
•• Dolci note per il com-
prensivo 4 di via Palemone.
La fine dell’anno scolastico
coincide con un riconosci-
mento prestigioso che vede
gli alunni della 3B della scuo-
la media Barolini, indirizzo
musicale, aggiudicarsi il pre-
mio Fausto Rinaldi nell’ambi-
to dell’edizione 2022 del con-
corso nazionale “Scuole in
musica”, rassegna che si svol-
ge a Verona per valorizzare i
giovani talenti.

Insegnante e maestro d’arte
veronese, Fausto Rinaldi ha
sempre contribuito ad aiuta-
re, far crescere e fare esprime-
re al meglio i giovani che do-
po due anni di assenza dal Pa-
lazzo della Gran Guardia a
Verona, causa le restrizioni
dovute alla pandemia, sono
tornati quest’anno numerosi
a prendere parte alla compe-
tazione. Sono stati circa
8.400 i partecipanti alla ma-
nifestazione musicale, arriva-
ta alla sesta edizione, duran-
te la quale si sono esibite le
orchestre degli istituti com-
prensivi, tra queste appunto
quella della Barolini che ha
avuto la grande soddisfazio-
ne di conquistare il primo
premio assoluto, con la vota-
zione di cento centesimi, nel-
la categoria riservata alle
scuole secondarie di primo
grado ad indirizzo musicale.

L’orchestra della scuola vi-
centina è stata quindi invita-
ta al concerto di gala che si è

svolto al Palazzo della Gran
Guardia, insieme ad altre
quattro orchestre di altrettan-
te scuole, scelte tra le miglio-
ri tra le partecipanti al con-
corso nazionale.

In quell’occasione la forma-
zione dell’istituto comprensi-
vo Barolini ha ricevuto ap-
punto il premio “Fausto Ri-
naldi”, che è stato consegna-
to agli alunni e ai professori
direttamente dalle figlie e dal-
la moglie di Rinaldi: un suo
olio su tavola, espressione
dell’amore del docente per
l’arte in tutte le sue forme.

“Migliore esecutore di musi-
ca moderna e contempora-
nea”, questa la motivazione
che ha portato sul gradino
più alto del podio i musicisti
vicentini in erba, che si sono
esibiti interpretando brani
tratti dalla colonna sonora
del film per la televisione “Le
avventure di Pinocchio” di
Luigi Comencini (1072) e
scritti dal compositore Fio-
renzo Carpi; l’arrangiamen-
to dei cinque brani (“Geppet-
to”, “Mangiafuoco - Il gatto e
la volpe”, “Lucignolo”, “Fata
Turchina”, “Birichinata”) era
curato da Diego Zordan.

A preparare gli alunni della
Barolini per il concorso sono
stati gli insegnanti di stru-
mento del corso musicale
Diego Zordan, Martina Dal
Lago, Luisa Carrer, Roberto
Fotia, Marta Bussi.

La “squadra” composta da
venticinque giovani talenti e
accompagnata dalla preside
e dai docenti è stata ricevuta
in sala Stucchi a palazzo Tris-
sino dal sindaco Francesco
Rucco e dall’assessore all’i-
struzione Cristina Tolio, che
hanno consegnato alla scuo-
la la targa della città e alcuni
volumi culturali.  •.
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CONCORSI L’orchestra della classe 3B della scuola a indirizzo musicale si è aggiudicata il primo premio a Verona

Barolini, i giovani musicisti
trionfano grazie a “Pinocchio”
Al concorso nazionale gli interpreti
vicentini con i loro insegnanti
hanno ricevuto il riconoscimento
alla memoria di Fausto Rinaldi

per via degli epiteti non pro-
prio ortodossi che diversi stu-
denti che frequentano i tecni-
ci cittadini, tra cui il Rossi,
hanno lanciato all’indirizzo
dei compagni liceali.

Da lì il corteo si è spostato e
ha proseguito lungo corso
Palladio per sciogliersi all’al-
tezza di Campo Marzo dove i
ragazzi sono saliti sugli auto-
bus per fare rientro a casa.
Che tra Rossi e Pigafetta non
corra buon sangue è noto da
tempi immemorabili, quan-
do nelle gare sportive era
spesso il tecnico di via Legio-
ne Gallieno ad avere la me-
glio sui liceali.

Anche mercoledì la rivalità
è riemersa benché senza con-
seguenze in una giornata in
cui in tutti gli istituti si è regi-
strata un’euforia non sempre
facile da controllare. «Due

anni di pandemia, mascheri-
ne e didattica a distanza han-
no prodotto una compressio-
ne destinata inevitabilmente
ad esplodere», ha commenta-
to qualche professore che ha
assistito alla scena. E c’è chi è
corso ai ripari. Per evitare
che i ragazzi si facessero male
mentre si accalcavano all’u-
scita il Rossi ha chiesto la pre-
senza della polizia, dal mo-
mento che i cancelli dell’isti-
tuto danno direttamente su
una strada ad alta percorren-
za. Schiamazzi, trombe e stu-
denti che non volevano lascia-
re l’edificio dopo le lezioni an-
che allo scientifico Quadri,
mentre il professionale Lam-
pertico ha optato per una
mattinata in Dad proprio per
evitare qualsiasi incidente di
percorso.  •. An.Ma.
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Si chiama “Liberi di crescere”
e si presenta come un
bouquet variegato di attività
per consentire ai ragazzi tra i
13 e i 18 anni di vivere
un’estate diversa
partecipando a una serie di
esperienze, visitando luoghi di
cultura, di socialità e altre
città. L’attività che si svolgerà
dal 20 giugno al 28 luglio,
all’insegna del motto “Più
ricco di un Campus, più libero
di un centro estivo!”, è
promossa da un gruppo di
organizzazioni aderenti a
“Vicenza Valore Comunità”.

Il tema guida è “S-centrati”, e
invita a scoprire cosa accade
intorno, fuori dal solito “centro
di rotazione”. Ogni proposta
settimanale offre ingredienti
diversi dentro a un unico filo
conduttore: la voglia di
passare delle belle giornate in
allegria e compagnia. Ogni
percorso è coordinato da un

educatore professionale con il
quale i ragazzi si sposteranno a
piedi, in bici, in bus o con il treno
alla scoperta di alcune città, a
partire da Vicenza e, a seguire,
Trento, Mantova, Treviso per
incontrare la scienza, il teatro,
l’arte e la musica. Ci saranno
esperienze in fattoria sociale per
condividere la fatica della terra e
la buona tavola; oppure nei
luoghi confiscati alla mafia per
conoscere i beni comuni e la

giustizia sociale; ancora, un
pomeriggio a “Relazionésimo
2030 - Expo Summit delle
relazioni” con una visita alle
performance artistiche e per
ascoltare esperti e influencer.

A coordinare la proposta è
Alinsieme cooperativa sociale
con Il Pomodoro aps, La
Piccionaia, Libera –
Associazione contro le mafie,
Società del Quartetto, Spi Cgil
Vicenza, Relazionésimo 2030.

IlconcorsoL’interpretazionedellacolonnasonoradelle“AvventurediPinocchio”èvalsailprimopremioassoluto

I talenti in erba
sono stati anche
ricevuti dal
sindaco Rucco
e dall’assessore
Tolio in municipio

“Liberi di crescere”, la bella stagione
alla scoperta di cultura e socialità

LeattivitàSonoprevisteancheescursioninellecittàd’arte

LAPROPOSTAAttivitàestive per ragazzeeragazzi tra i 13e i18anni

DIOCESI
Ilpellegrinaggio

alSanto diPadova

La“tredicina” Anchequest’anno ladiocesidiVicenza rinnova lasua
presenza inbasilicadel Santo aPadovadurante la tradizionale “tredicina”
dipreghiera in preparazione alla festa diSant’Antonio, lacui memoria
ricorre il13 giugno. Il vescovo BeniaminoPizziolpresiederà lamessa alla

basilicadel Santoquesta sera alle18.Lacelebrazionesarà trasmessa in
direttadaRadio Orebeda alcunereti televisive locali. Pullman per i
pellegrinivicentini sonostatiorganizzati dadiverse parrocchie,anche
dall’unitàpastoraledel centrostorico e daRadio Orebconpartenzada

Lisiera.Lamessasarà precedutadalla preghieradel rosario edalla
meditazionedella “tredicina”:conquestotermine si intendonoi 13
giornidipreparazione alla festa diSant’Antonio,maanche una
preghieraarticolata in13 orazionicheripercorrono lavitadel santo.
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