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2010-2011 Sono 1.624 gli alunni iscritti, 230 dei quali stranieri, divisi in quindici strutture

Studenti in aula, il saluto delle autorità
L’assessore all’istruzione Roberta Crepaldi: “Servizi garantiti. Auguri per il nuovo anno scolastico”
C AVA R Z ER E - Domani
inizia il nuovo anno sco-
lastico e anche a Cavarze-
re gli alunni si appresta-
no ad affollare gli istituti
dall’asilo nido alle scuole
superiori.
“Come ben sappiamo,
l’inizio di un nuovo anno
scolastico rappresenta
uno dei momenti più si-
gnificativi per la vita di
una comunità - commen-
ta Roberta Crepaldi, as-
sessore all’istruzione del
comune di Cavarzere - so-
no 1624, di cui 230 stra-
nieri, i bambini, gli alun-
ni e gli studenti che fre-
quenteranno a Cavarzere
il nuovo anno scolastico
che parte domani. Un
asilo nido, cinque scuole
primarie, sette le scuole
dell’infanzia (cinque sta-
tali e due paritarie), una
scuola secondaria di pri-
mo grado, la Aldo Cap-
pon, e un istituto supe-
riore, l’Ipsia Marconi”.
“E come ogni anno i ser-
vizi comunali di supporto

alle attività didattiche
funzioneranno regolar-
mente - ha proseguito la
Crepaldi - il servizio di
trasporto scolastico su
scuolabus partirà sin dal
primo giorno di scuola,
mentre il servizio mensa
sarà erogato a partire dal
20 settembre. Viene ga-
rantita la fornitura gra-
tuita dei libri di testo per
la scuola primaria e ven-
gono confermate le age-
volazioni alle famiglie
economicamente disa-

giate per quanto riguarda
l’acquisto dei libri e il pa-
gamento delle tariffe di
mensa e trasporto. L’am -
ministrazione comunale
continuerà inoltre a so-
stenere l’attività didatti-
ca ed educativa delle pro-
prie scuole, conscia di
quanto questa risorsa sia
preziosa e vada salva-
g u a r d at a ”.
“Desidero far giungere ai
dirigenti scolastici, ai do-
centi, al personale tutto
della scuola, alle bambi-

L’INIZIATIVA I musicisti hanno intrattenuto gli ospiti della casa di riposo

Ipab in festa, happy hour con la Banda

Pier Luigi Parisotto e Roberta Crepaldi: il loro saluto agli studenti
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■ Il primo cittadino:
“Eseguiti interventi

su ogni edificio,
ottenendo il certificato
di prevenzione incendi”

IL RICONOSCIMENTO Consegnato dal sindaco Parisotto e dal consigliere provinciale Tosello

Primo Cominato, deportato e internato nei lager nazisti
premiato con la medaglia d’oro dallo Stato italiano

C AVA R Z E R E - Era stato invitato dal pre-
fetto di Venezia nel giugno scorso per
ritirare la medaglia d’oro all’onore come
deportato e internato nei lager nazisti.
Primo Cominato, 85enne cittadino di Ca-
varzere, era nella lista dei 39 reduci ai
quali Luciana Lamorgese, prefetto di Ve-
nezia, ha consegnato la medaglia d’oro a
Ca’ Corner, nella sala del consiglio pro-
vinciale. Ma Primo Cominato quel giorno
non potè presenziare, e al suo posto il
riconoscimento fu consegnato al consi-
gliere provinciale cavarzerano Riccardo
To s e l l o.
Per far giungere la medaglia d’oro nelle
mani di Primo Cominato, ieri mattina il

sindaco di Cavarzere, Pier Luigi Parisotto,
e Tosello hanno chiamato il reduce nella
sede del Comune, appuntandogli al petto
la meritata medaglia nel corso di una
breve cerimonia alla quale hanno parteci-
pato anche i suoi famigliari.
“L’1 giugno scorso ho ritirato la medaglia
dalle mani del prefetto di Venezia a Ca’
Corner - ha ricordato Riccardo Tosello - e
oggi (ieri per chi legge ndr) la consegno a
Primo Cominato, per onorarlo per il dove-
re compiuto in quegli anni”.
“Mi accodo a quanto ha detto il consiglie-
re Tosello - è intervenuto il sindaco Pari-
sotto - e aggiungo che è stato il minimo
da fare da parte dello stato italiano, per le

sofferenze patite dagli in-
ternati in quegli anni. Un
atto dovuto per chi ha su-
bito la deportazione e l’in -
ternamento in quei luo-
ghi, che non lasciano spa-
zio a parole. E’ importante
che il signor Cominato sia
ancora qua a portare la
propria testimonianza e
mi impegno fin da ora per
celebrare in maniera più consona questo
riconoscimento, il prossimo 25 aprile, nel
giorno di festeggiamenti per la celebra-
zione della liberazione dell’Italia”.
La medaglia d’oro, della zecca dello stato,

è stata coniata “in onore ai cittadini
italiani deportati nei lager tedeschi nel
1945, decorata con un filo spinato spezza-
to all’interno del quale c’è il nome del
reduce”.

Primo Cominato con la moglie, il fratello, il sindaco Parisotto
e il consigliere Tosello dopo la consegna della medaglia d’o ro

ne e ai bambini, alle ra-
gazze e ai ragazzi e alle
loro famiglie - ha ripreso
l’assessore Roberta Cre-
paldi - a nome di tutta
l’amministrazione co-
munale, i più fervidi au-
guri per questo nuovo an-
no scolastico 2010-11. Col-
go l’occasione per espri-
mere i più vivi auspici
perché, la formazione
scolastica sia anche la
formazione del cittadino
di domani, un cittadino
che conosca la storia del
proprio territorio perché
possa apprezzarne il pre-
stigio, che conosca le re-
gole del vivere civile per-

ché possa sempre più ri-
spettarlo. Confido nella
collaborazione dei ragazzi
e delle loro famiglie per
superare le inevitabili
difficoltà, confermando
loro la massima attenzio-
ne dell’amministrazione
comunale perché il mon-
do della scuola viva con le
maggiori serenità e profi-
cuità possibili l’anno sco-
lastico che sta per comin-
ciare”.
Riguardo ai lavori com-
piuti all’interno delle
strutture scolastiche, è
intervenuto il sindaco
Pier Luigi Parisotto, il
quale si è associato agli

auguri espressi dall’as -
sessore Roberta Crepaldi.
“Tutte le scuole di ogni
ordine e grado di compe-
tenza dell’a m m i ni s t r a-
zione comunale, alla data
odierna sono state ogget-
to di lavori più o meno
importanti, ma comun-
que consistenti, volti a
ottenere il certificato di
prevenzione incendi, che
è il massimo riconosci-
mento per la sicurezza dei
nostri istituti” ha spiega-
to il sindaco. “E’ s t at o
grande il lavoro e l’inve -
stimento in questi quat-
tro anni per il comparto
dell’edilizia scolastica per
garantire una scuola si-
cura ed efficiente - le pa-
role del primo cittadino -
è stato fatto un ottimo
lavoro di squadra affin-
chè da domani non ci sia-
no intoppi per l’av vi o
dell’anno scolastico, un
grazie anche al personale
comunale che si è sempre
impegnato in questo sen-
so”.

C AVA R Z E R E - Al centro per anziani di
Cavarzere è scattato l’happy-hour: il
tradizionale appuntamento con la ban-
da musicale cittadina di Cavarzere, si è
svolto infatti quest’anno all’Ipab Da-
nielato, domenica scorsa.
L’incontro con il maestro Michele Arri-

ghi e la sua banda è un
evento sempre molto at-
teso dagli ospiti della
struttura, che hanno
avuto il piacere di ascol-
tare assieme ad amici e
parenti le note di brillan-
ti marcette e intonare
strofe di canzoni a loro
care e conosciute.
L’appuntamento è stato
rispettato e le note dei
musicanti si sono diffuse
per la struttura coinvol-
gendo anche molte per-
sone vicine alla residen-
za.
La collaborazione con le
associazioni del territo-
rio, rinnovata di anno in
anno, non ha deluso
nemmeno in questa oc-
casione; tutto ciò per fare in modo che
gli ospiti possano mantenere contatti e
rapporti relazionali, oltre a partecipare
a progetti importanti dal punto di vista
socio-educativo. Quest’anno, ad esem-
pio, il progetto di attività assistita con
gli animali “Mi fido di… Fido”, propo-

sto dall’educatrice e dalla fisioterapista
della struttura, ha visto la partecipazio-
ne di vari ospiti con problematiche
diverse, i quali hanno avuto modo di
interagire con gli animali del gruppo
cinofilo di Cavarzere, per trarne benefi-
ci sia dal punto di vista emotivo-rela-

zionale che riabilitativo.
Le attività di pet therapy non sono
affatto una novità, piuttosto un’abitu -
dine consolidata, in quanto esse si sono
svolte anche tra la primavera e l’e s t at e
di quest’anno, vari gli animali coinvolti
nelle simpatiche e divertenti attività,
come per esempio i teneri Labrador e i
Border Collie.

Me. Ru.

Alcune immagini della festa nella casa di
riposo Ipab Danielato, con la Banda
musicale cittadina e il gruppo cinofilo di
Cavarzere con i suoi cani


