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CAVARZERE “Inutili i tentativi di strumentalizzazione del centrosinistra locale”

L’avanzo di bilancio provinciale per l’autostazione
Lo annuncia il consigliere della Lega Nord Michael Valerio. Si tratta di 536mila euro

CAVARZERE Presente l’assessore Bergamasco ed Ecostudio

Consegnati i diplomi regionali e il contributo di 420 euro ai 18 partecipanti
al corso di informatica organizzato dall’assessorato ai servizi sociali

CAVARZERE La mestrina incoronata dal sindaco Parisotto a Villa Momi’s

Miss Italia Miluna è Giulia Frasson

ADRIA Mercoledì e giovedì prossimi doppio spettacolo

“I pettegolezzi delle donne”
divertono gli spettatori

C AVA R Z E R E - E’ Giulia Frasson, venten-
ne di Mestre, Miss Italia Miluna Veneto,
seconda fase del concorso regionale orga-
nizzato dai fratelli Poletto di Villa Mo-
mi’s. Seconda classificata, miss Bellezza

Rocchetta, Carol Magos-
so, 18 anni di Trecenta,
terza classificata, miss
Miluna, Silvia Negri, 19
anni di Castelmassa,
quarta, miss Peugeot,
Francesca Marendon, 18
anni di Piazzola sul Bren-
ta, quinta, miss Wella,
Giulia Nicole Magro, 17
anni di Camisano Vicenti-

no. Presentata dall’elegante Giulia Grilli
e dall’incisivo Fabrizio Cibin che hanno
accompagnato le 30 concorrenti nella
sfilata sulla passerella allestita nella
splendida piscina del noto ristorante Vil-

la Momi’s, la serata ha
visto, nella prima parte
della gara, le ragazze han-
no sfilato con abiti di pail-
lettes firmati Sasch e suc-
cessivamente con il body
da gara, nella seconda
parte hanno proposto i
modelli della moda mare
Bear e gli abiti casual 2010
della Sasch. Dopo le prime
due uscite, dedicate alle
votazioni delle aspiranti
Miss Italia, ha arricchito
la serata il corpo di ballo
dei Dreamakers, coreogra-
fato da Deborah Ferrato,
sempre presente nelle tappe più impor-
tanti di Miss Italia nel Nord Est. A incoro-
nare Giulia Frasson, vincitrice del titolo
“Miss Italia Miluna Veneto 2010”, è stato
il sindaco di Cavarzere Pierluigi Parisot-
to, che ha portato anche i saluti dell’am -
ministrazione comunale. Giulia ha 20
anni, viene da Mestre, è alta 1.78, ha i
capelli castani e gli occhi di color marro-
ne, studia economia dei beni culturali, è
del segno dei gemelli, si ritiene una
ragazza simpatica e chi la circonda dice
di lei che incute tranquillità. Giulia desi-
dera laurearsi e realizzarsi nel mondo del
lavoro, magari proprio nel campo della
moda. La seconda classificata è risultata
Carol Magosso, “Miss Bellezza Rocchet-
ta”, 18 anni di Trecenta, alta 1.82, capelli
neri, occhi castani, gioca a pallavolo, si
ritiene socievole, ingegnosa e in certe
occasioni lunatica. Vince la fascia di
“Miss Miluna terza classificata” Silvia
Negri, 19 anni di Castelmassa, alta 1.78,
capelli castani, occhi neri, studia giuri-

sprudenza, gli amici dicono di lei che è
ordinata, decisa e un po’ egocentrica.
Quarta classificata “Miss Peugeot” Fran -
cesca Marendon, 18 anni di Piazzola sul
Brenta, alta 1.75, capelli neri, occhi ca-
stani, paziente e ottimista, come hobby
cita la danza classica e la cucina. Quinta
classificata, Giulia Nicole Magro, 17 anni
di Camisano Vicentino, alta 1.78, capelli
castani, occhi azzurri, vince la fascia di
“Miss Wella”. Studentessa al liceo scien-
tifico, pratica la danza classica, è perma-
losa ma intraprendente e desidererebbe
incontrare Margherita Hack. Le accon-
ciature delle concorrenti sono state cura-
te per conto della Wella dallo staff del
Salone Profilo donna di Adria e dallo staff
di Tempi moderni di Loreo. Le ragazze di
età compresa tra i 17 e i 26 anni, che
volessero partecipare alle selezioni di
Miss Italia ancora in programma, posso-
no iscriversi gratuitamente sul sito
www.missitalia.rai.it oppure telefonan-
do al 335 1462053.

ROV IG O - E’ stato licenziato
mercoledì scorso, dalla giunta
provinciale di Venezia, la delibe-
ra, che sarà seguita dal voto del
consiglio provinciale il prossimo
martedì, con la quale viene di-
stribuito l’avanzo di bilancio.
“Fortemente interessati da que-
sta distribuzione dell’avanzo i
settori di viabilità ed edilizia
scolastica con importanti pro-
getti che interesseranno anche
il nostro comune - ha spiegato
Michael Valerio, consigliere
provinciale cavarzerano della
Lega Nord - tra i principali c’è lo
stanziamento di oltre 536mila
euro, proveniente dall’aliena -
zione di beni immobili, per la
realizzazione della stazione de-
gli autobus e importanti fondi

per la risistemazione dell’attua -
le viabilità della parte meridio-
nale e settentrionale della Pro-
vincia che, nel corso degli anni

delle passate ammi-
nistrazioni, hanno
subito una minore
attenzione privile-
giando la parte cen-
trale di gran lunga
meta più ambita del
turismo”.
“Si rende merito
all’assessore provin-
ciale Emanuele Pra-
taviera della Lega
Nord di averlo forte-
mente voluto - ricor-
da Valerio - che trova
la piena condivisio-
ne di tutto il gruppo

Lega Nord in seno al consiglio
provinciale, uno stanziamento
di circa 200mila euro per la ri-
qualificazione del parco macchi-

ne del settore viabilità che si
ritrova ad operare talvolta con
mezzi obsoleti o con carenza de-
gli stessi”.
“Per quanto concerne il settore
dell’edilizia scolastica - prose-
gue il consigliere del Carroccio -
c’è un progetto finalizzato
all’installazione di pannelli fo-
tovoltaici per la produzione di
energia elettrica, sui tetti degli
istituti scolastici superiori della
provincia. Un’operazione che
garantirà un notevole rispar-
mio, perché considerate le su-
perfici utilizzabili si otterrà una
produzione annua di energia
che, alle attuali tariffe, compor-
terà un incasso di circa 1 milione
e 600mila euro ed inoltre, dato
che questa energia prodotta ver-

rà anche consumata nell’edifi -
cio scolastico stesso, si aggiun-
gerà anche un risparmio di 760
mila euro l’anno”.
“Dunque possiamo sicuramen-
te definire inutili i tentativi di
strumentalizzazione che a livel-
lo locale il centrosinistra ha ten-
tato di mettere in pratica non
molto tempo fa, accusando la
Provincia di immobilismo - con-
clude Valerio - nulla abbiamo da
imparare da costoro, casomai il
contrario vista la recente situa-
zione. Il patto di stabilità, asso-
ciato a scelte sbagliate della pas-
sata amministrazione hanno
creato una situazione tale per la
quale si faticava ad intervenire,
ma siamo certi non mancheran-
no di essere trattate”.

Melania Ruggini

ADRIA - Frizzante interpretazione de “I
pettegolezzi delle donne” di Carlo Gol-

doni da parte della compagnia Teatro
insieme di Sarzano, che mercoledì sera
nella rilassante cornice dei giardini Zen
di Adria ha allietato grandi e piccini
nell’ambito della manifestazione “Mer -
coledì d’e s t at e ” promossa dalla Pro loco
di Adria. Il prossimo appuntamento col
teatro sotto le stelle sarà raddoppiato,
dato che mercoledì 4 agosto toccherà
alla compagnia El Tanbarelo di Bellom-
bra dare spettacolo ai giardini Zen men-
tre giovedì 5 agosto toccherà alla com-
pagnia I Ragazzi di Carbonara di Adria
che si esibiranno a Valliera.

Le cinque premiate del concorso Miss Italia Miluna Veneto 2010

Il sindaco Parisotto con i fratelli Poletto e Giulia Frasson

C AVA R Z E R E - Si è concluso ieri mattina il
corso di informatica sponsorizzato dalla
regione Veneto, e organizzato da Ecostu-
dio di Porto Viro, destinato a cittadini dai
45 ai 55 anni residenti nel comune di
Cavarzere che abbiano perso il lavoro o
siano in cassa integrazione. Nella gior-
nata finale, l’assessore ai servizi sociali
Sebastiano Bergamasco, insieme ai re-
sponsabili di Ecostudio, hanno conse-
gnato i diplomi regionali e il contributo
di 420 euro, oltre al notebook in regalo,
ai 18 partecipanti al corso.
“Grazie all’impegno dell’amministra -
zione comunale di Cavarzere il corso è
andato bene - ha commentato il respon-

sabile di Ecostudio - gli insegnanti si
sono comportati ottimamente e speria-
mo che ora si riesca a fare qualcos’altro a
ottobre o novembre, con le altre persone
rimaste fuori da questo corso. Nessuna
società si permette di regalare un porta-
tile ai partecipanti di un corso: una
scommessa e una promessa fatte vinte e
mantenute”.
“Grazie a Ecostudio di Porto Viro per il
progetto - ha preso la parola l’assessore
Bergamasco - grazie alla parte regionale
che ha accolto positivamente il progetto.
Tutti e 70 gli iscritti avrebbero potuto
partecipare per noi, ma per i parametri
regionali, voi siete stati selezionati ed è,

diciamo, baciati dalla for-
tuna. Se ci sarà la possibili-
tà di altri corsi spero po-
tranno accedervi anche gli
altri, in un altro asse, quel-
lo d’inglese per esempio.
Proporrò all’assessore re-
gionale Donazzan altri cor-
si per Cavarzere di Ecostu-
dio per portare avanti altri
progetti”. “Se la direttiva
uscirà a ottobre a chi parteciperà al corso
d’inglese si potrebbe offrire, a fine corso,
un biglietto aereo andata e ritorno per
Londra” si è sbilanciato il responsabile di
Ecostudio. “Un grazie anche ai parteci-

panti che hanno recepito bene e hanno
partecipato assiduamente al corso - ha
concluso Bergamasco - vi auguro un po’
di fortuna per un lavoro adeguato in
futuro”.

L’assessore Bergamasco insieme ai partecipanti del corso

Michael Valerio Il consigliere a Palazzo Ferro-Fini


