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CAVARZERE Riqualificazione anche delle frazioni tra cui l’ex Tartaro, Boscochiaro e Botta-Punta Pali

Asfalto, stadio e materna: che lavori!
Il bilancio delle opere dell’amministrazione comunale, fatte nel 2009. Il centro urbano in testa

ADRIA Ne parla il preside Antonio Gardin

Maddalena, qui la riforma non cambia la scuola:
“Resterà un istituto di formazione di eccellenza”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - Prospettive future e presente,
formazione e corsi. Ne parla il dirigente
scolastico dell’Itcsg Maddalena di Adria,
Antonio Gardin.
Come sarà l’istituto tecnico commer-
ciale e per geometri Maddalena con
l’avvento della riforma?
“Sarà la scuola che è sempre stata, un
punto di riferimento importante per
l’istruzione tecnica per un vasto bacino
d’utenza che riguarda quattro province.
Una scuola faro dell’innovazione tecno-
logica, in prima linea nella pianificazio-
ne e realizzazione di progetti e sperimen-
tazioni: ricordo solo che al Maddalena
sono arrivate le sperimentazioni dell’ul -
tima generazione; ricordo che è stato il
primo Istituto a far decollare l’istruzione
post-diploma in collaborazione con
l’Università e vi funziona attivamente
un corso serale per ragionieri, unica
esperienza in provincia di istruzione tec-
nica attiva di sera. Il nostro Istituto apre
i battenti alle 7 di mattina e chiude a
mezzanotte, tutti i giorni weekend
esclusi, e con quasi 900 alunni rappre-
senta uno dei poli formativi più efficienti
del Veneto”.
Ma la riforma degli ordinamenti
dell’istruzione tecnica cosa porterà al
Maddalena?
“In questi giorni abbiamo sentito tanti
proclamarsi destinatari di corsi, indiriz-
zi... Quello che la riforma veramente
porterà ai singoli Istituti lo sapremo solo
a gennaio. Le parole che abbiamo sentito
finora potrebbero anche trovare smenti-
te. Ai genitori, ai ragazzi delle classi
terze delle scuole secondarie di primo
grado che intendono iscriversi nel nostro
Istituto posso solo dire oggi, con chiarez-
za, che all’Itcsg Maddalena troveranno
ancora la professionalità di sempre, le
tecnologie più avanzate e l’at t e n z i o n e
alla ricerca continua dell’i n n o va z i o n e ,
come è sempre stato. Formarsi al Madda-
lena per tutti diventa un biglietto da
visita, una garanzia. Lo testimoniano i
moltissimi studenti che si sono formati
in questo Istituto e che ora ricoprono
ruoli prestigiosi nel mondo del lavoro e
delle professioni”.
Qualche anticipazione rispetto ai fu-

turi corsi? Le iscrizioni dovrebbero
scadere il 27 febbraio 2010…
“Le notizie ufficiali verranno diramate
dal Ministero dell’Istruzione e dalla Re-
gione del Veneto non prima della metà di
gennaio prossimo. Posso dire che, a pre-
scindere da come il Ministero li vorrà
chiamare, al Maddalena continueranno
ad esserci l’indirizzo Erica, che forma
nelle lingue straniere, nella comunica-
zione aziendale e nel turismo, l’indirizzo
Igea, che dovrebbe automaticamente
confluire nel settore Economico, indiriz-
zo Amministrazione, Finanza e Marke-
ting, l’indirizzo Mercurio che troverà
sicuramente uno spazio ancora più am-
pio di quello attuale nel settore Tecnolo-
gico, indirizzo Informatica e Telecomu-
nicazioni, settore nel quale troverà collo-
cazione anche, e con maggiore visibilità
e autonomia, il corso per Geometri (indi-
rizzo Costruzioni, Ambiente e Territo-
rio)”.
Dunque nessuno snaturamento dei
corsi tradizionali…
“No, anzi un loro potenziamento in
chiave di percorsi formativi più attenti
alle competenze generali e a quelle pro-
fessionali, ad una didattica più laborato-
riale e motivante e più attenta ai bisogni
del territorio mediante la costituzione
dei Dipartimenti disciplinari e di un
Comitato Tecnico Scientifico. Proprio
con il territorio, infatti, attraverso tan-
tissime esperienze e progetti, riteniamo
di aver costruito negli anni rapporti soli-
dissimi”.
Un’etichetta per il Maddalena del futu-
ro?
“Direi – conclude il dirigente Antonio
Gardin – che il nostro Istituto può legitti-
mamente essere considerato un punto di
riferimento avanzato per l’istruzione tec-
nico-economica nel territorio, attraverso
il prosieguo, nella riforma, dell’Igea; per
la tecnologia informatica, con lo svilup-
po del Mercurio; per lo studio delle lin-
gue applicate al mercato del lavoro, al
commercio estero e al turismo, con la
conferma dell’Erica nell’ambito delle in-
novazioni in corso ed infine per lo studio-
progettazione del territorio attraverso la
prosecuzione del corso per Geometri”.

Melania Ruggini

CAVARZERE - L’a s s e s s o r at o
ai lavori pubblici è, più di
altri, il parametro con cui la
cittadinanza valuta l’opera -
to di un’amministr azione
comunale.
È allora interessante pre-
sentare ai lettori una pano-
ramica degli interventi che
il sindaco Pier Luigi Parisot-
to, la giunta comunale e in
particolare l’assessore ai la-
vori pubblici Renzo Zampie-
ri, hanno portato avanti in
questo 2009, oramai agli
sgoccioli.
Per cominciare, come ci
spiegano, sono state date ri-
sposte concrete al centro e
alle frazioni, mediante vari
interventi che hanno inte-
ressato i differenti campi,
dall’edilizia scolastica allo
sport, alla viabilità e sicu-
rezza delle strade, ai cimite-
ri, al teatro, fino al munici-
pio. Interventi che, a ben
vedere, sono stati numerosi
e che si sono resi possibili
grazie all’impegno finan-
ziario del comune e ai molti
contributi ottenuti tramite
la partecipazione a bandi re-
gionali.
In testa la riqualificazione
del centro urbano, ottenuta
con i lavori di asfaltatura
che hanno interessato inte-
gralmente le vie Cesare Bat-
tisti, Umberto I, Tullio Sera-
fin, via Roma, completata
q ue st ’ultima da pregevoli
elementi di arredo urbano.
Facciamo il punto con l’as -
sessore Renzo Zampieri:
“Questi lavori di asfaltatura
si collegano direttamente a
un’altra importantissima
opera, che vedrà la posa del-
la prima pietra nei prossimi
mesi del 2010. E’ infatti un
vero piacere informare la
cittadinanza che è appena
stato approvato il progetto
definitivo che prevede lo
spostamento del deposito

autocorriere in località San-
ta Maria, vicino alla stazio-
ne ferroviaria della zona in-
dustriale, e la realizzazione
della nuova zona di sosta e
fermata in via Regina Mar-
gherita, ove era situata l’ex
pesa pubblica. In questo
modo, si libererà completa-
mente il centro cittadino
dal traffico degli autobus di
linea e contemporanea-
mente, con il recupero del
piazzale dell’ex pesa, verrà
riqualificata e valorizzata
un’area che, giustamente,
viene percepita come la por-
ta d’accesso alla città”.
E’ da evidenziare che le
asfaltature hanno interes-
sato in gran parte anche le
località periferiche, quali il
tratto soprarginale ex Tarta-
ro, che si estende da Ca’
Matte a Fossaviera, comple-
tato proprio in questi gior-
ni, con tanto di nuovo im-
pianto di illuminazione
pubblica; e ancora, via Pa-
neghetti a Boscochiaro,
strada Poli da fronte capitel-
lo a località Acquamarza al-
ta, il tratto località Botta-
Punta Pali. Nel complesso,
per le opere stradali, è stato
speso circa un milione di
e u r o.
“Abbiamo cercato di accon-
tentare tutti, sia il centro
che le frazioni – continua
Zampieri – Ricordo che que-
sto è uno tra i comuni più
estesi d’Italia e dunque gli
interventi sulle strade sono
chiaramente complessi e ar-
t i c o l at i ”.
Particolare attenzione è sta-
ta riservata alle strutture
scolastiche, a partire dalla
ristrutturazione di un altro
padiglione delle scuole ele-
mentari Dante Alighieri,
intervento che ha compreso
la rimessa in funzione della
fontana, con il restauro del-
la scultura metallica realiz-
zata da Toni Benetton, arti-
sta di fama internazionale.

Sempre per rimanere
n el l ’ambito dell’e d il i zi a
scolastica, è da evidenziare
l’intervento di messa a nor-
ma che ha letteralmente
cambiato il volto della scuo-
la materna di via Piave e che
ha interessato anche la pa-
lestra annessa, molto utiliz-
zata da gruppi sportivi loca-
li.
“Non bisogna poi dimenti-
care la ristrutturazione del-
la scuola elementare di Rot-
tanova, che ha riguardato
non solo alcune componen-
ti strutturali, quali il tetto,
ma anche il rinnovo della
parte interna, con partico-
lare attenzione alla messa
in atto di tutta una serie di
opere mirate al conteni-
mento energetico”, ha ag-
g i u n t o.
Per quanto riguarda l’edili -
zia funeraria, il 7 novembre
è stata benedetta l’area ove
sorge il nuovo ampliamento
del cimitero del capoluogo,
il “Parco della Rimembran-
z a”, opera monumentale
che offre la possibilità di
avere cappelle gentilizie per
tombe di famiglia, oltre alle
tradizionali sepolture e tu-
mulazioni in loculi. Sono
inoltre in fase di completa-
mento i loculi nel cimitero
di Boscochiaro.
L’opera di maggiore visibili-

tà, attualmente in corso, è
senza dubbio il restauro del
municipio. La prima fase ha
riguardato il recupero delle
facciate e ha restituito alla
città il palazzo così com’era
in origine, a partire dal colo-
re e dalla pietra di Custoza,
recuperata nella sua totali-
tà. “Per giungere al risulta-
to, sotto gli occhi di tutti,
sono state eseguite numero-
se stratigrafie e incontri con
la competente Soprinten-
denza per i beni architetto-
nici. Intanto sta proseguen-

do di pari passo il recupero
del centro storico; il lavoro,
già iniziato a suo tempo con
il rifacimento della piazza
antistante il municipio, è
continuato con il restauro
del teatro comunale Sera-
fin, inaugurato con l’una -
nime apprezzamento da
parte della cittadinanza alla
fine del 2008. L’a s se s s or e
Zampieri, con grande sod-
disfazione, ci informa che
anche le facciate del teatro e
dell’intero palazzo Daniela-
to saranno oggetto di un
nuovo restauro a partire dal-
la prossima primavera, gra-
zie a un ulteriore contributo
recentemente erogato dalla
Regione Veneto”.
Infine, non ultimo per im-
portanza, lo sport, con i
grandi lavori di rifacimento
di tutto il campo da calcio
Beppino Di Rorai, che sa-
ranno realizzati in due stral-
ci immediatamente succes-
sivi. Il primo è già in corso
d’opera e prevede il rifaci-
mento delle rete, la nuova
illuminazione del campo e
soprattutto la costruzione di
una nuova tribuna con posti

a sedere, in parte coperta da
una struttura in legno la-
mellare e protetta sui lati da
vetrate continue antisfon-
damento. La tribuna sarà
dotata degli annessi servizi,
quali bagni, bar, ambulato-
rio medico, uffici e depositi
per le società sportive.
“I lavori saranno completati
il prossimo anno con un se-
condo stralcio che riguarde-
rà la riqualificazione del
muro di recinzione e la co-
struzione di un campetto da
allenamento” conclude l’as -
sessore Zampieri.
Anche la palestra adiacente
alla scuola media Aldo Cap-
pon è stata totalmente rifat-
ta: i lavori sono in fase di
completamento e hanno ri-
guardato il rifacimento del
tetto, la pavimentazione e
tutti gli interni, spogliatoi e
locali annessi compresi A
completare il tutto sono le
opere esterne, che riqualifi-
cano l’area prospiciente adi-
bita a verde e parcheggio.
Un anno di intenso lavoro,
insomma, che promette un
2010 ancora più impegnati-
v o.

L’assessore ai lavori pubblici Renzo Zampieri


