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Superavano i 400 i ragazzi
che quotidianamente si
portavano presso l’Istitu-

to Professionale per l’Industria
e l’Artigianato ”G. Marconi” di
Cavarzere per frequentare i cor-
si che venivano impartiti per of-
frire ai ragazzi stessi una quali-
fica o una maturità professio-
nale che poi li avrebbero indi-
rizzati con una quasi certezza
verso il mondo del lavoro, an-
che se in questo periodo l’occu-
pazione viene presentata a lume di candela. Ed i
417 alunni frequentanti l’Istituto a fine anno
hanno avuto a che fare con l’ammissione alla
classe successiva, all’esame di qualifica, e all’esa-
me di Maturità professionale che si è concluso da
qualche giorno. Vediamo specificatamente “i ta-
belloni” esposti riferendone i risultati riportati.
92 i ragazzi che hanno frequentato le prime clas-
si e fra i 18 della 1ª dell’Indirizzo Elettrico 3 sono
stati ammessi alla classe successiva, 3 non sono
stati ammessi ed i rimanenti 12 sono stati “so-
spesi”, una volta si sarebbe detto che sono stati
rimandati a settembre per riparare le materie “in
rosso”, ora i sospesi sono gli alunni che a fine
agosto e agli inizi di settembre devono frequen-
tare dei corsi di recupero, sostenere un esame e
secondo gli esiti… verranno o no ammessi alla
classe successiva. Sono tornati gli esami di ripa-
razione, dunque, dovrebbero mancare solo le co-
stose lezioni private. Nella classe 1ªB ad ind. elet-
trico, dei 16 frequentanti, 7 gli ammessi, 4 i non
ammessi e 5 i sospesi. Classi prime ad indirizzo
termico: 1ªA 20 iscritti, 2 ammessi, 6 non am-
messi e 12 sospesi; 1B  23 iscritti 8 ammessi   6
non ammessi, 9 sospesi; una sola classe ad ind.
chimico biologico con 15 iscritti, di cui 6 ammes-
si, 2 non ammessi e 7 sospesi. Una sola classe se-
conda ad indirizzo elettrico con 25 frequentanti
di cui 6 ammessi, 9 non ammessi e 10 sospesi;
due le classi seconde ad indirizzo termico, nella
2ªA 15 gli iscritti con 6 ammessi, 3 non ammessi
e 6 sospesi; 2ªB, dei 15 frequentanti 5 ammessi, 2
non ammessi e 8 sospesi. La classe seconda ad
indirizzo chimico biologico era poco… numero-
sa, solo 9 frequentanti di cui 3 ammessi, 2 non
ammessi e 4 sospesi; poco frequentata anche la
classe ad indirizzo gestione aziendale, solo 8
alunni di cui 5 ammessi, 1 non ammesso e 2 so-
spesi. I 92 studenti delle 6 classi terze hanno do-
vuto superare l’esame di Qualifica; in 3ª ad indi-
rizzo elettrico fra i 20 che si sono presentati al-
l’esame in 16 sono usciti con l’esito finale “Quali-
ficato” (e fra questi un 100 come voto di qualifica
a Luca Cicchiello, 97 a Mattia Ferro e 96 a Simone
Marangon), 4 non si sono qualificati; 11 i ragazzi
di 3ªB ad indirizzo elettrico che si sono presenta-
ti all’esame di qualifica, 7 i qualificati e 4 i non

qualificati; due le classi terze ad
indirizzo termico: 3ªA 16 iscrit-
ti, 8 qualificati, 8 non qualificati;
3ªB 13 iscritti, 8 qualificati, 5
non qualificati; indirizzo chimi-
co biologico una sola classe 3ª
con 14 iscritti, 10 i qualificati e 4
i non qualificati; indirizzo Servi-
zi Sociali, corso unico serale con
alunni spesso impegnati durante
il giorno in attività lavorative, 18
gli ammessi all’esame di Qualifi-
ca, 15 i qualificati (96 a Michela

Soncin, 95 a Marco Contadin, 95 a Maria Alessan-
dra Beltramini e 91 a Sandra Ceola), 3 i non quali-
ficati. Cinque le classi quarte, 80 gli iscritti; clas-
se ad indirizzo elettrico: 23 iscritti, 5 ammessi, 7
non ammessi e 11 sospesi; dei 23 frequentanti la
classe ad indirizzo remico, 7 gli ammessi, 4 i non
ammessi e 12 i sospesi; Indirizzo chimico biolo-
gico, 14 iscritti, 3 ammessi, 1 non ammesso, 10
sospesi; solo 7 i frequentanti la classe 4ª ad indi-
rizzo Gestione Aziendale e fra questi 4 gli am-
messi e 3 i sospesi; 13 gli iscritti al Corso serale
ad indirizzo Servizi Sociali: 7 gli ammessi e 6 i
non ammessi. Agli 81 alunni frequentanti le 6
classi quinte a fine anno si sono presentate due
situazioni ben distinte, una riguardante l’ammis-
sione all’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di
studio di istruzione secondaria superiore (Esame
di maturità si sarebbe detto qualche anno fa) ed
una seconda, più impegnativa e più difficile, il su-
peramento dell’Esame di Maturità professiona-
le. Vediamo nei dettagli. Classe 5ªA ad indirizzo
elettrico, 12 gli iscritti, 12 ammessi all’esame di
stato, in 12 hanno conseguito la Maturità di Tec-
nico dell’Industria elettrica; nella classe 5ªB dello
stesso indirizzo 10 iscritti, 10 ammessi all’esa-
me, 8 maturi, 2 non maturi. Della classe 5ª ad ind.
termico i 13 frequentanti sono stati ammessi in
toto, all’esame di maturità sono stati aggiunti al-
tri due esaminandi e alla fine in 14 hanno rag-
giunto la Maturità di Tecnico dei Sistemi energe-
tici, mentre uno non ce l’ha fatta a superare l’esa-
me. Indirizzo chimico biologico, 17 iscritti, 13
ammessi all’esame (4 non ammessi) e 13 con Ma-
turità di Tecnico chimico biologico (un bel 99 per
Lorenza Boscolo Ceggion). Gestione Aziendale in
7 in 5°, 7 ammessi e 7 Maturi Tecnico Gestione
Aziendale. Corso serale, indirizzo Servizi Sociali
unica classe 5°, 22 gli iscritti, 22 gli ammessi e in
22 hanno raggiunto meritatamente la Maturità di
Tecnico Assistente Socio Sanitario (Fabio Mancin
con un ottimo 96).
Contemporaneamente sempre presso l’Ipsia
“Marconi” di Cavarzere si sono svolti gli esami
ECDL-CAD (Patente Europea Computer), si sono
presentati in 19 all’esame, l’hanno superato in
15, in 4 riproveranno l’esperienza.

Ugo Bello

IPSIA “G. MARCONI”
Mostra, laboratori didattici e rievocazione della trebbiatura

Festa agreste nella natura

TENUTA CORTE FRANCA - ROTTANOVA

Due giornate
particolari
quelle vis-

sute nella Tenuta
“Corte Franca” di
Rottanova sabato
12 e domenica 13
luglio. La Fonda-
zione “France-
schetti Di Cola” ha
organizzato per
quelle date delle
m a n i f e s t a z i o n i
particolari, in col-
laborazione con i
Comuni di Cavar-
zere, Cona, Adria,
Bancadria, Regione
Veneto e Provincia
di Venezia, una “Festa Agreste” all’insegna della
piena libertà, all’aria aperta a contatto con la na-
tura, in particolare per quelle persone che sono
meno fortunate ma che possiedono contempo-
raneamente grandi risorse da mettere in gioco. E
chi in queste due giornate si fosse portato pres-
so la Tenuta “Corte Franca” avrebbe potuto am-
mirare la mostra fotografica “Animali in campa-
gna” e... tanti animali di campagna in bella mo-
stra per gli appassionati. Interessanti la Fattoria
“Corte Franca” ed i laboratori didattici presenta-
ti dai ragazzi del “Gabbiano” di Porto Viro, gli
“Amici del Sole” di Chioggia, la “Magnolia” di
Piove di Sacco ed il “Pianeta Handicap” di Rovi-
go. Veramente accattivante ed avvincente lo
spettacolo-esibizione di canti popolari degli
“Amici del Sole”. Non è mancata, per chi voleva

fare quattro passi in mezzo al verde, la sana
camminata de “I Passi in Paradisetto”, a cui è se-
guita la premiazione, anche della gara di pesca.
Il Gruppo “Vita d’Altri Tempi” di Correzzola ha
presentato agli astanti abbastanza incuriositi
un’ampia gamma di antichi mestieri, ormai in
disuso anche nelle nostre campagne. Il momen-
to particolare che ha attirato tanta attenzione e
curiosità è stata la rievocazione della trebbiatu-
ra del grano con tanto di trebbia messa in opera
dal trattore a testa calda; nelle vicinanze resta-
vano stazionarie le altre macchine adibite un
tempo per la raccolta del grano, fino ad arrivare
alla modernissima mietitrebbia. Ma alla festa c’è
stato tanto altro e di più. Soprattutto tanta par-
tecipazione e tanta allegria per tutti.
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Chi potrà godersi l’estate e chi invece tornerà nella stessa classe

Parecchi i respinti

* SPETTACOLO IN PROGRAMMA – “Quando do
vampe de fogo”: questo il simpaticissimo titolo dello
spettacolo tratto dalla Bisbetica domata di
Shakespeare e tradotto in lingua veneta. Tutti i
curiosi e gli appassionati del genere potranno
vederlo mercoledì 21 luglio alle ore 21.15, presso
la Piazza del donatore di Cavarzere, ingresso
gratuito, per informazioni: 0426/52821.

* SCONTRO AUTOMOBILISTICO – Un rumeno
alla guida di un furgone si è scontrato, nei pressi di
Rottanova, contro un’autovettura. I conducenti di
entrambi i veicoli e i passeggeri sono rimasti feriti,
ma gli organi vitali sono in buone condizioni, ancora
prognosi riservata. Da chiarire la dinamica
dell’incidente.

Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

Cambio in Giunta - Dimissioni di Riccardo Tosello

“Troppi impegni, lascio il Comune”

Riccardo Tosello (nella fo-
to), assessore al Bilancio
del comune di Cavarzere,

dopo varie promesse di appog-
gio presso il Consiglio Provin-
ciale - dove risiede fra i banchi
della maggioranza dopo le ulti-
me elezioni provinciali - che ri-
guardano soprattutto alcuni la-
vori pubblici programmati e do-
po che è stato approvato il bi-
lancio consuntivo, ha presenta-
to le dimissioni. Un fulmine a
ciel sereno, sembra, anche se
queste dimissioni da tempo era-
no nell’aria e lo stesso Tosello
non ne aveva fatto mistero. Il
motivo vero e proprio sono le
difficoltà nel portare avanti le
cariche di assessore comunale e
contemporaneamente di consi-
gliere provinciale coniugando
questi incarichi con l’attività la-
vorativa che lo stesso Tosello da
anni conduce. Ma qualcuno ha
voluto vedere qualcosa più in là
in queste dimissioni: dissidi che
serpeggiavano in seno al PDL
dopo la sua elezione a consiglie-
re provinciale; si parlava “male”
anche della sua gestione dello

stesso PDL, infatti Tosello ne era
segretario e certe fughe di qual-
che consigliere comunale verso
altri gruppi sono state addossa-
te al segretario Tosello, ma si sa

che in ogni partito c’è la sua e
tutto non può filare liscio e poi
bisogna sempre trovare un ca-
pro espiatorio. Fatto sta che, an-
che se con un po’ di ritardo da
quanto ventilato, Riccardo To-
sello si è dimesso e sembra che
maggioranza e minoranza ne
siano dispiaciute. Ora il suo as-
sessorato è vacante, resterà tut-
to così fino alle prossime elezio-
ni, o il sindaco nominerà un
nuovo assessore? Si vedrà fra
qualche giorno. C’è stato un cen-
no anche al risparmio di spesa
dell’indennità (mille Euro al me-
se c.a) dello stesso assessore
che, vista la “vacanza”, potrà es-
sere usata per il miglioramento
dei servizi comunali.               UB


