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CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA FESTEGGIA 100 ANNI DI PRESENZA 
A DOLO 
 
Per celebrare l’anniversario una donazione all’Istituto Comprensivo di 
Dolo per l’acquisto di lavagne interattive multimediali 
 
Oggi presso scuola primaria Giotto di Dolo la presentazione delle 
attività svolte grazie alle LIM donate 
 
 

Dolo, 14 aprile 2014. Cassa di Risparmio di Venezia in occasione dei 100 anni dell’apertura 

della filiale di Dolo ha deliberato di sostenere un’iniziativa importante per il territorio 

segnalata dal Sindaco e dall’assessore alla Pubblica Istruzione donando al neocostituito 

Istituto Comprensivo di Dolo la somma necessaria per l’acquisto di un lotto di 

apparecchiature LIM (Lavagne Interattive Multimediali). Si tratta di strumenti didattici 

innovativi che aggregano le moderne risorse multimediali, con cui le nuove generazioni 

hanno la massima confidenza, e le mettono a disposizione di tutta la classe con grande 

efficacia comunicativa e di integrazione.  

 

La celebrazione della consegna è stata fatta in occasione di un incontro programmato 

scuola-famiglie durante la presentazione delle attività che i ragazzi e gli insegnanti della IV 

B e V B della scuola primaria Giotto di Dolo stanno realizzando le LIM donate.  

 

All’evento sono intervenuti i rappresentati dell’Amministrazione Comunale di Dolo con 

l’assessore Cecilia Canova, oltre al direttore della filiale di Carive Andrea Saccoman e alla 

dirigente scolastica Brigida Farese. 

 

Andrea Saccoman di Carive ha dichiarato “In questi 100 anni di presenza a Dolo Cassa di 

Risparmio di Venezia è stata tra i protagonisti del progresso di questo territorio cercando 

di comprenderne a fondo le esigenze. I legami consolidati in questo tempo sono la base per 

rinnovare per un altro secolo il patto tra questo laborioso territorio e la sua banca, per 

affrontare assieme quanto in futuro ci sarà ancora da fare assieme. La consegna delle LIM 

vuole essere un segno tangibile di sostegno, in particolare per i giovani che rappresentano 

la speranza e il futuro.  

 

La Dirigente scolastica Brigida Farese ha sottolineato “Carive, cogliendo i bisogni della 

nostra scuola di innovazione didattica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

multimediali, ha arricchito le aule dell’Istituto Comprensivo di Dolo donando ben dodici 

LIM. Crediamo che la dimostrazione più tangibile dell’efficacia e dell’importanza di questi 

strumenti in ambito scolastico, sia partecipare direttamente ad una attività svolta in classe 



con la LIM. Le classi IV B e V B della scuola primaria Giotto hanno aderito con entusiasmo 

a tale proposta. E’ possibile così cogliere l’interesse, l’attenzione, l’interattività tra le 

proposte didattiche e gli alunni, grazie all’utilizzo di più canali comunicativi e al loro 

diretto coinvolgimento. Formare giovani creativi, curiosi, dinamici deve essere l’obiettivo 

principale di una società attenta e sicuramente con l’aiuto della Carive stiamo lavorando 

per questa finalità.” 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Canova, ha dichiarato “Il mondo della scuola 

negli ultimi anni è notevolmente cambiato perché i ragazzi che la frequentano sono 

profondamente diversi rispetto alla generazione dei propri genitori. Oggi gli insegnanti 

davanti alle proprie cattedre trovano banchi occupati da studenti sempre più esperti e 

fruitori delle nuove tecnologie. I ragazzi che crescono nell’era digitale sono multitasking, 

abituati a comunicare, giocare e studiare attraverso i nuovi media. E’ fondamentale che la 

scuola italiana si rinnovi, si metta al pari con i propri ragazzi, colmi il gap generazionale e 

l’intervento di Carive va esattamente in questa direzione.”  
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