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«Un giorno con gli uomini del mare»
I cronisti di Rosolina visitano la sede dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, un’articolo nato in presa diretta

Nei giorni scorsi i ragazzi della
redazione del giornalino online
della scuola media ‘Marin Sanu-
do il Giovane’, di Rosolina, ac-
compagnati dalla professoressa
Antonella Zennaro, che coordi-
na il nostro campionato di gior-
nalismo, su invito del presiden-
te onorario Remigio Ghezzo,
hanno potuto visitare la sede
dell’Associazione nazionale ma-
rinai d’Italia di Rosolina.
In quell’occasione noi studenti
abbiamo avuto il piacere di co-
noscere anche altri presidenti,
che sono stati convocati dal de-
legato regionale per il Veneto
Occidentale e Trentino Alto Adi-
ge il cavalier ufficiale Giuseppe
Frabello per un’assemblea. Del
gruppo Anmi di Rosolina erano
presenti quel giorno il presiden-
te Oliviero Pozzato, il signor Re-
migio Ghezzo, l’ingegner Lucia-
no Mengoli, il signor Rossano
Mosca, Don Rossano Zanellato,
il signor Luciano Chiereghin per
la sezione aggregata di Porto
Tolle e il signor Gilberto Tessa-
rin per la sezione di Porto Viro.
Per il gruppo di Padova il presi-
dente Roberto Pavan, per Mon-

selice-Battaglia Terme c’era il
presidente Riccardo Jannuzzi,
per il gruppo dell’associazione
nazionali marinai d’Italia di Rovi-
go il presidente Luca Bindi. Ab-
biamo hanno potuto così cono-
scere anche le realtà regionali e
avere anche alcuni dati a livello
nazionale. Siamo venuti così a
sapere che nell’associazione di
Rosolina sono iscritti all’incirca
centocinquanta soci, nel grup-
po di Monselice sono centodie-
ci e a Rovigo quaranta. A livello
nazionale i soci sono tantissimi,
quarantamila. L’ associazione di
Rosolina è stata fondata il 7 di-
cembre del 1978, mentre quella
di Rovigo nel 1946 subito dopo
la guerra. Il socio più anziano
nell’Amni di Rosolina ha 94 anni
mentre il più giovane 43. A Mon-
selice il più longevo ha 97 anni e
quello più giovane all’incirca 23
anni. L’ingegner Luciano Men-
goli ci ha parlato del legame dei
soci con la Marina Militare, co-
nosciuta nell’esperienza che
hanno vissuto durante il servi-
zio di leva per alcuni anche con
il grado di ufficiale.

I cronisti di RosolinaLa prof riceve in omaggio un libro e, sopra, gli alunni

L’esperienza

In motonave nella laguna di Venezia
Siamo pronti alla bella avventura

Una bellissima sinergia
quella tra l’associazione
Marinai di Rosolina
e la nostra scuola

IL TOUR

Il viaggio in motonave
con partenza da
Chioggia a riva
Schiavoni Venezia

ll signor Remigio Ghezzo, du-
rante il nostro incontro, ci ha
poi presentato un progetto che
si svolgerà il 7 maggio con una
uscita dei ragazzi delle classi se-
conde della scuola secondaria
di I° grado di Rosolina che avrà
come meta la città di Venezia. Il
viaggio si effettuerà in motona-
ve con partenza da Chioggia a
riva Schiavoni Venezia; poi visi-
ta guidata del museo dell’Arse-

nale. Noi ragazzi verremo poi ac-
colti nella sede dell’Associazio-
ne nazionale marinai d’Italia di
Venezia per la pausa ristoro.
L’uscita continuerà per l’isola di
Murano per assistere alla lavora-
zione del vetro. La collaborazio-
ne del gruppo di Rosolina con la
scuola “Marin Sanudo il Giova-
ne” dura ormai da qualche anno
e ha dato modo di farci vivere al-
cune esperienze bellissime. Tra
queste, la donazione di alcune
lavagne multimediali, il corso di
scuola di vela a Chioggia, il cor-
so di orienteering conclusosi
con la gara tra noi ragazzi delle
classi terze, la collaborazione
con il gruppo di Alpini di Bassa-

no e il percorso sul monte Orti-
gara e al sacrario militare di Asia-
go. Poi ancota l’uscita all’isola
degli Armeni e alla scuola “Mo-
rosini”. Inoltre l’associazione
contribuisce alla premiazione
del Concorso di lettura della no-
stra scuola mettendo a disposi-
zione un trofeo per la classe vin-
citrice e altri premi per gli alun-
ni-lettori che sono più meritevo-
li. Una bellissima sinergia quella
tra l’associazione Marinai di Ro-
solina e la scuola che vede una
collaborazione nella nostra cre-
scita e ci fa diventare adulti di
domani, consapevoli ed infor-
mati sulla nostra storia e le real-
tà della cittadina.

BENVENUTI

Noi ragazzi verremo
poi accolti nella sede
dell’Associazione
di Venezia

In quell’occasione ci è
stata anche spiegata la
suddivisione dei gradi nel
corpo della Marina
Militare con l’utilizzo di
un quadro che era
esposto nella sede
dell’associazione stessa.
All’incontro ha voluto
intervenire anche il
nostro sindaco Franco
Vitale che, dopo un breve
saluto ai presenti, ha
fatto capire l’importanza
che riveste l’associazione
dei marinai per il nostro
territorio. Il Presidente
del gruppo di Padova,
sig. Roberto Pavan, ha
omaggiato la scuola di un
prezioso volume dal titolo
“I marinai veneti caduti
nella seconda guerra
mondiale‘.
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«C’era il sindaco
Che onore»
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