
11 ottobre 20092214 cavarzerecavarzere
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “CAPPON”

L’ex Dirigente scolastico Ugo Pavanato lascia il servizio dopo oltre trent’anni di lavoro  

Una vita per gli alunni
Dal 1° settembre il dirigente scolasti-

co della Scuola Media “A. Cappon” di
Cavarzere e della sede staccata “T.

Livio” di Cona prof. Ugo Pavanato ha lascia-
to il servizio attivo ed è andato in pensione.
“Desidero rivolgere a tutti voi docenti e non
docenti il più vivo e cordiale apprezzamen-
to e ringraziamento per la collaborazione
preziosa, appassionata ed efficace che mi
avete sempre dato nel responsabile lavoro
in comune, ricco di tanti risultati concreti”
sono parole di commiato dello stesso Diri-
gente dettate negli ultimi giorni di servizio
attivo. “Lascio un impegno lavorativo che,
dal lontano 1976, ha occupato un posto
molto importante nel mio vissuto. Nella
scuola ho sempre dato rilievo ad alcune
priorità quali: l’attenzione ai processi di
crescita degli alunni, la cura dei loro biso-
gni, l’individuazione delle possibili soluzio-
ni di aiuto e l’impegno per portare ogni
alunno al successo scolastico. Queste pro-
blematiche sono state da me vissute in for-
ma diretta ed hanno assorbito tante mie
energie, per cui il mio stile di “preside”, og-
gi si dice di “dirigente scolastico”, è sempre
stato rivolto alle persone e, in primis, agli
studenti, piuttosto che alle pratiche buro-
cratiche e amministrative, per altro sbrigate
in maniera encomiabile dalla direttrice dei
servizi generali amministrativi (Dsga), sig.ra
Rossana Sgobbi, e dagli assistenti ammini-
strativi Giorgio Marangoni e Rosella Caset-
ta”. 
Il prof. Ugo Pavanato è nato in Polonia, è ar-
rivato in Italia ancora bambino; ha frequen-
tato gli studi classici laureandosi in Lettere
Moderne presso l’Università di Padova. Ha
iniziato la sua carriera nella scuola media
insegnando, ancora studente universitario,
presso la SMS “T. Livio” di Cona. Una volta
laureato e dopo il servizio militare, ha ini-
ziato la sua carriera di insegnante, con inca-
rico del Provveditore, presso le ex SMS “U.

Foscolo” di Cavarzere dal 1972 al 1976, ri-
coprendo anche la carica di collaboratore e
di vicepreside. Per due anni ha insegnato
lingua polacca presso l’Università “Ca’ Fo-
scari” di Venezia, ed è stato corrispondente
per molti anni della “Nuova Venezia”. Nel
1976 è stato nominato preside della nuova
Scuola Media “A. Cappon” di Cavarzere e
dal 1994 anche della Scuola Media “Tito Li-
vio” di Cona divenuta sede staccata della
“A. Cappon”. Nel 1999, per effetto della di-
minuzione della popolazione scolastica, le
due scuole medie di Cavarzere sono state
unificate ed il prof. Ugo Pavanato è divenu-
to preside dell’unica scuola media del terri-
torio cavarzerano che è stata intestata al
preside “Aldo Cappon”.
“Ho creduto e credo molto all’importanza
dell’educazione, della formazione dell’in-
telligenza e della volontà; per questo ho da-
to rilievo alla “regola” e all’acquisizione in-
teriorizzata del sistema di regole, in un
contesto organizzativo e formativo quale è
la scuola” afferma ancora il prof. Ugo Pava-
nato. E gli anni trascorsi nella scuola come
insegnante, preside e dirigente sono stati
veramente tanti, durante i quali ci sono sta-
ti i cambiamenti più importanti del mondo
della scuola, ma soprattutto c’è stato un av-
vicendamento di molti insegnanti, e non è
stato facile per il preside-dirigente supera-
re le tante difficoltà incontrate: la “buona
volontà” c’era, il desiderio di educare ed in-

segnare ad educare pure; infatti il dirigente
Pavanato alla fine del suo “mandato” può
sinceramente affermare: “Questi anni, e so-
no davvero tanti, sono trascorsi velocemen-
te per l’armonia, per la simpatia e la stima
che hanno informato i nostri rapporti e la
nostra attività. Qualche piccola incompren-
sione credo proprio sia fisiologica e, co-
munque, dovuta al desiderio di trovare la
soluzione migliore ai tanti problemi che si
devono affrontare nella gestione di una
scuola. Nella mia quotidianità, comunque,
ho sempre cercato ciò che unisce, convinto
che l’unione fa la forza. Con caparbietà,
oserei dire, ho sempre chiesto a tutti la
massima collaborazione, consapevole che
si può operare bene anche rivestendo ruoli
diversi”. E nell’operare e nella formazione
didattica ed educativa ha avvertito l’impor-
tanza di tutto il personale della scuola, per
cui si sente in dovere di affermare: “Un gra-
zie di cuore va, dunque, a tutti i “miei”, con-
sentitemelo, docenti e non docenti: a quelli
in servizio, a quelli che oggi operano in altre
realtà, a quelli momentaneamente assenti
per ragioni di salute, a quelli in pensione, a
quelli che non ci sono più; voi tutti mi avete
dato la forza per superare ogni ostacolo,
ogni pena quotidiana, ogni incomprensio-
ne”. E non senza commozione il prof. Pava-
nato conclude: “La mia “mission” è conclu-
sa, la Scuola Secondaria Statale di I° grado
“A. Cappon” è una realtà conosciuta ed ap-
prezzata in provincia e fuori provincia per
la qualità della preparazione dei suoi stu-
denti e altrettanto si deve dire per la Sezio-
ne Staccata “T. Livio” di Cona che, pur ridot-
ta nel numero delle classi, ha saputo mante-
nere la sua identità di scuola legata al terri-
torio e al tempo stesso proiettata verso si-
gnificative problematiche di carattere gene-
rale, quali la solidarietà e l’attenzione per i
più deboli e i diversi”.

Ugo Bello

Previsti lavori di ampliamento per la Casa di riposo

Ristrutturazione
IPAB “DANIELATO”

Osservando la foto di una
porzione dell’Ipab “Danie-
lato” e della mappa del

progetto “futuro” di tutto il com-
plesso, bisogna veramente affer-
mare che, finalmente, anche per le
nostre persone anziane costrette o
meno a vivere gli ultimi loro anni
presso una “Casa di Riposo” si
stanno preparando e predisponen-
do dei luoghi adatti ed accoglienti.
Ma si sa che attorno al-
la “fabbrica” dell’Ipab
di Cavarzere stanno
circolando buone e cat-
tive notizie. Tralascian-
do “le diatribe politi-
che”, c’è da osservare
che corre notizia del
nuovo Mega Ospedale
di Chioggia che conglo-
berà anche Cavarzere, e quindi ci si
chiede che fine farà la Cittadella
Socio sanitaria e tutto il suo com-
plesso edilizio; non è che diverrà
una Rsa, o l’Ipab verrà spostata
proprio presso la Cittadella che ti
offre i suoi locali? Inattesa e con-
fortante è giunta la notizia, fattaci
pervenire dal prof. Fabrizio Zulian
consigliere Ipab, che il giorno 20
settembre il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ipab ha deliberato di
approvare il progetto definitivo dei
lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio con civico 48, quello che attual-
mente ospita gli anziani. Una ven-
tata di sollievo rinfrescante fra
tante notizie che hanno “surriscal-
dato” l’ambiente politico cavarze-
rano in questi ultimi mesi. Tale
progetto è integrato con quello de-
finitivo già approvato di ristruttu-
razione dell’edificio con civico 46,
quello più vecchio già ristrutturato
in parte. Il presidente, rag. Amedeo

Bernello, e i consiglieri hanno dato
mandato al segretario direttore di
attivarsi affinché tutte le procedu-
re di rito abbiano puntuale attua-
zione. Il quadro economico dell’in-
tervento ammonta ad Euro
6.900.000 a cui si farà fronte, oltre
che con risorse proprie derivanti
da rendite del patrimonio fondia-
rio dell’Ente, col finanziamento ri-
chiesto alla Regione Veneto di Euro

6.000.000 da restituirsi in 15 anni
senza interessi. Ma ci sono di mez-
zo le elezioni regionali nel prossi-
mo 2010, e tutto potrebbe succe-
dere. Ma il CdA non demorde, in-
fatti in caso di mancato accogli-
mento della richiesta da parte del-
la Regione Veneto, l’Amministra-
zione Ipab provvederà alla coper-
tura della spesa ricorrendo a finan-
ziamento presso Istituto di credito
da restituirsi in 30 anni. Affinché
non sembri una chimera o un gioco
politico, c’è da prendere in consi-
derazione che la deliberazione n.
2561 del 4 agosto 2009 della Giun-
ta Regionale del Veneto, in ottem-
peranza della L.R. n. 1/2004, art.36
“Lavori di adeguamento della
strutture socio-sanitarie dedicate
agli anziani non autosufficienti, ai
disabili ed ai minori”, ha ritenuto
ammissibile la domanda di finan-
ziamento prodotta dall’Ipab “An-
drea Danielato” per la ristruttura-
zione/ adeguamento normativo.
Giustamente il CdA dell’Ipab “Da-
nielato” precisa che se la domanda
di finanziamento a suo tempo pro-
dotta è stata ritenuta ammissibile
significa che l’iter promosso dall’I-
pab procede lungo la via giusta. E
conclude: “Occorre seguire con
continuità e attenzione ogni svi-
luppo del progetto affinché non in-
contri ostacoli. La sua realizzazio-
ne sarebbe per il nostro paese mo-
tivo di orgoglio perché darebbe ai
nostri anziani un soggiorno in un
ambiente decoroso, sarebbe occa-
sione di lavoro per alcuni che il la-
voro non hanno o hanno perduto.
Ci si augura che nessun altro re-
condito interesse possa vanificare
il tutto, che altri progetti legati a
speculazioni personali non vadano
contro il bene del paese, che per
opportunità di questo o quel parti-
to non si depauperi ancor più la
nostra città. Tutti i cittadini sono
invitati a vigilare, a sostenere
quanto ha deliberato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ipab”.    U. B.

Le vedete nella foto? Sono delle “belle
e brave” ragazze, sono le esordienti
Gordige Calcio Cavarzere che fra

qualche anno faranno parte della squadra
“maggiore” del Gordige Calcio Cavarzere
che con umiltà e tanta passione e profes-
sione ha saputo scalare le alte classifiche
del calcio femminile e giocare con le squa-
dre blasonate dell’Italia intera. E queste
ragazzine “in erba” e con tanta passione
di giocare, le “nostre” Esordienti Gordige
Calcio Ragazze, iscritte per il terzo anno
consecutivo nella categoria esordienti del-
la provincia di Rovigo, le vedremo scoraz-
zare per i campi polesani in una squadra
tutta al femminile. Tre anni fa sembrava
una follia il confronto tra una squadra in
“gonnellino” e i coetanei maschietti, ma le
esperienze fatte in questi due anni stanno
a dimostrare che per far crescere il settore
femminile nella fase giovanile, questo è il

metodo migliore. È chiaro che le difficoltà
iniziali sono maggiori per queste ragazzi-
ne, ma questo periodo servirà per una ma-
turazione sportiva migliore e completa.
Sabato inizierà il Torneo Esordienti e la
prima partita vedrà le ragazze affrontare
a Rovigo il “S. Pio X” per un incontro tutto
da guardare. Quest’anno la squadra esor-
dienti del Gordige C.R. è formata da ben
16 ragazzine provenienti da tutta la pro-
vincia e dalle zone di Cavarzere e Chiog-
gia, che con molto sacrificio e passione
fanno questo sport. Gli allenamenti si
svolgono alle ore 19 al martedì e giovedì
presso i campi del Patronato Padri Canos-
siani in via T. Serafin, in un orario accessi-
bile alle ragazzine che vengono dalle zone
più lontane; infatti ci sono ragazze che
abitano a Scardovari, a Chioggia, a Borsea
e per raggiungere Cavarzere devono af-
frontare trasferte ed orari impegnativi:

ma la passione che queste Gordigine han-
no per il calcio è da “altri tempi”. Que-
st’anno è stato rafforzata l’organizzazio-
ne sia dirigenziale che tecnica del settore
giovanile del Gordige, visto il numero
sempre maggiore di ragazze che vogliono
far calcio con il Gordige. Il Torneo Esor-
dienti Girone C vedrà la partecipazione,
oltre al Gordige Calcio Ragazze, anche
dell’Arianese, del Baricetta, del Medio Po-
lesine, delle Due Torri Rovigo, e dell’U-
nion Destra Adige con inizio il 3 ottobre e

la conclusione il 14 no-
vembre. Oltre alla catego-
ria Esordienti, il Gordige
Calcio Ragazze affronte-
rà la stagione con altre
due compagini: la Junio-
res nel campionato na-
zionale e la Prima squa-
dra in serie B. Per infor-
mazioni e notizie il sito
della società è a disposi-
zione al seguente indiriz-
zo: www.gordigecr.it. Per
tutte le ragazze che vo-

gliono giocare a calcio con il Gordige Cal-
cio Ragazze i numeri telefonici da chiama-
re sono: 0426.310796 e 347.2466267. Vi
elenchiamo i nomi delle componenti della
squadra Esordienti del Gordige Calcio Ra-
gazze: Giada Bertotto, Elisa Destro, Noemi
Trombin, Sara Trombin, Miriam Zagato,
Alice Bello, Silvia Bonato, Giulia Crepaldi,
Sandy Doria, Martina Liviero, Hind Men-
zeh, Irene Motta, Sofia Balasso, Giulia Bo-
scolo, Stefania Padoan e Caterina Tessa-
rin.                                                       U. Bello

GORDIGE CAVARZERE - ESORDIENTI

Belle e molto brave


