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Gli studenti al lavoro: recuperata una rara imbarcazione che ora servirà alla didattica

La scuola “Pascoli” incontra il campione Tagliapietra

Varo della storica barca a remi A lezione di voga

I

n una calda giornata di primavera, mercoledì 29 marzo
2017 nello stupendo scenario
oferto dalla laguna del Lusenzo
è avvenuto il varo della storica
imbarcazione a remi appartenuta
all’ex “Cini”, restaurata dall’I.I.S.
“Cestari-Righi” con il contributo della Fondazione della Pesca
di Chioggia, nell’ambito della
propria inalità di promuovere
attività formative a favore dei nostri giovani. Insieme al dirigente
scolastico prof.ssa Antonella
Zennaro e al direttore amministrativo Carmela Muglia, sono
intervenuti l’assessore all’Istruzione del Comune di Chioggia
Isabella Penzo, il direttore della
Fondazione della Pesca dott. Walter Salvagno e alcuni docenti,
che hanno assistito ad una piccola
regata preparata grazie alla fattiva
collaborazione della sig.ra Antonia
Zennaro, che ha visto protagonisti
gli studenti Federico Gorin V A,
Mattia Perini V A, Marco Memmo
III A, Daniele Scarpa III A, Matteo
Ballarin II Eno, Michele Bertoldo

I B insieme alle classi III
e IV dell’Indirizzo “Trasporti e logistica”, articolazione Conduzione
del mezzo navale, sotto
la direzione dei docenti
Gimmi Rossetti e Sebastiano Padoan. La
cerimonia è avvenuta
nello spazio antistante
l’Oratorio Salesiano
con la benedizione del
natante da parte di don
Battista e il rinfresco
inale a cui hanno preso
parte tutti gli intervenuti. Si è trattato di un
importante progetto di recupero
di una rara imbarcazione tipica (si
stima che complessivamente ne
siano stati prodotti negli “squeri”
veneziani solo cinque esemplari),
che era destinata alla demolizione
dopo un lungo periodo di abbandono. Il restauro, realizzato dal
cantiere “Cimolin” di Sottomarina, ha ripristinato la funzionalità
del natante che ora è a disposizione degli studenti, presso

I

l’Oratorio Salesiano di Chioggia,
per le esercitazioni pratiche e potrà essere utilizzato anche per la
partecipazione a manifestazioni e
rievocazioni storiche. L’intento è
quello di formare una vera e propria squadra di vogatori rendendo
primi protagonisti i ragazzi, i
quali si faranno carico anche della
manutenzione durante le loro attività di alternanza scuola lavoro.
G. Conte

CANOA KAYAK CHIOGGIA. Oro nel K2 Junior 5.000 al Campionato italiano

Festa per i nostri Leonardo e Luca

S

abato 25 e domenica 26 marzo nel lago di
Candia Canavese (To), si è svolto il campionato italiano m 5.000 e la gara nazionale m
1.000 di canoa olimpica per le categorie ragazzi,
junior e master. L’evento è stato organizzato dalla
società locale Candia Sport ARI. Qualche goccia di
pioggia non ha fermato i circa 800 canoisti presenti, tra questi gli 8 atleti del CKC (Leonardo Borsoi,
Alessandro Boscolo Chio, Riccardo Boscolo Chio,
Filippo Boscolo Marchi, Luca Boscolo Meneguolo,
Edoardo Boscolo Nale, Andrea Lanza e Ivano Marella), tutti hanno dovuto misurarsi sulla distanza
più dura, i m 5.000, in avvincenti side a colpi di
pagaiate dove è fondamentale la gestione di gara
per arrivare al taglio del traguardo. Perfetta la
gara della coppia Leonardo Borsoi e Luca Boscolo
Meneguolo che, dopo il titolo italiano k2 m 2.000
conquistato a Castel Gandolfo due settimane fa,
si ripetono sulla distanza m 5.000 e si laureano
campioni italiani K2 Junior 5.000. Luca Boscolo Meneguolo vince anche un oro nel K1 Junior
1.000. Sempre nei m 5.000 un bronzo con il K4
junior, equipaggio formato da Alessandro Boscolo

CHIOGGIA. Cfp alberghiero: lezione dimostrativa

Col pasticcere Willo

L
Chio, Riccardo Boscolo Chio, Edoardo Boscolo Nale
e Ivano Marella: chiudono al 3° posto dietro alle
Fiamme Gialle e Firenze. L’allenatore Carlo Scuttari
che ha accompagnato gli atleti “si ritiene soddisfatto di come questa squadra riesca a rimanere ad alti
livelli e confrontarsi con atleti e società di maggiore spessore”.
Maurizio Bergo

SOTTOMARINA. Parrocchia Spirito Santo - Cresimandi

Diffondere la generosità

N

l giorno 30
marzo 2017 gli
studenti dell’Istituto Comprensivo Chioggia 2 del
plesso “G. Pascoli”
sono stati ospiti
della Remiera di
Pellestrina, guidati
dal prof. Massimo
Zambonin, referente per l’Educazione
Fisica dell’Istituto,
e da altri 10 insegnanti che hanno accompagnato i 103 alunni partecipanti a questa
uscita che si è svolta nell’ambito delle “Giornate dello Sport” (attività
rinviata per motivi logistici il 4 marzo). Gli studenti hanno avuto la
possibilità di conoscere il più grande campione della storia della Voga
alla Veneta, Sergio Tagliapietra “Ciaci”, ex atleta olimpico di canottaggio (Melbourne ‘54 e Tokyo ‘64) e vincitore di 14 regate storiche di
Venezia, delle quali 8 consecutive, l’ultima vinta nel 1988 a 53 anni, e
di tanti altri titoli che fanno di questo campione un mito del remo.
L’ottantaduenne ex campione ha intrattenuto i ragazzi e gli insegnanti
raccontando la sua storia sportiva con aneddoti e curiosità, il tutto coordinato dal prof. Giovanni Scarpa, ex insegnante di Educazione Fisica
ed istruttore di Voga alla Veneta. Successivamente tutti gli studenti
hanno avuto la possibilità, sotto la guida degli istruttori, di provare la
tecnica della Voga alla Veneta all’interno di una vasca di prova.
Ospiti speciali anche gli atleti “Special Olimpics” del “Maramao Sailing
Team tutta Chioggia Vela” che hanno reso con la loro presenza la giornata ancora più speciale. Il dirigente scolastico dott. Luigi De Perini
ringrazia in particolar modo il sig. Sergio Tagliapietra, Cavaliere dello
Sport, per la disponibilità dimostrata, il sig. Gianantonio Gavagnin,
presidente della Remiera di Pellestrina, il prof. Giovanni Scarpa e gli
istruttori per l’organizzazione tecnica e il presidente dell’U.S. Pellestrina sig. Teresino Vianello per il supporto logistico, avendo messo a
disposizione degli studenti e accompagnatori i servizi della struttura
sportiva. Una giornata bellissima che gli alunni del nostro Istituto ricorderanno per molto tempo.
M. Z.

ella IV domenica di quaresima i cresimandi della parrocchia
Spirito Santo di Sottomarina, in preparazione della Cresima,
hanno vissuto un’esperienza di solidarietà e condivisione,
efettuando una raccolta di generi alimentari da inviare in Africa ai
bambini di suor Gisella del Burundi. Si ringraziano tutte le persone
che generosamente hanno risposto all’iniziativa.

LIBRO

Angelo custode

L

a preghiera
all’angelo
custode si fa
libro qui e viene
“snocciolata” frase
dopo frase, con rilessioni
e illustrazioni. Si inizia da
Michele, l’angelo che combatte
per noi, che è il nostro custode
appunto; si prosegue con
il resto della preghiera. Un
libricino davvero agevole e
semplice, da leggere assieme
ai propri igli o al catechismo,
per ricordarci di questa
presenza importante vicino a
noi.
Vivy
Bruno Ferrero, L’angelo
custode raccontato ai
bambini, Editrice Elledici,
Torino 2017, pp. 40, € 5.

o scorso 29 marzo,
organizzato dall’Associazione Artigiani di
Chioggia, in collaborazione
con il Centro di Formazione Professionale Alberghiero – Isola dell’Unione, si è
svolto un importante evento nel settore della pasticceria. Di fronte a 50 pasticcieri provenienti da tutto
il Veneto e ai ragazzi frequentanti l’ultimo anno del centro ospitante,
il maestro pasticciere francese Boris Willo, tecnico internazionale
del gruppo belga Puratos, ha oferto una dimostrazione su tecniche
innovative di lavorazione e decorazione di cioccolato in applicazioni
di pasticceria ine. Sia per gli imprenditori presenti, sia per gli allievi
“futuri pasticcieri” è stata anche l’occasione per conoscere alcuni tra
i prodotti che Puratos Group propone ad artigiani, industrie, commercianti e servizi della ristorazione, impegnati in più di 100 paesi
a livello mondiale, e per condividere la necessità di fornire cibo di
buona qualità nelle comunità in cui si opera ed “emozioni” particolari
come per esempio un buon cioccolato sa garantire. Si sottolinea inoltre il valore dell’appuntamento come qualiicato momento di aggiornamento professionale condiviso da pasticcieri ben avviati nella loro
attività e dai giovani corsisti di un centro di formazione.

INTERCULTURA: CAVARZERE-RESTO DEL MONDO

S

tudenti del Liceo linguistico di Adria, anche cavarzerani, hanno
trascorso una settimana a Londra, ospiti di famiglie inglesi, i cui
igli saranno poi ospitati in Italia, sempre per una settimana, dai
nuclei familiari coinvolti. In precedenza lo stesso Liceo aveva operato
un altro scambio interculturale reciproco con la Germania.
Intanto, dopo la visita al Quirinale dei ragazzi delle due quinte
elementari di Pegolotte di Cona, si sta preparando per il mese di
maggio una visita degli studenti di terza media di Cavarzere e Cona al
Parlamento Europeo a Bruxelles.
Rolando Ferarrese

