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Le giornate dello sport al “Cestari Righi”

Si sono concluse con soddisfazione le attività pre-
viste presso le sedi dell’I.I.S. “Cestari-Righi-Cini” 
pensate e programmate dai docenti di scienze 

motorie. Il complesso delle attività ha riscosso apprez-
zamento ed entusiasmo da parte di tutti gli studenti.
Giovedì 2 marzo: nell’aula magna del “Righi” si è par-
lato di “Valori e comportamenti nello sport”, confe-
renza tenuta da Graziano Ravanelli, giocatore simbolo 
del rugby rodigino, seguita dalla lezione del prof. Alio 
Privitera e della prof.ssa Camilla Vianello Simoni su 
“Sport e doping: aspetti giuridici ed economici”. Nella 
palestra del “Cestari” ci sono state tre seguitissime ore 
di itness e zumba a cura del prof. Claudio Ravagnan e 
la 5ª B meccanica ha pure progettato un’attrezzatura 
oleodinamica da palestra.

Venerdì 3 marzo: presso l’aula magna del “Righi” si 
sono succedute due lezioni tenute dal prof. Del Monte 
su “Sport e laguna” e sulla “Rappresentazione dello 
sport nell’arte”. In palestra gli alunni hanno sperimen-
tato le diicili posizioni della calistenica. Nell’aula ma-
gna del “Cestari” si è parlato di sport e alimentazione 
e in palestra si è fatta ancora zumba, particolarmente 
apprezzata dalle studentesse. All’oratorio dei padri 
Salesiani, gli alunni del “Cestari” si sono cimentati 
nell’arrampicata e in centro storico nella prova di corsa 
di orientamento. Non sono mancate le lezioni musi-
cali della prof.ssa Mariotti - “Una vita da mediano” di 
Ligabue tanto per citarne una -, la lezione sulla respi-
razione ed energia a cura della prof.ssa Ranzato Vari-
sco e quella sugli efetti dell’epo con la prof.ssa Chiara 
Casson dopo la visione del ilm “he program” sulla 
vita del campione di ciclismo Armstrong. Con il prof. 
Marco Doria si è discusso dell’esperienza della vittoria 
nello sport e nella vita dopo la visione del video “Cam-
pioni del mondo, volley 1990, una generazione di 
fenomeni”. Il prof. Signoretto ha trattato “I punteggi 

nello sport” nel Decathlon, nei tui e nell’Eptathlon… 
in pratica matematica applicata allo sport.
Sabato 4 marzo: all’Oratorio Salesiano gli alunni 
del “Righi” e della sezione Enogastronomico si sono 
cimentati nell’arrampicata e nella prova di corsa di 
orientamento in centro storico; non sono mancati 
giochi ed esercitazioni di rugby con il prof. Sivieri, e il 
basket con il prof. Signoretto. Il torneo di calcetto e di 
tennis tavolo al “Cestari” e la conferenza sul Duathlon.
Folto il numero dei docenti che ha dato una mano al 
sig. Emanuele Boscolo Berto, nostro concittadino che 
pratica orienteering e genitore di tre nostri studenti, 
che ha curato la predisposizione dei percorsi di orien-
teering in centro storico, la preparazione delle mappe 
e il buon andamento delle prove nelle due giornate.
Alcuni istruttori della sezione locale del C.A.I. han-
no seguito l’arrampicata coadiuvati dal prof. Emilio 
Rosso, docente del “Righi”. Contemporaneamente 58 
studenti sono andati a sciare in Val Zoldana, 24 di loro 
erano alle primissime armi e sono tornati a casa con 
un “nuovo sport sulle gambe.” Sicuramente lo sport 
più complesso dal punto di vista organizzativo è stato 
l’orienteering che ha impegnato più di 300 studenti e 
che si è svolto nel centro storico di Chioggia.
Ma che cos’è l‘orienteering? “Chi partecipa ad una 
prova di orientamento, utilizza una carta topograica 
realizzata appositamente per questo sport, con segni 
convenzionali uniicati in tutto il mondo. Si gareggia 
individualmente o in squadra, transitando dai diversi 
punti di controllo posti sul territorio. Raggiunto il 
punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul 
proprio testimone di gara. Vince chi impiega il tem-
po minore; in questo sport non vince sempre il più 
veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più rapi-
damente e di fare le scelte di percorso migliori (tratto 
dal sito della Fiso). Non solo gara: naturalmente l’o-
rienteering può essere praticato tutti i giorni, ognuno 
con il proprio obiettivo: lo sportivo per allenarsi, la fa-
miglia e l’appassionato per divertirsi e trascorrere una 
giornata piacevole tra amici ed all’aria aperta. 
Grande collaborazione dell’uicio sport ed in partico-
lare della dirigente Daniela Ballarin che ha sposato con 
entusiasmo questo progetto contribuendo in partico-
lare alla realizzazione delle mappe e al controllo della 
prova di orienteering grazie alla Polizia Municipale che 
ha presidiato i passaggi critici della città. 
Un ringraziamento all’assessore dott.ssa Isabella 
Penzo che è intervenuta alla premiazione, alla diri-
gente dell’Istituto prof.ssa Antonella Zennaro che 
ha appoggiato il progetto e ai Padri Salesiani che 
hanno messo a disposizione le loro strutture spor-
tive.                                                                                     I. S.

Primavera musicale rosolinese

Cavarzere. Onore al merito e alla carriera

L’assessorato alla cultura del comune di Rosolina annuncia la 1ª 
edizione della “Primavera musicale rosolinese”, una rassegna mu-
sicale che vuole animare l’oferta culturale nella nostra città e al 

contempo inserirsi in un piano di arricchimento, valorizzazione ed intrat-
tenimento che per tutto l’anno, non solo quindi durante la stagione esti-
va, possa rendere Rosolina un punto di riferimento per tutto il territorio. 
Perseguendo quindi lo stesso obiettivo con cui fu lanciato la 1ª edizione 
della rassegna teatrale “Sole d’inverno” in collaborazione con il circuito re-
gionale ArteVen, la “Primavera musicale rosolinese” vuole porsi come una 
sperimentazione culturale per portare la buona musica nel territorio.
* martedì 21 marzo (in auditorium, ore 21): Oicina della Boniica – 
NBM in concerto: viaggio musicale attraverso i più grandi successi inter-
nazionali dagli anni ’60 sino ad oggi
* 28 marzo (in auditorium, ore 21): Coro Soldanella in concerto: la 
nota compagine corale adriese, realtà d’eccellenza per quanto riguarda il 
repertorio etnomusicologico dei canti alpini italiani e dei canti popolari 
ci condurrà in una serata dal fascino suggestivo con le note vibranti della 
storia italiana.
* 4 aprile (in auditorium, ore 21): “Il segreto di Susanna” di Erman-
no Wolf Ferrari. Per la prima volta, il nostro auditorium ospiterà una 
vera e propria opera lirica, una rappresentazione moderna ed accattivante 
con quattro giovani interpreti.
* 11 aprile (nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova): Stabat 
Mater di G. B. Pergolesi. Tra le pagine più signiicative di musica sacra, 
il capolavoro di Pergolesi verrà proposto proprio durante la settimana 
santa come un’occasione di meditazione e bellezza. L’opera verrà eseguita 
con la proiezione dei testi ed immagini sacre e vedrà due rappresentazio-
ni: una mattutina, sotto forma di una lezione concerto rivolta agli studen-
ti delle scuole secondarie, ed una serale, rivolta a tutta la cittadinanza.

Ritorna anche quest’anno “Onore al merito”, l’ormai tradizionale ap-
puntamento, con cui la città di Cavarzere festeggia i ragazzi che si 
sono maggiormente distinti nello scorso anno scolastico. L’edizione di 

quest’anno si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 21 presso il teatro comu-
nale “Tullio Serain”. Nella serata s’inserisce anche l’altro notevole evento: 
cioè il concerto della Seraphin Youth Symphony Orchestra, l’orchestra gio-
vanile formata da musicisti neodiplomati e diplomandi. Ma da quest’anno la 
dicitura “Onore al merito” si arricchisce con l’espressione “ed alla carriera”.
Nell’occasione verrà espresso il compiacimento della città ad alcuni Cavarze-
rani che proprio grazie allo studio ed all’impegno, hanno saputo raggiungere 
risultati di grande rilievo e di prestigio nell’ambito della cultura, della scien-
za e dell’arte. I due “ospiti d’onore” saranno il prof. Alberto Brolese, primario 
chirurgo presso l’ospedale di Trento, e la giovane prof. Laura Grisotto che è 
docente presso l’Università di Firenze. La serata (la cui realizzazione è stata 
curata dall’uicio Istruzione e dall’uicio Cultura della Città di Cavarzere, 
con la collaborazione della Pro Loco ed il sostegno dell’azienda Turatti srl) 
sarà allietata, come già ricordato, dall’esibizione della “Serain Youth Sym-
phony Orchestra” diretta dal M° Renzo Banzato.
L’ingresso è gratuito, ma i posti dovranno essere prenotati (a partire da mer-
coledì 22 marzo) presso l’Uicio Cultura della Città di Cavarzere.

PELLEGRINAGGI 2017

guidato dal Vescovo Adriano Tessarollo

SCOZIA CLASSICA Dal 4 all’ 11 luglio 2017
8 giorni e 7 nottiTERRA SANTA Dal 3 al 10 Novembre 2017

8 giorni e 7 notti

Trovi il programma completo su www.diocesidichioggia.it
sezione pellegrinaggi diocesani.

Info:
pellegrinaggichioggia@gmail.com

tel. 041 400525


	p 19

