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ADRIA La scuola Vittorino da Feltre si aggiudica il premio nazionale “Giornalisti per un giorno”

Piccoli alunni, grandi “cronisti”
Alla primaria è andata anche una targa d'argento del Presidente della Repubblica

ADRIA - Futuri giornalisti
crescono alla primaria
"Vittorino da Feltre": la
scuola di via Umberto I ha
conquistato il premio na-
zionale "Giornalista per 1
giorno" consegnato nei
giorni scorsi a Salsomag-
giore Terme, iniziativa
promossa dall'Associazio-
ne nazionale giornalismo
scolastico con la targa d'ar-
gento del Presidente della
Repubblica.
"L'iniziativa del giornalino
- ricorda Cristina Gazzieri,
dirigenste scolastica del
Comprensivo Adria1 - è
partita nel precedente an-
no scolastico con un labo-
ratorio volto all’incremen -
to della competenza te-
stuale iniziato in quarta,
attraverso la progettualità
e l’intervento professiona-
le congiunto tra le docenti
di italiano di quinta e la
docente di sostegno conti-
tolare della quinta A. Così
ha visto da una parte l’in -
tersecarsi di obiettivi disci-
plinari con obiettivi di par-
tecipazione/inclusione e
incremento delle abilità
sociali, dall’altra la speri-
mentazione di tecniche e
strategie metacognitive e
di apprendimento in si-
tuazione". Ed è nata "La
Gazzetta del Vittorino" se-
guita in modo particolare
dalle maestre Marzia Ruz-
za, Romina Roncon, Ma-
ria Silvia Casellato e Paola
Lodo.
Le prime tre pagine del

giornalino sono il frutto di
una ricerca sull’intitola -
zione della scuola e della
sua storia. Nelle pagine
centrali gli alunni si sono
messi nei panni di inviati
speciali ed hanno intervi-
stato persone operanti nel-
la scuola. Quindi i princi-
pianti giornalisti hanno
voluto condividere con gli
amici lettori emozioni e

ricordi dei bei momenti
trascorsi insieme a scuola
suggellando il tutto con
filastrocche di saluto e con
un “inno della scuola” dal -
lo swing decisamente più
moderno rispetto a quello
originale.
"Il prodotto finale è sem-
plice - si legge - ma per noi
insegnanti è ricco e vin-
cente, grande la soddisfa-

zione nel vederli coinvolti,
entusiasti e orgogliosi del
loro lavoro finito". Le mae-
stre ricordano che "la co-
noscenza e l’individuazio -
ne della struttura del gior-
nale quotidiano è tra gli
obiettivi d’apprendimento
previsti dalla programma-
zione di classe quinta”.

L. I.
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ADRIA Musica e solidarietà in compagnia dei Bontemponi

“Serata d’onore” tutto pronto

Spettacolo assicurato con i Bontemponi

Prestigioso riconoscimento
per la scuola primaria di
Adria “Vittorino da Feltre”
che si aggiudica il premio
nazionale “Giornalisti
per un giorno”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

n E’ stato consegnato
a Salsomaggiore Terme

BOTTRIGHE - Tutto pronto per la
26esima edizione di "Serata d'onore"
in programma per sabato 29 aprile
alle 20.45 nella sala polivalente "Lo-
ris Cominato" in piazza Libertà a
Bottrighe. L'iniziativa è promossa
dal gruppo folcloristico Bontempo-
ni&Simpatica compagnia guidato da
Roberto Marangoni che ogni anno
organizza una serata di gala e musica
per la consegna ufficiale della bene-
ficenza raccolta durante le diverse
manifestazioni nei 12 mesi preceden-
ti. In particolare la solidarietà viene
indirizzata alle associazioni che in

modi diversi sono impegnate nella
ricerca contro le malattie genetiche e
tumorali, oltre a prestare servizio di
assistenza e consulenza per le fami-
glie che si trovano coinvolte nel tun-
nel della malattia. Il contributo vie-
ne assegnato a Pianeta handicap di
Rovigo, Ail di Rovigo, Un Cuore un
mondo di Padova, Terremotati di
Amatrice. Non mancherà un ricono-
scimento alla scuola materna del
paese alla quale sarà devoluto il rica-
vato della serata con ingresso a offer-
ta libera. Insieme ai padroni di casa,
si esibirà il Coro d'Osteria di Varzi nel

Pavese con il quale il gruppo di butri-
gan è gemellato; presenta Roberto
Marangoni che sfoggerà una nuova
serie di barzellette e sketch. Il sodali-
zio canoro è sorto nel 1965 dall’idea di
alcuni amici bel canto e a distanza di
anni, continua a raccogliere ovun-
que consensi, sia dal pubblico che
incontra, sia dalla qualificata critica.
Il costume indossato dal gruppo ri-
specchia l’abbigliamento “da festa”

in uso nella prima metà dell’800 in
Bassopolesine.

L. I.
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CAVARZERE Ecco i volti che fanno parte del direttivo

La Banda musicale si rinnova
CAVARZERE - La Banda musicale cit-
tadina è stata una delle realtà musica-
li che hanno aderito con entusiasmo
alla seconda edizione della “Settima -
na Serafiniana”, promossa dal Circolo
“Amici del M° T. Serafin” in collabo-
razione con l’amministrazione comu-
nale e diverse istituzioni culturali ca-
varzerane. Essa ha una storia più che
centenaria, è infatti documentata la
sua esistenza fin dagli ultimi anni
de ll ’Ottocento e, come racconta il
maestro nelle sue memorie, impor-
tante fu la Banda di Cavarzere nella
formazione musicale di Tullio Sera-

fin, che da ragazzino venne indirizza-
to dal direttore di allora Ettore Galeaz-
zi agli studi musicali presso il Conser-
vatorio di Milano. La Banda ha avuto
una rinascita negli anni antecedenti
l’ultima guerra mondiale per deside-
rio spontaneo degli abitanti di un
paese, Cavarzere, da sempre amante
della musica. Forte della sua storia
più che centenaria, la Banda di Cavar-
zere prosegue il cammino e in questi
giorni ha rinnovato le cariche all’in -
terno del proprio direttivo. Tutte le
cariche sono state elette all’unanimi -
tà: Davide Donà presidente, vicepre-

sidente è Claudio Arrighi, segretario
Matteo Bergo e consiglieri il maestro
Michele Arrighi, che è anche il diret-
tore della Banda, Gabriele Favaron,
Enrico Cavaliere, Mario Bergo, Anto-
nio Crocco e Gianfranco Tosin. La pri-
mavera si preannuncia particolar-
mente ricca di eventi per la Banda
musicale cittadina di Cavarzere, che
ha un repertorio molto vasto, testi-
moniato da diverse incisioni. Il pros-
simo impegno a Cavarzere sarà la ri-
correnza del 25 Aprile.

N. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA La Banda musicale è un pezzo della città

Brevi da Adria

Maltempo

Caldaie accese
fino a domenica
n La primavera... si raffredda. A seguito dell'improvviso peggioramento delle

condizioni meteorologiche caratterizzate da un forte abbassamento delle

temperatura, il sindaco della città di Adria Massimo Barbujani ha autorizzato

l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino a domenica

prossima 23 aprile, con il limite massimo di sette ore giornaliere, resta valido

l'obbligo di non superare i 20 gradi negli ambienti residenziali e 18 gradi in quelli

produttivi.

Cada

Alessandra Grompi
spiega le fragilità di oggi
n Tornano i giovedì dedicati appositamente alla cultura. L'appuntamento del

"Giovedì culturale" del Cada prevede una conversazione di Alessandra

Grompi sul tema "V come vulnerabilità", sulle fragilità della vita moderna. La

conferenza è oggi pomeriggio alle 16 nella sede di piazza Casellati, introduce

Cesare Lorefice; incontro aperto alla cittadinanza con ingresso libero.

L’organizzazione spera in una buona risposta di pubblico. Le fragilità della vita

moderna, un tema particolarmente sentito ai giorni d’oggi. Appuntamento alle

16 in piazza Casellati.

Viabilità

Disagi alla circolazione
in riviera Matteotti
n Avviso agli automobilisti, lavori in corso. Disagi alla viabilità da oggi al 31

maggio in riviera Matteotti per consentire i lavori di ripristino del tratto interno

del Canalbianco nell'ambito del cosiddetto "Progetto Riviere". Pertanto il

comando di Polizia locale ha diramato l'ordinanza che prevede divieto di

sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, tra ponte Sant'Andrea e via

Arzeron e senso unico alternato della circolazione. Senso unico alternato

anche tra ponte Sant'Andrea e piazza Cavour. I cittadini e gli automobilisti,

quindi, sono avvertiti. (L. I.)


