
Dicembre 2013
Mercoledì 11 9La Voce .ROVIGO 
S O L I DA R I E TA ’ Al via la maratona per la ricerca: obiettivo, superare la raccolta degli anni scorsi

Telethon a caccia del record
Venerdì pomeriggio l’esordio della 20esima edizione cittadina della 24 ore benefica

ISTRUZIONE Sabato i 90 anni della scuola

L’ex ministro Luigi Berlinguer
al compleanno del Paleocapa

Tutti mobilitati Istituzioni, banche e associazioni unite per Telethon

TEATRO La rappresentazione al Duomo

Dalla materna al palcoscenico:
Il Principe ha colto nel segno

PIAZZA GARIBALDI

Fitness e zumba
oggi al PalaSet

Preside Maria Grazia Faganello

ROVIGO - Al liceo scientifico Paleoca-

pa di Rovigo fervono i preparativi per

le celebrazioni del 90esimo dalla sua

istituzione (1923-2013).

Ieri la dirigente scolastica Maria Gra-

zia Faganello ha presentato alla

stampa il fitto e prestigioso program-

ma di eventi organizzati da un appo-

sito comitato di docenti del liceo -

Alessandra Andreotti, Valentina Ba-

rin, Rosanna Beccari, Silvia Patisso,

Gianpaolo Valente e Luigi Zorzato -

per la giornata di sabato, inserita

nell’ambito della 19esima settimana

dei beni culturali in Polesine, dal

titolo: “Liceo scientifico Paleocapa

1923-2013. 90 anni di ricerca e cultura

scientifica”.

La lunga giornata del Paleocapa sarà

divisa infatti in due eventi: nella

mattinata, all’auditorium del liceo

in via De Gasperi, si terrà la cerimo-

nia istituzionale, dalle 9 alle 13, con

la presenza delle autorità e di esperti

del mondo della scuola, che discute-

ranno del valore del sapere scientifico

e dell’evoluzione della scuola italia-

na.

Dopo i saluti da parte della dirigente e

dei rappresentanti delle istituzioni,

sono previsti gli interventi di Giovan-

ni Boniolo, docente di filosofia della

scienza e medical humanities all’u-

niversità di Milano e Istituto europeo

di oncologia; di Luigi Zorzato, profes-

sore di storia e filosofia del liceo Pa-

leocapa, dell’europarlamentare e già

ministro della pubblica istruzione

Luigi Berlinguer e del direttore gene-

rale Miur Carmela Palumbo.

Modererà l’incontro Leonardo Raito,

assessore all’istruzione della Provin-

cia di Rovigo.

Al termine, alle 12.45, sarà inaugura-

ta la mostra curata dalle docenti del

liceo Rosanna Beccari e Silvia Patisso:

“Paleocapa ieri e oggi. 1923-2013”, che

rimarrà visitabile in istituto aperta al

pubblico in orario scolastico, come

aperto a tutta la cittadinanza è l’e-

vento, in particolare agli ex liceali.

La sera invece l’esibizione del coro del

liceo Joska, che quest’anno festeggia

il ventennale, sarà un’occasione di

ritrovo e festa per i liceali di oggi e di

ieri e ci saranno anche le premiazioni

degli studenti vincitori di alcuni con-

corsi attivati sul novantesimo nel li-

ceo stesso.

R. B.

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Di nuovo insieme

per combattere la battaglia

per la vita.

Bnl, i cittadini di Rovigo e un

gruppo sempre più numeroso

di volontari impegnati nella

raccolta fondi, sono già pronti

ad aprire le porte di casa Tele-

thon e a dare il via ad una

serie di iniziative, alcune già

concluse, finalizzate a sensi-

bilizzate i cittadini e racco-

gliere fondi per la ricerca sulle

malattie genetiche e rare, che

le industrie farmaceutiche di

solito non trattano per lo scar-

so ritorno economico.

Un compito che i ricercatori

dell’ospedale san Raffaele di

Milano si sono assunti grazie

al sostegno finanziario di Te-

lethon. Esempio di una soli-

darietà che può regalare in-

sperate prospettive di vita a

tanti bambini.

La 20esima edizione di Tele-

thon a Rovigo prenderà il via

venerdì alle 17.30, con un pro-

gramma ricco di novità, pre-

sentato ieri, in Comune, dal

sindaco Piva e da Paolo Avez-

zù, in collaborazione con le

associazioni partecipanti.

Per tutti lo stesso obiettivo:

superare la somma raccolta

nelle precedenti edizioni, per-

mettendo a 1.600 ricercatori

di continuare il loro lavoro,

finanziare i 2.500 progetti di

ricerca avviati per individuare

le cause di 450 malattie gene-

tiche.

La Banca nazionale del lavoro,

nella sede di Corso del Popolo,

come sempre, è capofila della

raccolta con Casa Telethon e

lo sportello delle donazioni,

Nello spazio ci saranno i pro-

dotti offerti da Coldiretti ai

donatori, la presenza delle as-

sociazioni “Parla ti ascolto” e

Anteas e una esposizione di

oggetti realizzati dagli anzia-

ni di Casa Serena. Anche gli

ospiti della struttura manife-

stano la loro solidarietà devol-

vendo a Telethon quanto rac-

colto l’8 dicembre, in occasio-

ne del pranzo con i familiari.

L’inaugurazione è arricchita

da una collettiva di opere foto-

grafiche, acquistabili, curata

dal circolo culturale Athesis,

di Boara Pisani, che continue-

rà anche sabato, dalle 10 alle

2 0.

Sabato, inoltre, durante la ce-

na sociale del circolo del Ten-

nis, all’hotel Cristallo, verrà

consegnato, al comitato pro

Telethon, quanto raccolto dal

circolo stesso con i tornei di

burraco, bridge, tennis e bea-

ch tennis.

Venerdì e sabato, nello spazio

esterno a Bnl, l’associazione

Arte20 Promotion raccoglierà

fondi in cambio di gadget del-

l’associazione.

Altra novità, la rappresenta-

zione, per i bambini della

scuola primaria, venerdì mat-

tina, alle 10.30, al teatro San

Bortolo, del Canto di Natale, di

Charles Dickens, a cura del

gruppo teatrale Il Mosaico,

con regia di Emilio Zenato.

Per tutti i donatori che si re-

cheranno a Casa Telethon,

degustazione delle prelibatez-

ze preparate dall’istituto al-

berghiero di Adria, dal caffè

Nazionale e dalla Bottega del-

l’acqua di Rovigo.

Alla raccolta fondi partecipa

anche l’associazione per la

lotta alla distrofia muscola-

re.

ROVIGO - Oggi dalle 17 alle 21 il Paleset di

piazza Garibaldi darà vita a quattro ore

gratuite di energia, movimento e diverti-

mento promosso dalla palestra Asd 4Fit-

ness Nrg.

Il programma prevede dalle 17 alle 18

lezione di hip hop & street dance, dalle

18.15 alle 18.45 “My steet explosion”,

dalle 18.50 alle 19.10 la presentazione del

nuovo corso di Piloxing, dalle 19.15 alle 20

pilates mat-work e dalle 20 alle 21 zum-

ba.

A seguire aperitivo con buffet. Si consi-

glia di prenotare al 042527494 o

3272354752.

Rosanna Beccari

ROVIGO - Ancora un successo per la com-

pagnia teatrale di genitori ed insegnanti

dell’Istituto Comprensivo Rovigo2, Il

Principe, dal nome della scuola d’infan -

zia Principe di Napoli in cui il gruppo ha

concepito il progetto di attivare una

“scuola potenziata” per dare un supporto

a bambini disabili e alle loro famiglie.

Dopo lo spettacolo Mary Poppins proposto

da una scuola di Rovereto, con cui era

stato avviato un gemellaggio lo scorso

anno, ora la compagnia del Principe “vo -

la” da sola ed è già alla prima replica dello

spettacolo teatrale per bambi-

ni, tratto dall’omonimo inedito

del papà Luca Bertasi,

Fly - Cuore di farfalla è andato in

scena domenica pomeriggio al

teatro Duomo. Anche questa

volta il tutto esaurito “e senza

avvisi pubblicitari e promozio-

nali precedenti”, hanno commentato con

soddisfazione gli organizzatori: conferma

che c’è, tra i genitori e le famiglie rodigi-

ne, un efficace passa parola, ma soprat-

tutto molta voglia di iniziative simili.

Il ricavato degli spettacoli e della vendita

del libro, insieme ad una riuscita serata di

beneficenza di fine settembre a villa Mo-

rosini, serviranno a realizzare le varie

attività del progetto che, dicono i protago-

nisti, è ormai vicino all’avvio, forse già

dal prossimo gennaio. Intanto lo spetta-

colo si accinge ad andare in tournée:

prima tappa a febbraio a Pontecchio.

Un momento della serata di domenica

Utente
Evidenziato


