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La Voce

BAGNOLO DI PO Una recita che ha portato i bambini ad un’attenta riflessione personale

Gli smile diventano uno spettacolo

La primaria “Adalgisa Calzavarini” mette in scena le emoticon nel saggio di fine anno
BAGNOLO DI PO - Grande
spettacolo dei bambini della
scuola primaria “Adalgisa
Calzavarini” di Bagnolo di Po
in chiusura d’anno scolastico
presso la tensostruttura comunale. La scuola ha concluso il percorso accademico portando in scena l’attualità,
nello specifico le faccine
(emoticon) che quotidianamente vengono usate nella
messaggistica istantanea. Le
insegnanti hanno inteso dare
alla recita un taglio diverso.
Partendo dalle emozioni trasmesse da famosi cartoni animati della Walt Disney, ne
hanno colto il significato più
profondo che i bambini hanno trasferito ai presenti attraverso l’esecuzione di canti,
balli e recitazioni. Rabbia,
paura, tristezza, disagio e felicità sono state il focus della
recita, emozioni che hanno
accompagnato anche il percorso didattico degli alunni.
Stati d’animo che, attraverso
le emoticon, in un’epoca in
cui tutto è veloce e frenetico,
vengono usate nel dialogo virtuale. “Usiamo faccine per
esprimere emozioni, ma riusciamo a cogliere il vero stato
d’animo delle persone che ci
sono vicine, del nostro stato
d’animo?” Questa è la domanda alla quale i bambini
hanno risposto affrontando
un percorso nuovo e particolare per scoprire e rispondere al
quesito posto. Una recita che
ha portato i bambini ad
un’attenta riflessione personale, che ha l’obiettivo di es-

VILLADOSE Cna Point

Prevenzione e informazione
nel settore dell’edilizia

n Rabbia, disagio, felicità
un mix di vere emozioni
sere stimolo per una serena
convivenza a scuola e in ogni
ambiente di vita. Le docenti
hanno dichiarato la consapevolezza che il cammino per
arrivare ad acquisire tali
obiettivi è incompleto, ma
certe che sarà riproposto per
consolidare quanto già affrontato e riflettere sulla valenza positiva che si può ricavare anche solo riuscendo ad

esprimere liberamente i propri stati d’animo.
Nel corso della serata, i bambini hanno eseguito canzoni
sotto la direzione della docente di musica Laura Romanato. Uno spettacolo molto suggestivo e di grande impatto,
molto apprezzato dal pubblico, che si è sentito coinvolto
nella manifestazione e nella
riflessione, in quanto i social

Applausi alla recita di fine
anno della scuola primaria
“Calzavarini”. E anche
genitori e nonni si sono
visibilmente emozionati
network sono usati quotidianamente da bambini, ragazzi
e adulti, comprendendo una
larghissima fascia d’età.
L’anno scolastico ha visto la
primaria di Bagnolo ottenere
brillanti risultati per la quantità e la qualità delle svariate
iniziative didattiche, culturali e formative organizzate.
C. M.

VILLADOSE - Prevenzione e informazione anche nel settore dell'edilizia sembrano essere temi di grande attualità e
affrontati da Massimo Bellini, geometra professionista di
Villadose da circa 30 anni sul mercato e che recentemente
ha aderito alla rete informativa di consulenza dei Cna
Point.
"E' un progetto, quello dei Cna Point, che mi ha subito
convinto - afferma Bellini già l'associazione ha una capillarità sul territorio consistente ma cosi può portare la sua
rete di servizi ancora di più vicini alla gente e alle imprese.
Sono tanti gli aspetti da considerare - continua iI professionista di Villadose - tra cui il concetto che oggi si ragiona
sempre più di durata economica del bene immobile e non
semplicemente della durata temporale. Con la ricerca
avanzata che ha fatto passi da gigante può essere che dopo
40 anni, ad esempio, sia più conveniente abbattere l'involucro ed operare una nuova costruzione invece che insistere a continue manutenzioni straordinarie”. Aggiunge
Bellini: “Noto che l'attuale patrimonio immobiliare è largamente obsoleto e anche parlando del sistema economico legato alle imprese artigiane del settore le contestazioni
sono aumentate a dismisura. Le imprese del settore sono
le più penalizzate perché i mancati pagamenti che si riscontrano ormai ovunque nascono da situazioni che preventivamente non vengono analizzate e valutate bene”.
“Quando parte la 'lite civile’ spesso il tutto si arena perché
il costo della procedura supera - analizza Bellini - il valore
della commessa o dell'utile con la conseguenza che l'artigiano resta danneggiato. L'approvazione a livello regionale della nuova legge sul consumo del suolo credo ipotizzi
già scenari attuali ed é in questo ambito che il futuro della
professione si rivolge sempre più alla conoscenza oltre alla
fondamentale attività di consulenza per questo che stiamo lavorando soprattutto sulla conoscenza della tecnica e
dei materiali e sulla consulenza specifica del ‘saper fare’”.
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CEREGNANO Gli autori s’incontrano a due passi dal canale

Poesia e pittura al parco

Un riconoscimento speciale al sindaco Dall’Ara

LAMA POLESINE (Ceregnano) - E’ stato
un 2 giugno sotto il segno dell’arte quello
organizzato al parco Belvedere in occasione della Festa della Repubblica.
Occasione di prezioso incontro fra artisti
che hanno creato un autentico convivio
di impronta rinascimentale, offrendo ai
presenti il canto dei poeti e l’armonia dei
pittori convenuti in mezzo al verde per
celebrare un territorio che va rivalutato e
valorizzato in ogni modo. A presentare
l’evento la stessa organizzatrice Paola
Munaro che, a nome della biblioteca comunale, ha dato il benvenuto ai presenti
che si sono dati convegno per questa pia-

cevole giornata dedicata alla terra e all’acqua, elementi essenziali e fonti di vita per
uomini, piante, animali. Un appuntamento con associazioni importanti come
“Autori Polesani” e “Barbujani”, da anni
impegnati a diffondere la cultura con iniziative diverse e sempre di tono elevato.
Animatrice della manifestazione Aurora
Gardin ha ingentilito il percorso poetico
in cui sono state protagoniste: Carla Gatto, Romana Bonvento, Teresina Giuliana
Pavan, Atina Bardo, Marisa Monesi, Giuseppina Sgaravato, Annalena Zanisi.
Poeta ironico e vivace Mario Mechis ha
onorato la poesia al maschile insieme alla

voce recitante di Oscar Ferrari e alla musicalità sempre intensa e vibrante di Arturo
Casarin del gruppo “Le ciaramelle”. Accanto ai versi la pittura con opere di: Annalena Zanisi, Carla Gatto, Ottavio Melato, Sabrina Tenan, Paola Munaro, Diego
Zanforlin. Presenti alla simpatica manifestazione Maurizio e Valentina Cavaliere, presidente Aido di Solesino in rappresentanza di Athesis che hanno curato in
servizio fotografico. Una poesia di Romana Bonvento dedicata al parco Belvedere è
stata donata al sindaco Dall’Ara.
R. M.
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VILLADOSE Premiati dai familiari del prof. Mario Alessio

I campioni di matematica
VILLADOSE - Presso la sala Europa del
Comune di Villadose, i familiari del professor Mario Alessio hanno premiato i
ragazzi della scuola media che si sono
distinti nei Giochi matematici d’autunno organizzati dalla Università Bocconi
di Milano. Come di consueto, da alcuni
anni la scuola aderisce a questa competizione allo scopo di avvicinare i ragazzi
alla matematica, una materia spesso
considerata difficile e inavvicinabile e
per far comprendere che con essa ci si
può anche divertire. Alcuni ragazzi hanno inoltre partecipato nel mese di marzo
ai Giochi a squadre del Pi greco day a Ro-

vigo, a quelli promossi dal Mir on line e
alla fase provinciale dei Campionati internazionali della Bocconi. Qui si è distinto Alessio Marchetti della classe 3A,
al primo posto della categoria C2, comprendente alunni di terza media e alunni di prima superiore. Il 13 marzo Alessio
ha partecipato alla successiva fase nazionale a Milano ottenendo un buonissimo
risultato, 11 esercizi esatti su 12. È già il
secondo anno che Alessio viene selezionato per la fase nazionale e questa è
un’immensa soddisfazione per lui ma
anche per i compagni di classe, per gli
insegnanti e per tutto l’istituto com-

prensivo. Ha ricevuto un ulteriore ricordo personale dalle mani della signora Rina, moglie dello scomparso prof. La famiglia Alessio sostiene la scuola con iniziative di riconoscimento per gli alunni
più meritevoli, in ricordo del loro congiunto, Mario Alessio, già insegnante di
matematica. Sono state inoltre consegnate le coppe ai primi tre classificati nei
Giochi d’autunno C1 (primo Andrea Girotto, secondo Francesco Pirra, terzo Filippo Masiero) e della categoria C2 (primo Alessio Marchetti, secondo Riccardo
Fontana, terza Greta Suman).
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La classica foto di rito con gli alunni premiati

