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CARI LETTORI

CAVARZERE

Arrivate in redazione molte poesie per la donna, oltre a una poesia sul mese di marzo

Raccolti i soldi per un mezzo di spostamento adeguato

Grazie ai nostri “poeti”!

Pulmino per Fabio

C

ari lettori, questa settimana pubblichiamo le poesie
scritte dagli alunni della
classe IV A della Scuola Primaria
“G. Marchetti”. I nostri amici si
sono sofermati a rilettere sulla
igura della donna e poi hanno
espresso in versi il loro pensiero.
Se qualcuno volesse rilettere
anche sulla igura dell’uomo, e
poi inviare in redazione il frutto
della rilessione, sicuramente
farebbe una cosa buona e utile,
perché lo stretto legame che
unisce l’uomo alla donna determina la qualità della vita di
entrambi, sia in positivo che in
negativo.
Prima di passare alle poesie dei
nostri amici, riporto di seguito
il loro pensiero riguardo al linguaggio poetico: “È un’espressione del cuore del poeta; sono
sentimenti scritti con parole;
sono parole che ti fanno star
bene; saper scrivere poesie è un
dono, perché fai emozionare chi
legge; con la poesia scrivi quello
che provi per le persone usando
parole importanti che ti vergogneresti a dire; è un’arte”.
Alfreda Rosteghin
I nostri amici hanno accolto anche il nostro invito della scorsa
settimana e, insieme alla maestra Ornella, hanno scritto una
bella poesia che parla del mese
di marzo.
MARZO
Della famiglia dell’anno nuovo,
o piccolino, sei il terzo arrivato
e fra tutti sembri il più birichino
il più giocoso e più disordinato.
Dalla inestra della mia scuola
vedo che giochi
con una nuvola rosa,
le secche foglie sembran ballare
rincorrersi, danzare.
Fra le calli della mia Chioggia
improvvisa cade la pioggia,
o marzo monello,
per fortuna avevo l’ombrello.
I gabbiani volteggiano lì
sopra le chiese
al ritmo di marzo
pieno di sorprese,
il bambino rincorre la palla
che marzo dispettoso
sposta di qua e di là.
Però, marzo, sai che ti dico?
Di sicuro sei il mio preferito.

alle donne regaliamo,
valgono più di mille rose
se con amore le doniamo!
Gabriele Cattin
EVVIVA LE DONNE
Le donne sono come diamanti
uniche e preziose.
Le donne, che fortuna,
sono molte, mica una.
Tutte quante sono belle,
luminose come stelle.
Le donne donano la vita,
danno coraggio, conforto
e tanto amore.
Evviva le donne!
Davide Ranzato
UNA DONNA SPECIALE
Un dono speciale
come la donna non c’è
nemmeno meglio di me,
profuma di rosa
anzi come una mimosa.
È bella come una luccicante stella.
La donna deve essere
amata e rispettata.
Ci dà amore con tutto il cuore,
esprime fantasia
con tantissima allegria!
Giada Nordio
LA DONNA
Nel giorno a noi dedicato
un sacco pieno di mimose
profuma più di mille rose.
Quando siamo giù,
noi ci tiriamo sempre su.
Il nostro maestoso sorriso
ci illumina sempre il viso.
Se cerchiamo la felicità
è perché diamo tanta bontà.
Portateci sempre nel cuore
e in cambio avrete tanto amore.
Nicole Razza

LA DONNA
La donna non vuole litigare
e certe volte si mette a giocare
Gli alunni della IV A a lei piace ridere e scherzare.
e la maestra Ornella Non bisogna darle per scontate
e per farsi belle vengono truccate.
Viva la mimosa
viva la donna ingegnosa.
LA DONNA
Federico Stefani
La donna,
qualunque sia il suo aspetto,
LA DONNA
bisogna amarla
La donna è generosa, gentile
con tanto rispetto.
bella come una rosa
L’otto marzo viene ricordato
sbocciata in un prato verde.
perché quel giorno un incendio
Senza di loro non si può stare
si era scatenato.
rispettiamole e amiamole
Tante donne sono morte,
con loro la vita è più bella.
erano poco tutelate.
Trattatele con amore
Il loro sacriicio
sono la luce che c’è nel mondo
si trasformi in beneicio.
viva le donne. Alessia Benfatto
Gialle mimose

DONNA
Uomini, ringraziate le donne,
che ogni sera preparano la cena,
che la casa tengono pulita.
Uomini, ringraziatele
ma non maltrattatele.
Lorenzo Apriceno
LA DONNA
La donna
bella e calma come la neve
leggiadra
può volare lassù nel cielo
insieme al suo stormo
poi lei ritorna fedele
al suo nido
ad abbracciare i suoi piccoli
che la stanno aspettando.
Manuel Bellemo
LA DONNA
La donna è meravigliosa
come una mimosa.
Ha un cuore pieno d’amore
che ha un gran valore.
Il sorriso della donna
può curare la tristezza,
salvare la felicità e la bontà.
Anche se una donna
non indossa la gonna,
resta sempre
dolce e cara,
come una fragoletta
che si mangia in fretta.
Tutte le donne del mondo
sono tesori e grandi amori.
Veronika Biblyy
(1. segue...)

N

el pomeriggio di sabato 11
marzo, davanti al bar della
piazzetta di Villaggio Busonera, si è svolta la semplice cerimonia di
consegna di un pulmino per trasporto
disabili alla famiglia di Antonio Boccioletti di S. Pietro. Il mezzo servirà
alla famiglia per trasportare Fabio,
di 9 anni, a scuola e a Padova per le
varie terapie e cure, oltre ad altre necessità. Prima, per portarlo a scuola o in qualsiasi altro luogo, la mamma
Maurizia doveva prenderlo in braccio per caricarlo in macchina e alla
ine della scuola o delle terapie lo stesso percorso. Fabio ha nove anni e,
grazie all’amore incondizionato della sua famiglia e all’impegno e professionalità delle insegnanti, in questi anni ha fatto enormi progressi sia
dal punto di vista cognitivo che relazionale, rimanendo però il problema
motorio. Grazie all’impegno e contributo economico delle sig.re Fernanda Brazzo, di Villaggio Busonera, e Patrizia Zanforlin di Cavarzere Centro insieme ad altre persone (commercianti, liberi professionisti ecc.)
coinvolte nel progetto di dare un pulmino a Fabio, si è riusciti a raggiungere la somma di circa € 5.000,00 consegnati all’Anteas di Cavarzere per
l’acquisto di un nuovo pulmino, rilevando il vecchio pulmino che è stato
consegnato alla famiglia Boccioletti. Da qualche giorno Fabio, potendo
utilizzare un mezzo dotato di elevatore, può salire e scendere direttamente con la sua sedia a rotelle ed, inoltre, può osservare il panorama e
i vari paesaggi, soddisfacendo la sua sempre viva curiosità. Un grazie di
cuore alle sig.re Fernanda e Patrizia, all’Anteas e a tutti coloro che hanno
reso possibile donare un pulmino a Fabio.
Rafaella Pacchiega

CHIOGGIA. Convegno con la Cooperativa “Titoli Minori”

Sport contro aggressività

L

a cooperativa sociale “Titoli Minori” di Chioggia prosegue il percorso di sensibilizzazione su tematiche giovanili, che aveva visto come
evento emergente il convegno “Figli e web” il 2 febbraio.
Sabato 25 febbraio gli studenti di 1ª e 2ª dell’istituto “Cavanis” hanno
incontrato Alessio Sakara, esperto in arti marziali che, in collaborazione
con più partner sportivi del territorio, ha portato la sua testimonianza ed
esperienza in materia di adolescenza e bullismo. La sua esperienza di vita,
quella di un uomo che ha vissuto una buona parte dell’età adulta all’estero,
l’umanità, l’umiltà, hanno rappresentano un valore aggiunto e senz’altro
un punto di confronto interessante per gli studenti. Ai ragazzi sono stati
dati stimoli e spunti di rilessione, nonché modelli ed esempi di come
l’aggressività possa essere canalizzata attraverso lo sport o altre forme aggregative quali l’arte, la musica e le passioni in genere. Il 7 marzo sempre
all’istituto “Cavanis” ancora “Ragazzi al primo posto!”. Dopo l’incontro
con Alessio Sakara gli studenti si sono confrontati insieme a due educatori
della Cooperativa “Titoli Minori” (Boscolo Genni e Alessandra Naccari) su
questo importante fenomeno. Tale momento è voluto essere uno spazio di
confronto sugli spunti lanciati da Sakara. Si è cercato di dar voce ai pensieri e idee degli stessi ragazzi. Un incontro attivo e dinamico in cui i ragazzi
hanno potuto esprimersi e rilettere sul bullismo, sulle sue diverse forme e
in particolare sul ruolo del bullo, della vittima e degli spettatori. Attenzione è stata posta anche sui social network e sui pericoli che possono derivare dal loro uso incontrollato e sbagliato da parte dei ragazzi.
G. B.

TAGLIO DI PO. Riorganizzato l’Informagiovani e ampliato l’orario di apertura della biblioteca

Tante belle novità in arrivo

P

er il servizio Biblioteca ed Informagiovani del
Comune di Taglio di Po da lunedì 13 marzo è
partita una serie di importanti novità. Si amplia l’orario di apertura della Biblioteca con l’apertura dalle 14 alle 18 il martedì, mercoledì e giovedì.
Sempre da lunedì 13 marzo, tutti i pomeriggi, dalle
16.30 alle 18, saranno tenute le letture animate per
i bambini della scuola primaria. “Abbiamo intenzione di proporre, vista la bella stagione - aferma
l’assessore alla Cultura, Veronica Pasetto - che queste letture si tengano all’aperto, magari nel Parco
giochi “Bambini di Beslan”, a lato di piazza Venezia.
Crediamo che per avvicinare i bambini con i loro genitori alla lettura ed alla nostra Biblioteca comunale
sia importante riuscire a coinvolgere con modalità
nuove, anche ludiche, e comunque che aiutino anche la socializzazione, per cui in questi anni abbiamo cercato di migliorare il servizio oferto, iduciosi
che la stessa possa divenire un punto di riferimento
per le attività culturali del nostro paese, dai bambini agli adulti, facendo un buon lavoro di rete tra
il pubblico, la cooperazione privata e l’associazio-

nismo locale”. Il servizio Informagiovani, aperto
tutti i sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30, gestito
in primis dall’associazione giovanile tagliolese “No
Boundaries”, con il supporto dell’associazione “Barriere Invisibili” che vede il coinvolgimento in questa
attività di ragazzi con disabilità, ofre un servizio
importante per chi cerca lavoro nella nostra Provincia, ma non mancano anche le proposte, soprattutto
rivolte ai giovani, di chi vuole fare un’esperienza
lavorativa all’estero, oppure partecipare ad uno
scambio giovanile in Europa. “L’Informagiovani spiega l’assessore Pasetto - è, purtroppo, un servizio
ancora poco conosciuto e sfruttato dai nostri giovani. Da qualche mese il servizio è stato riorganizzato;
ora è presente in rete con una pagina facebook ben
deinita “Informagiovani Taglio di Po” attraverso
cui si può rimanere costantemente aggiornati sulle
oferte di lavoro. Inoltre, è in fase di costruzione un
apposito sito internet, anche se il recarsi personalmente e dialogare con gli operatori addetti al servizio rimane, comunque, lo strumento più incisivo ed
auspicabile”.
Giannino Dian

