dell’assessore
Cinzia Frezzato, è avvenuta

Festa della donna A destra Nicla Sguotti riceve il premio dall’assessore Cinzia Frezzato

nella serata dell’8 marzo al
Teatro Serafin, in occasione della manifestazione
“La bellezza è donna” promossa da alcune attività
commerciali cavarzerane,
in collaborazione con la Pro
loco. E’ rimasto segreto fino all’ultimo il nome della
donna che l’amministrazione comunale ha scelto di
premiare, svelato dall’assessore Frezzato al momento della premiazione.
La “Donna in vista” per il
2017 a Cavarzere è Nicla
Sguotti, corrispondente de
La Voce di Rovigo, musicologa
e autrice di diversi libri e
pubblicazioni molto apprezzati dalla critica. Una
figura nota, non solo in città, per il suo impegno nella
divulgazione della cultura
e in particolare per i suoi
studi e il lavoro di ricerca
che continua a svolgere su
Tullio Serafin, illustre direttore d’orchestra al quale
ha dedicato una monografia e numerosi articoli.
La giornalista, che ha al
suo attivo diverse collaborazioni con celebri personaggi del mondo della musica e della cultura, al momento della consegna del
premio ha ringraziato
l’amministrazione comunale e gli organizzatori della serata.

“Leggo questo premio come un gesto di stima verso
di me da parte della mia
città e ne sono davvero felice – così Nicla Sguotti – ringrazio Cavarzere per il sostegno che non mi fa mai
mancare e invito tutti a seguire con l’entusiasmo di
sempre le ormai imminenti iniziative in ricordo di
Tullio Serafin, nel corso
della seconda edizione della ‘Settimana Serafiniana’,
in programma dal 1 al 9
aprile”.
Molti sono stati i momenti

dedicati all’eleganza durante la serata, grazie alla
presentazione delle ultime
collezioni moda valorizzate
da acconciature e trucco
ideati per l’evento e impreziosite dai gioielli abbinati
a ciascun capo presentato,
il tutto reso ancor più suggestivo da una speciale cornice floreale. Apprezzate
dal pubblico anche le coreografie, incentrate sul tema
della bellezza, proposte dal
corpo di ballo ospite della
serata.
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