
Curiamo il nostro ortoL’arte importante del riciclo

A
lla “S. Domenico 
Savio” di Porto 
Viro, sede dell’I-

CP, diretta dal dirigente 
scolastico prof. Giovan-
ni Massimo Beltrame, 
da qualche mese sono 
iniziati i lavori dell’orto 
della scuola, curato con 
molto sentimento da-
gli alunni delle prime, 
guidati dai propri prof. 
e da Dismo Milani, pre-
sidente dell’associazione “Le Dune”. L’obiettivo è quello di introdurre 
una didattica multidisciplinare in cui l’orto diventa lo strumento per 
le attività di educazione alimentare, sviluppando esperienze in classe 
e nell’orto. Il primo approccio è stato quello di preparare il terreno per 
le varie coltivazioni, a seguire sono stati trapiantati: pomodori di varia 
specie, insalata, zucchine, cetrioli, melanzane, patate e mais. In autun-
no è stato trapiantato l’aglio, seminati il prezzemolo e iori di campo e 
messi a dimora bulbi di tulipani, ciclamini e pansé colorati, il tutto nel-
le esistenti aiuole contornate da bordure di pietra. Le altre aiuole sono 
occupate da bellissime erbe aromatiche - rosmarino, salvia comune, 
origano comune, timo e basilico italiano - e alberi da frutto - melogra-
no, melo, pero, e susino - oltre a piante appartenenti alle dune litorali 
come illirea, ginepro, leccio, agazzino piracanta e alloro.                  D. M.

C
ari lettori, ci sono persone 
intelligenti che si dedicano a 
trasformare ciò che potreb-

be essere considerato un riiuto 
da smaltire, dandogli una seconda 
possibilità di vita, e direi che ci 
riescono piuttosto bene. Se anche 
noi vogliamo comportarci intel-
ligentemente, non ci resta che 
informarci sulle loro scoperte e 
poi (da consumatori responsabili) 
acquistare oggetti fabbricati con 
i nuovi materiali, frutto di ricerca 
scientiica accurata e tecnologia 
sostenibile. Non è diicile entrare 
in questa dimensione, ci vogliono, 
però, determinazione e capacità 
di fare qualche sacriicio, evitando 
la logica del consumismo sfrena-
to che non ha portato a nulla di 
buono. Sono sicura che moltissimi 
di voi vorranno farlo, non fosse 
altro che per migliorare la qualità 
della loro vita e salvare la “casa 
comune”. Ora io vi darò alcune 
informazioni utili in tal senso, ma 

chi di voi ne avesse altre potrebbe 
inviarle in redazione e condivi-
derle con tutti i lettori. Gettiamo 
tutti un sassolino nello stagno 
della conoscenza e ci troveremo di 
fronte ad un’enorme quantità di 
informazioni utili. Le informazio-
ni trasformate in “comportamenti 
virtuosi” non potranno che rende-
re più bella la nostra vita e quella 
degli altri, perciò vi auguro buon 
lavoro!           

  Alfreda Rosteghin

LO SAI CHE…

- Le mele vengono utilizzate an-
che per produrre ottimi succhi ed 
omogeneizzati.
- Durante il processo di lavorazio-
ne delle mele si producono anche 
tonnellate di scarti.
- In alcuni laboratori chimici, gli 
scarti vengono essiccati, sbriciola-
ti, ridotti in polvere.
- In un secondo momento, il ma-
teriale ricavato viene trasformato 

in rotoli di carta asciugatutto, uti-
lissima in cucina.
- Così facendo, non serve abbatte-
re altri alberi per produrre carta, e 
l’aria che respiriamo è più pura.
- Dagli scarti di lavorazione delle 
mele si ricava anche una buona 
pelle vegetale senza bisogno di 
uccidere alcun animale.
- Il metodo di lavorazione impie-
gato per produrre la “pellemela” 
è ecosostenibile, perché rispetta 
maggiormente l’ambiente.

 PORTO VIROCARI LETTORI

Scuola “Domenico Savio”. Bambini al lavoro!La seconda vita degli oggetti che utilizziamo quotidianamente: non buttiamoli!
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TAGLIO DI PO. Il pilota Finotti consegna premi ai ragazzi e targa ricordo alla dirigente

“Disegna la tua auto da rally”

I
l pilota tagliolese di rally, Eros 
Finotti, al termine del pro-
getto “Disegna la tua auto da 

rally”, promosso per l’occasione 
del rally del delta in febbraio, 
concordato ed approvato con la 
dirigente dell’Istituito Compren-
sivo di Taglio di Po, Gabriella Di 
Mascio ed alcuni docenti della 
scuola elementare “G. Pascoli” e 
della scuola media “E. Maestri”, 
ha incontrato gli alunni per trar-
ne le conclusioni ed efettuare le 
premiazioni dei vincitori. Presenti all’incontro, nell’au-
ditorium dell’Istituto dov’erano esposti gli elaborati, 
il sindaco Francesco Siviero con l’assessore allo sport 
Doriano Moschini, il “navigatore” di Eros Finotti, Ni-
cola Doria, l’organizzatore del rally Renzo De Tomasi, 
la dirigente scolastica Di Mascio, le maestre Samanta 
Gorda, Lidia Doni, Maria Emanuela Spadon, Silvana 
Mann e i docenti Mario Marafante, dirigente-vicario e 
Roberta Bonvicini docente di disegno. “Mi compiaccio 
per il lavoro svolto con tanta passione e interesse da 
voi alunni di questo Istituto - ha detto la dirigente Di 
Mascio - e grazie al pilota Eros Finotti per averci coin-

volto e dato questa bella oppor-
tunità”. “Ho tre amori nella mia 
vita - ha afermato il pilota Finotti 
- che sono: le mie due bambine, 
i rally e il mio paese Taglio di Po. 
Mi sono adoperato per far passare 
l’ultimo rally per Taglio di Po ed ho 
provato tantissima soddisfazione 
nel sentirmi chiamare per nome e 
incitato dai ragazzi”. Dopo i brevi 
interventi di Doria e De Tomasi, il 
sindaco ha ringraziato gli organiz-

zatori, la Pro Loco e la Protezione 
Civile, per ciò che hanno fatto in occasione della tappa 
del rally a Taglio di Po e il pilota Finotti per essere riu-
scito a realizzare un progetto stupendo per dare lustro 
al paese. “Ora che abbiamo acquisito esperienza - ha 
concluso - spero che ci possano essere altre edizioni di 
questa manifestazione che coinvolgano Taglio di Po”. 
Finotti ha consegnato alle maestre un riconoscimento, 
alle scuole invece materiale di cancelleria e poi tutti 
fuori, nel cortile, ad ammirare la macchina guidata da 
Finotti, una Peugeot 205 Rally di Michele Mancin, su-
scitando l’entusiasmo degli studenti.                   G. Dian
Nella foto: Finotti consegna targa alla dirigente Di Mascio.

Il 1° maggio a Piantazza di Cavarzere

Gara degli aquiloni

A Cavarzere per la festa del 1° mag-
gio si svolge anche quest’anno la 
tradizionale “Gara degli aquiloni” 

organizzato dalla Pro Loco, in località 
Piantazza, lungo l’ampia scarpata ester-
na destra dell’Adige. La manifestazione 
avrà inizio alle ore 10.30 e culminerà 
nel pomeriggio, con la competizione che 
si terrà dalle ore 15.30, per l’allegria di 
grandi e piccoli. Come al solito non man-
cheranno gli stand di gelati, bibite, cafè, 
panini, nonché la grigliata. Le iscrizioni 
alla gara degli aquiloni saranno aperte 
presso la postazione della Pro Loco dal-
le ore 14 alle ore 15, con una quota di iscrizione di € 5 a titolo di 
contributo per le spese della manifestazione. La grigliata invece è 
disponibile su ordinazione al numero 329/4143617, oppure tramite 
la pagina facebook della Pro Loco di Cavarzere. Le cui manifestazio-
ni cominciano quest’anno con la “Festa dei iori”, mostra mercato 
regionale in programma per il 30 aprile dalle ore 9 alle ore 19 nel 
centro urbano. Una iera dedicata a piante, iori, attrezzatura da 
giardino, resa speciale dagli allestimenti scenograici dei lorovivai-
sti, sempre in ricerca di nuovi efetti cromatici. Le due iniziative del-
la Pro Loco richiamano ogni anno a Cavarzere migliaia di persone. 

Rolando Ferrarese

CANOA KAYAK CHIOGGIA.  Campionato veneto nel Lusenzo TORNEO INTERNAZIONALE. VOLLEY CLODIA

Un totale di 16 medaglie

D
omenica 23 aprile, nella bella cornice del 
Lusenzo, si è svolto il campionato veneto di 
fondo organizzato dal Canoa Kayak Chiog-

gia. La manifestazione, valida per il titolo fondo m. 
5.000 e 2.000 ed “Canoagiovani” m. 200, ha visto la 
partecipazione di 237 atleti di 18 società. L’allenatore 
Carlo Scuttari ha fatto gareggiare ben 29 canosti con-
quistando 6 titoli e 16 medaglie complessive. Questi 
gli atleti clodiensi: Bonaldo Alberto, Borsoi Leonardo, 
Boscolo Bocca Riccardo, Boscolo Cegion Federico, Boscolo 
Chio Riccardo, Boscolo Gioachina Leonardo, Boscolo Mar-
chi Alessia, Boscolo Marchi Filippo, Boscolo Meneguolo 
Luca, Boscolo Nale Edoardo, Cavallarin Alessandra, 
Cavallarin Gianluca, Chiereghin Riccardo, Comparato 
Alessandro, Gibbin Andrea, Marangon Mattia, Marella 
Ivano, Marino Nicola, Palonta Miriam, Penzo Matteo, 
Polello Luca, Ravagnan Federico, Ravagnan Tommaso, 
Rizzi Gabriele, Scarpa Marta, Schiavon Michael, Verone-
se Luca, Veronese Riccardo, Voltolina Giorgia. I 6 titoli 
regionali sono venuti da: Borsoi Leonardo e Boscolo 
Meneguolo Luca K2 5.000 Junior; Boscolo Chio 
Riccardo K1 5.000 ragazzi; Cavallarin Alessandra 

K1 5.000 Ragazzi; 
Palonta Miriam K1 
2.000 Cadetti B; Po-
lello Luca K1 2.000 
Cadetti B; Ravagnan 
Federico K1 200 m 
Allievi A. Medaglia 
d’argento: Chiere-
ghin Riccardo e Comparato Alessandro nel K2 2.000 
Cadetti B; Marella Ivano K1 5.000 Junior; Cavallarin 
Gianluca K1 2.000 Allievi B; Penzo Matteo K1 2.000 
Cadetti B; Scarpa Marta K1 2.000 Cadetti A; Boscolo 
Marchi Alessia K1  2.000 Allievi B. Bronzo per  Bosco-
lo Nale Edoardo K1 5.000 Junior; Voltolina Giorgia 
K1 2.000 Allievi B. Alle premiazioni partecipavano i 
campioni olimpionici Daniele Scarpa e Sandra Truccolo 
per i 30 anni di attività del CKC; presenti il presiden-
te del Comitato Regionale Bruno Panziera, l’assessore 
allo sport di Chioggia Isabella Penzo col funzionario 
Daniela Ballarin; le premiazioni si sono chiuse con il 
trofeo “X Memorial Domenico Bergo” all’atleta più 
giovane a Finotto Francesco di S. Donà.        M. Bergo

B
ella esperienza per le ragazze del Volley Clodia (Le Mille e una 
Notte) under 12 guidate dal coach Maurizio Gandolfo che salgono 
sul gradino più alto del podio. 2.000 atleti delle varie categorie, 32 

squadre femminili under 12. Dopo 3 giorni di incontri le nostre ragazze 
seguite anche da Fabrizio Penzo, istruttore nella palestra Eurobody di 
Porto Viro, arrivano alla inale uscendone vincenti contro l’agguerrito 
Volley Grosseto con un risultato di 2-0. Un risultato che ispira una buo-
na dose di iducia e di ottimismo in attesa della inale del campionato 
clodiense di categoria in programma il 29 aprile 2017 al Palazzetto dello 
Sport di Borgo S. Giovanni a Chioggia.                                Francesco Ferro
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