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NOVENTA Riconoscimento ai ragazzi della quarta CL dello scientifico

L'antica via difede
porta bene al Masotto
Studenti premiati per un testo sulla "Romea Strata"
FeliceBusato
SO Con il testo narrativo
"C'era una volta un pellegrino' in cui hanno descritto
motivazioni, sentimenti ed
emozioni lungo un viaggio
sette alunni della quarta CL
del Liceo Scientifico IIS
"Masotto"si sono aggiudicati uno dei premi di 500 euro
del terzo concorso sulla Romea Strata organizzato dal
Lions Club Montagnana
Este e allargato perla prima
volta all'istituto noventano.
Tre i lavori proposti dai 23
alunni della classe liceale
coordinati dalla docente di
storia e filosofia Cinzia Zen
che hanno trovato il plauso
per il generale buon livello
dal presidente del Lions
Club Giovanni Poletti intervenuto con i past president
Ernesto Ferla e Valentina
Danese,la dirigente scolastica del"Masotto" Maria Paola De Angelis e il sindaco
Mattia Veronese alla premiazione ospitata alla palestra dell'Ipsia.
Gli studenti premiati sono

La premiazione Ragazzie autorità durante la premiazione BJSATC)
stati Denial De Marchi,
Francesco Furlan, Francesca Gregolo, Mattia Pasquale, Luisa Tosetto,Pietro Turcato e Zhou Yi con elogio
espresso anche da don Raimondo Sinibaldi, ideatore e
promotore della Romea
Strata « antica via di fede e
di cultura che un comitato
scientifico europeo sta analizzando nei suoi 30filoni di
ricerca, mentre è sorta un'associazione europea per valorizzarla al meglio e che vede
Pojana Maggiore capofila
die Comuni dell'Area Beri-

ca».
La Romea Strata rappresenta un lungo camminoformato da vecchissime tratte
viabili dell'antico sistema
viario italiano del nord-est
come laAllemagna,laAquileiense, la Annia, la Postumia, la Porciliana, la Vicetia, la Flavia, la Nonantolana-Pistoiese. Tratte che tagliando la pianura padana,
arrivano fino al comune toscano di Fucecchio dove la
Romea Strata si congiunge
ti
alla Francigena.
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