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CAVARZERE Polesine acque Spa si scusa per i disagi

Rubinetti a secco per la manutenzione
da martedì alle 22.30 a mercoledì alle 6

ADRIA Progetto promosso dal Gruppo giovani imprenditori di Unindustria in collaborazione col Comune

Tredici nuove leve per l’impresa
Si è tenuta ieri la consegna delle borse di studio all’istituto Galileo Galilei
ADRIA - Unindustria Rovi-
go ha consegnato ieri mat-
tina le borse di studio e gli
attestati Laboratorio d’impre -
sa, ai ragazzi dell’istituto
Galileo Galilei di Adria, li-
ceo ed istituto tecnico in-
dustriale.
Presso l’aula magna
dell’istituto, alla presenza
degli studenti, il preside
Joelle Annibalini, l’asses -
sore alla pubblica istruzio-
ne e formazione del Comu-
ne di Adria, Maria Chiara
Paparella, e Dario Fabbri,
in rappresentanza del
Gruppo giovani imprendi-
tori di Unindustria, han-
no sottolineato l’impor -
tanza del collegamento fra
mondo del lavoro e scuo-
la.
13 gli studenti che hanno
partecipato al percorso for-
mativo denominato Labo -
ratorio di impresa, promosso
dalla Regione Veneto della
durata di 200 ore comples-
sive di cui 40 di teoria e 160
di stage.
“La scuola - ha sottolinea-
to la dottoressa Annibalini

- anche grazie al progetto
in essere, oltre a quelli rea-
lizzati durante l’anno sco-
lastico per l’alte rnanza
scuola lavoro, è stata sele-
zionata a livello nazionale
per le sue caratteristiche di
innovatività, nell’am b it o
della quarta competizione
delle scuole superiori
dell’Ue”.
Positiva la convergenza di
tutti i soggetti partecipan-
ti al progetto, sull’impor -

tanza di tali iniziative per
lo sviluppo delle compe-
tenze degli allievi che si
sono rivelati molto soddi-
sfatti e partecipativi nei
confronti delle singole at-
tività didattiche ed extra.
Soddisfatte anche le diver-
se aziende della provincia
coinvolte nell’azione for-
m at i va .
Dal punto di vista operati-
vo e progettuale, è stato il
Gruppo giovani imprendi-

CAVARZERE Ieri il taglio del nastro per la scuola dell’infanzia

Andersen, l’asilo ora è una favola

Il bell’a n a t r o cco l o Alcune immagini dell’asilo

Laboratorio d’impresa Alcuni momenti della cerimonia di premiazione
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tori di Unindustria, di
concerto con il Consorzio
di formazione Cifir, che in
fase di progettazione e in
accordo con gli istituti sco-
lastici hanno concordato e
sviluppato le modalità di
attuazione dell’esperien -
za, gli argomenti che sono
stati trattati, le tempisti-
che e hanno identificato
un tutor aziendale che, in-
sieme al tutor didattico,
ha seguito il percorso for-

mativo degli studenti.
Laboratorio in impresa, è un
progetto sperimentale sul
modello dell’alte rnanza
scuola –lavoro. Ha una
struttura flessibile e si ar-
ticola in periodi di forma-
zione in aula e in periodi di
apprendimento mediante
esperienze di lavoro.
“L'attività progettuale – ha
sottolineato nel corso della
premiazione, Dario Fabbri
- si è proposta lo scopo di

avvicinare lo studente al
mondo aziendale attraver-
so casi di studio reali, visi-
te aziendali, testimonian-
ze dirette di imprenditori e
manager, consentendogli
di entrare all’interno delle
imprese per comprender-
ne le dinamiche e le pro-
blematiche dei processi
produttivi”.
Al fine di favorire la cono-
scenza di diverse realtà
aziendali, all’interno del
progetto sono state orga-
nizzate giornate dedicate
alla presentazione di alcu-
ne imprese, valorizzando
l’importanza che, nella
globalizzazione dell’eco -
nomia, assumono le iden-
tità territoriali, in partico-
lare quella veneta.
I partecipanti del progetto
sono stati Barbujani Tere-
sa, Cavestro Giulia, Chia-
relli Mattia, Crepaldi Tho-
mas, Doni Fabio, Ferro Da-
vide, Fugalli Livia, Garolla
Filippo, Ingegneri Elisa,
Milani Michele, Moschini
Fabio, Pregnolato Fabio e
Rossi Marta.

Melania Ruggini

CAVARZERE - E’ stata inaugurata
ieri pomeriggio alle 16.30 la scuola
dell’infanzia Andersen di via Piave,
al cospetto delle autorità: il sindaco
di Cavarzere, Pierluigi Parisotto e
l’assessore all’Istruzione Roberta
Crepaldi.
I lavori di adeguamento e messa a
norma dello stabile si sono conclusi
in tempi record: in data 27 giugno è
stato approvato il progetto esecuti-
vo, a cui ha fatto seguito la gara

d’appalto e la conseguente firma
del contratto da parte di una ditta
locale, per cui già il 15 settembre,
primo giorno di scuola, i bimbi
erano in classe.
Un altro fattore alquanto positivo
riguarda proprio i costi complessivi
di realizzazione, poiché non si sono
registrate maggiori spese rispetto a
quanto previsto in fase di progetto;
l’ammontare totale della spesa è
stato di 132.719,13 euro e di questi
22.654,92 provenivano da un contri-
buto regionale sulla messa a norma

dei luoghi di lavoro secon-
do il decreto legislativo
626/94.
I lavori hanno riguardato
tutta la scuola materna
nel suo complesso, ma in
particolare l’aspetto della
sicurezza. Ogni aula è sta-
ta dotata di una propria
via di fuga, realizzando
nuove ampie porte-fine-
stre provviste di maniglio-
ne antipanico e complete
di tende veneziane colora-
te; sono stati cambiati i
serramenti interni; è stato
installato un impianto di
condizionamento e deu-
midificazione; è stato co-

struito un nuovo bagno attrezzato
per portatori di handicap; tutta la
scuola è stata dotata di lampade di
emergenza e prese di corrente a
norma. E’ da segnalare l’amplia -
mento del dormitorio, che risulta
praticamente raddoppiato in super-
ficie usufruibile, che ora potrà an-
che essere diviso a seconda delle
diverse fasce d’età. Non poteva ov-
viamente mancare la parte ludica,
per cui sono stati acquistati anche
nuovi giochi da esterno per i più
piccoli. Una nota particolare merita
la palestra annessa alla scuola, che
si presenta ora totalmente rinnova-
ta con colori vivaci ed una pavimen-

tazione rinfrescata.
Fattore caratterizzante del rinnova-
mento della scuola si esplicita, inol-
tre, nella scelta di adottare un’am -
pia gamma di colori a seconda delle
aule e delle funzioni che vi si svolgo-
no. Per tale scelta, si è applicato uno
studio condotto alcuni anni fa su
un vasto campione di scuole spa-
gnole e riguardante l’architettura
scolastica, studio basato su elemen-
ti di pedagogia; tale ricerca ha evi-
denziato l’influenza positiva del co-
lore sulla psicologia degli alunni.
In questo caso, dunque, sono stati
utilizzati colori vivi e aranciati per
la mensa, le tonalità del giallo e del
verde per i corridoi, l’azzurro per il
dormitorio, poiché le tonalità di-
ventano funzionali rispetto all’am -
biente e al suo uso.
Un occhio di riguardo è stato riser-
vato anche al personale di servizio,
con interventi al locale riservato a
dispensa e smistamento dei pasti;
inoltre sono stati realizzati inter-
venti di manutenzione straordina-

ria dell’ascensore. Si segnala infine
la realizzazione di un nuovo tratto
di fognatura per lo smistamento
delle acque meteoriche.
La scuola materna di via Piave di-
mostra di essere una struttura mo-
derna, funzionale e al passo coi
tempi, pronta a soddisfare le esi-
genze di tutte quelle madri, in rapi-
do aumento, che dovendo lavorare
a tempo pieno e magari con ritmi
abbastanza intensi, necessitano di
una scuola dinamica, al servizio
delle loro aspettative e attenta, in
primis, alle diverse necessità dei
più piccoli.
Si tratta infatti dell’unica scuola
comunale a offrire un servizio com-
pleto e di ampio raggio, dalle 7.30
del mattino alle 18, dal lunedì al
venerdì. Proprio grazie a questo
prezioso e necessario servizio la
scuola vanta tra gli iscritti, che sono
una cinquantina, bambini prove-
nienti da comuni limitrofi, tra cui
Pettorazza, Cona, Anguillara,
Adria.

C AVA R Z E R E - Polesine acque Spa informa che per
consentire lavori di manutenzione straordinaria sul-
la rete idrica di distribuzione nel centro capoluogo del
Comune di Cavarzere si rende necessaria la sospen-
sione dell’erogazione dell’acqua dalla 22.30 di marte-
dì 27 ottobre alle 6 di mercoledì 28. Per quanto sopra
verrà effettuata interruzione erogazione di acqua
potabile alle condotte distributrici alimentate dal
serbatoio pensile di via Galvani che alimentano l’in -
tero territorio comunale. Polesine acque Spa provve-

derà a dare comunicazione di quanto sopra a mezzo
annunci sui quotidiani locali e mediante distribuzio-
ne di avvisi e/o comunicazione diretta. Durante le
operazioni del regolare ripristino del servizio, potran-
no presentarsi, per la presenza di condotte in acciaio,
locali fenomeni di torpidità nell'acqua erogata e,
pertanto si provvederà con tempestivi lavaggi alle
condotte interessate per ovviare all’i n c o nve n i e n t e .
Alla ripresa dell’erogazione si consiglia di lasciare
scorrere l’acqua prima di utilizzarla.


