
TAGLIO DI PO. Dalla scuola “G. Pascoli” alla Guinea Bissau

A
lla scuola primaria “G. Pascoli” di via Manzoni vi è stata la con-
segna ai soggetti indicati nel progetto di solidarietà delle ofer-
te raccolte dai genitori degli alunni, coordinati dal rappresen-

tanti di classe Marino Cester, Valentina Nicolasi, Elena Chies, Viviana 
Rossi, Armanda Pozzato e Nicola Moretto, in occasione dell’accademia 
di Natale, efettuata in sala Europa, mediante alcuni banchetti dove, 
in cambio di un’oferta, si potevano ricevere arance e piccoli presepi 
originali perchè realizzati dalle missioni francescane in Africa. Come 
sempre la generosità e l’impegno dei genitori degli alunni del plesso 
ha portato un risultato molto positivo che ha permesso di devolvere 
parte delle oferte sia alla missione francescana della Guinea Bissau 
che alla scuola secondaria di indirizzo musicale di Taglio di Po. Pre-
senti alla cerimonia il maestro in pensione Angelo Ferro con il volon-

tario-artigiano in pensione Gentile Tamburin, più volte partecipanti a 
campi di lavoro nella missione dei frati minori francescani in Guinea 
Bissau, che hanno raccontato alcuni episodi da loro stessi vissuti nella 
missione di uno dei Paesi più poveri del mondo. Per la missione in 
Guinea Bissau hanno consegnato un assegno di € 250 mentre, per 
la Scuola secondaria di 1° grado “Elia Maestri” hanno consegnato 
un assegno di € 100 come “contributo per l’acquisto di un pianofor-
te per il corso musicale”. Il docente di pianoforte, Michele Canella, 
ha raccontato di aver trascorso alcuni periodi in Sud America come 
volontario in zone povere e disagiate mettendosi a disposizione per 
lavori manuali e di fatica ma, con sua grande sorpresa, gli fu chiesto di 
insegnare ai bambini a suonare il pianoforte. Infatti, nei Paesi latini, 
la musica occupa un posto di rilievo nell’educazione e anche nei luoghi 
più poveri, dove manca tutto, anche la corrente elettrica, c’è sempre 
un pianoforte. La nostra scuola, purtroppo, era carente di questo 
strumento, pur avendo il corso di pianoforte, ma ora l’avrà”. “Subito, 
appena mi è stato presentato - ha detto la dirigente dell’Istituto com-
prensivo Gabriella Di Mascio - ho creduto in questo progetto -; ringra-
zio i genitori e i docenti della scuola per la lodevole iniziativa che ha 
contribuito ad aiutare la missione francescana della Guinea Bissau ma 
anche la nostra scuola per acquistare uno strumento musicale impor-
tante che ci mancava”.                                                           Giannino Dian

Oltre la scuolaL’impatto ambientale degli imballaggi

In visita dal Presidente Mattarella

Tornei per under 16, 14, 13

G
randi sod-
disfazioni 
per il CFP 

Alberghiero di 
Chioggia che ha 
prestato il suo 
servizio per un 
cofee-break (sen-
za scopo di lucro) 
in occasione del 
Seminario corsua-
le organizzato da 
Anvu (Ars Nostra 
Vis Urbis - Asso-
ciazione Professionale Polizia Locale d’Italia) in collaborazione con la 
Polizia Locale di Chioggia e con il patrocinio del Comune di Chioggia. 
L’evento si è tenuto nei giorni 13-20-27 gennaio 2017.
Coordinato dal vice commissario dott. Ivano Bellemo, il Seminario ri-
volto agli agenti dei vari Comandi di Polizia Locale prevalentemente del 
Veneto ha dato la possibilità agli alunni del secondo anno del corso per 
Operatore della ristorazione-sala bar, accompagnati dal docente Giovan-
ni Dibenedetto, di mettere in pratica le competenze acquisite durante 
l’anno formativo, garantendo una piacevole pausa a tutti i partecipanti.
Sono oltre 180 gli studenti iscritti al CFP di Chioggia impegnati in una 
continua attività di laboratorio, necessaria per afrontare al meglio il 
mondo del lavoro, con ottime possibilità occupazionali.
La formazione del CFP di Chioggia è inalizzata al lavoro e pertanto coo-
pera con le imprese del territorio, anche attraverso stage aziendali; in tre 
anni consente di acquisire un attestato di qualiica professionale ricono-
sciuto in tutta Italia ed Europa, e di accedere al quarto anno della scuola 
secondaria superiore.
Il CFP di Chioggia per quest’anno è gestito da un raggruppamento di 
enti formato da ENAIP Veneto, CNOS-FAP e CFP Cavanis.

S
e diciamo che oggi si esage-
ra con il “packaging” e che 
questo sta creando qualche 

problema all’ambiente (e di con-
seguenza a noi), stiamo sempli-
cemente afermando che si usano 
troppi imballaggi e che il loro 
smaltimento non sempre si rivela 
innocuo.
A quanto pare, il packaging ha 
avuto origine in Inghilterra alla 
ine del 1700 e sembra che i primi 
contenitori da imballaggio fosse-
ro delle scatole fabbricate con fo-
gli di latta prestampati. Potevano 
contenere di tutto ed erano desti-
nate a durare nel tempo: l’usa e 
getta non era ancora di moda!
Inglesismi a parte, sarebbe op-
portuno limitare il più possibile 
l’uso di imballaggi, per il semplice 
motivo che produrli richiede 
l’impiego di materiali vari (carta, 
plastica, vetro, alluminio...) e di 
energia.
I materiali e l’energia hanno un 
costo e questo contribuisce a far 
sì che aumenti il prezzo dei pro-
dotti imballati che acquistiamo.
In un secondo momento, l’imbal-
laggio dev’essere smaltito e farlo 
ha un costo che si va ad aggiun-
gere al prezzo dei prodotti che 

vengono venduti.
L’aumento del prezzo in 
denaro è forse il male 
minore, perché il costo 
più alto lo paghiamo in 
termini di inquinamento 
ambientale.
Inquinamento ambien-
tale e salute non vanno 
d’accordo tra di loro, 
perciò l’uso eccessivo di 
imballaggi ha per noi 
“consumatori” un costo 
decisamente troppo alto.
Se scegliamo di essere consuma-
tori intelligenti, prediligendo pro-
dotti con pochissimo imballaggio, 
risparmiamo soldi, proteggiamo 
la “casa comune” e la nostra salu-
te ci guadagna.

Alfreda Rosteghin

PER RIFLETTERE

“In Africa orientale ci sono attual-
mente circa 17 milioni di persone 
profondamente afetti dall’insicu-
rezza alimentare”.

da “Avvenire” - 11 febbraio 2017

PER SORRIDERE

Un signore entra in rosticceria: 

“Avete un tacchino?”.
“Spiacente, ma è esaurito”.
“Oh no! La mucca è pazza, il tac-
chino è esaurito... Dove andremo 
a inire?”.

Due uomini si sono persi nel de-
serto. Mentre camminano, uno 
dice all’altro:
“Ti devo dare due notizie. Una è 
buona e l’altra cattiva, Quale vuoi 
sapere per prima?”
“La cattiva”, dice l’amico.
“Anche oggi mangeremo solo 
sabbia...”
“E quella buona?”
“Guarda quanta ce n’è!”.

Da: Geronimo Stilton, “Barzellette”

L
e due classi elementari di 5ª della scuola 
di Pegolotte di Cona, nel Cavarzerano, 
accompagnate dalle rispettive insegnanti, 

lunedì 13 febbraio sono state ricevute in udien-
za al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, il quale ha voluto così acco-
gliere il desiderio espressogli in una letterina 
inviatagli tempo fa dalle due scolaresche conen-
si. Nel corso della signiicativa cerimonia l’alun-
no 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 (le cerimo-
nia 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 Matta-
rella. Il libro “Cona veneta” conteneva anche la 
irma di adesione all’iniziativa del sindaco Al-
berto Panilio, soddisfatto a sua volta per la bel-
la iniziativa assunta dalle scuole di Pegolotte. È 
stato un viaggio impegnativo di giornata che ha 
permesso pure ai ragazzi di vedere il Quirinale 
e, seppure di sfuggita, anche la città di Roma.                       

             R. Ferrarese

C
on il comunicato federale n. 26 sono stati 
indetti da Fipav Rovigo i Memorial femmi-
nili under 14 e 16 intitolati alla memoria di 

Giangiorgio Luce (detto Nonno Luce), tecnico e 
dirigente federale che con il suo impegno e la sua 
determinazione ha costruito le solide basi su cui 
oggi lavora il movimento territoriale, e i Memorial 
femminile e misto under 13 intitolati alla memo-
ria di Luciano Zanella (detto il Prof), insegnante 
di Educazione isica e tecnico federale che con la 
sua passione e il suo talento è stato talentscout di 
molti atleti polesani conquistando il titolo italiano 
di categoria per società sportive. I ‘post campiona-
to’ permetteranno alle squadre che non saranno 
impegnate nelle fasi regionali, di continuare a con-
frontarsi con gli avversari sul campo.
Memorial G. Luce under 16 femminile: posso-
no parteciparvi le società regolarmente ailiate a 
Fipav Rovigo per la stagione sportiva in corso. L’i-
scrizione è da efettuarsi entro il 24 febbraio 2017, 
per cominciare con il campionato domenica 2 apri-
le 2017. Il Memorial assegna il titolo di campione 
provinciale ma non prevede la fase regionale ed è 
riservato alle atlete nate dal 2001 al 2005.
Memorial G. Luce under 14 femminile: posso-
no parteciparvi le società regolarmente ailiate a 

Fipav Rovigo per la stagione sportiva in corso. L’i-
scrizione è da efettuarsi entro il 24 febbraio 2017, 
per cominciare con il campionato sabato 19 marzo 
2017. Il Memorial assegna il titolo di campione 
provinciale ma non prevede la fase regionale ed è 
riservato alle atlete nate dal 2003 al 2006
Memorial L. Zanella under 13 femminile: pos-
sono parteciparvi le società ailiate a Fipav Rovigo 
per la stagione sportiva in corso. L’iscrizione è da 
efettuarsi entro il 31 marzo 2017, per comincia-
re con il campionato domenica 23 aprile 2017. Il 
Memorial assegna il titolo di campione provinciale 
ma non prevede la fase regionale ed è riservato 
alle atlete nate dal 2004 al 2006.
Memorial L. Zanella under 13 misto: possono 
parteciparvi le società ailiate a Fipav Rovigo per 
la stagione sportiva in corso. L’iscrizione è da ef-
fettuarsi entro il 31 marzo 2017, per cominciare 
con il campionato domenica 23 aprile 2017. Il 
Memorial assegna il titolo di campione provinciale 
ma non prevede la fase regionale ed è riservato 
ad atleti ed atlete nati dal 2004 al 2006, con un 
massimo di tre atleti maschi in campo. Il misto è 
proposto per permettere una prosecuzione di per-
corso di crescita su campo grande agli atleti under 
13 del 3vs3. 

CHIOGGIA. CFP ALBERGHIERO CARI LETTORI

PEGOLOTTE DI CONA

Al seminario per la Polizia locale gli studenti preparano coffee-breakLo sai che... è tutta questione di packaging

Bella occasione per due classi quinte della locale scuola Primaria

VOLLEY GIOVANILE POLESANO. In arrivo due memorial: “Nonno Luce” e “Prof Zanella”

Solidarietà, per tutti
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