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Da molti anni viene
organizzata a Ca-
varzere l’attività di

“Animazione Estiva” per
bambini e ragazzi dai 5 ai
14 anni di età. I più piccoli-
ni nel periodo estivo, quelli
compresi fra i tre mesi e i
tre anni, non erano interes-
sati da alcuna attività orga-
nizzata a carattere ludico-
ricreativa. L’Amministra-
zione Comunale, in partico-
lare l’Assessorato all’Istru-
zione e all’Asilo Nido, que-
st’estate ha voluto dare una risposta concreta
alle numerose richieste pervenute dai genitori
dei bambini che frequentano l’Asilo Nido, orga-
nizzando l’attività di animazione estiva “Un’e-
state al Nido – Cocomero Blu” nei mesi di luglio,
agosto e nelle prime due settimane di settembre
proprio negli spazi dell’Asilo Nido Comunale,
normalmente chiuso nel periodo estivo in quan-
to osserva il calendario scolastico regionale.
L’Asilo Nido è una bella e funzionale struttura
presente nel territorio da più di trent’anni che,
grazie alla continua attenzione dell’Assessorato
all’Istruzione del Comune, alla professionalità
ed all’impegno costante del personale educativo
ed operativo sia comunale che della cooperati-
va, offre a più di cinquanta bambini un servizio
educativo e di cura per i pargoli al di sotto dei
tre anni. Da settembre dell’anno scorso è stata
data una nuova organizzazione al servizio edu-
cativo dando in gestione una sezione, precisa-
mente quella dei lattanti, al Consorzio di Co-
operative Sociali. Grazie a questa nuova impo-
stazione ed all’alta qualità del Nido, certificata
dalla Regione del Veneto, si è potuto offrire alle
famiglie il progetto del Nido Estivo alle stesse
tariffe applicate durante l’anno scolastico. Per

realizzare l’attività
estiva gli uffici comu-
nali hanno promosso
un’indagine preventi-
va presso i genitori
dei bambini in merito
all’orario di frequenza
ed ai periodi. I risulta-
ti pervenuti sono stati
più che positivi ed
hanno evidenziato la
necessità di apertura
del Nido per tutto il
mese di luglio, per la
prima settimana di

agosto e nelle prime due di settembre. L’orga-
nizzazione di “Un’Estate al Nido – Cocomero
blu” è stata affidata allo stesso Consorzio Co-
operative Sociali di Padova che già ha gestito la
sezione lattanti e parte del servizio durante
l’anno scolastico appena concluso. Le educatri-
ci, che si alterneranno nella cura e nell’organiz-
zazione di attività ludiche per i piccoli, sono le
stesse che i bambini ed i loro genitori hanno im-
parato a conoscere ed apprezzare nei mesi scor-
si. All’incontro di presentazione, tenutosi lo
scorso 23 giugno presso i locali dell’Asilo Nido
di Via Circonvallazione, l’Assessore all’Istruzio-
ne Roberta Crepaldi ha espresso grande soddi-
sfazione sottolineando che la risposta favorevo-
le avuta è stata ottenuta grazie ad una puntuale
gestione delle risorse ed alla sinergia operativa
esistente fra gli uffici comunali e gli operatori
del Nido. Inoltre, l’Amministrazione Comunale
ha voluto dare risposta, con un buon servizio ri-
creativo per l’infanzia, offrendo un supporto al-
le esigenze familiari nella gestione dei propri fi-
gli durante l’orario lavorativo. Ogni informazio-
ne all’Ufficio Scuola – piano terra Palazzo Da-
nielato – tel. 0426/317191.

Raffaella Pacchiega

SERVIZI SOCIALI
I risultati di tutti gli alunni, alla fine dell’anno scolastico 2009/2010

Bravi, a tutti!

SCUOLE SECONDARIE “A. CAPPON” E “T. LIVIO”

Di 374 ragazzi era formato “l’ esercito” degli
alunni che nell’anno scolastico 2009/2010
hanno frequentato la Scuola Secondaria di

1° Grado “Aldo Cappon” di Cavarzere e di 84 quel-
lo della sede staccata “Tito Livio” di Cona e che, an-
siosi e pieni di speranza, venerdì 11 giugno si sono
portati per l’ennesima volta a scuola per sapere se
sono stati ammessi o non ammessi alla classe suc-
cessiva per i ragazzi di prima e seconda, o all’ esa-
me di stato per quelli di terza. In generale dei 384
ragazzi che hanno frequentato la scuola “A. Cap-
pon” 372 hanno superato la prova di ammissione,
mentre presso la “T. Livio” di Cona tutti gli 84 alun-
ni sono stati ammessi o alla classe successiva o al-
l’esame di stato. Cerchiamo ora di esaminare i ri-
sultati dei giudizi finali delle varie classi delle 6 se-
zioni della “ A. Cappon” e delle 2 sezioni della “T.
Livio”. Corso A, classe prima: 22 i frequentanti, 19
gli ammessi e 3 i non ammessi; classe seconda: 23 i
frequentanti tutti ammessi; classe terza: 21 i fre-
quentanti tutti ammessi all’Esame di stato. Corso
B, classe prima: ammessi tutti i 23 frequentanti, co-
me pure i 18 della classe seconda ed i 21 della clas-
se terza. Anche il corso C ha fatto l’en plein: 23 in
prima, 23 in seconda e 16 in terza. Nel corso D, in
prima 19 i frequentanti, di cui 16 ammessi e 3 non
ammessi, invece in seconda ed in terza, rispettiva-
mente i 15 ed i 19 frequentanti sono stati tutti am-
messi. Nel corso E ogni classe ha avuto almeno un
non ammesso, 1E: 22 frequentanti, 20 ammessi e 3
non ammessi, 2E: 19 frequentanti, 18 ammessi e 1
non ammesso, 3E: 19 frequentanti, 18 ammessi e 1
non ammesso. Il corso F, ad indirizzo musicale, era
il corso con il maggior numero di frequentanti: 71
complessivamente, 25 in prima e tutti ammessi, 21
in seconda e tutti ammessi, in terza dei 25 fre-
quentanti 24 sono stati ammessi ed uno non am-
messo. Da notare che fra i 374 frequentanti 67 so-
no di origine straniera. Per quanto riguarda la se-
zione staccata “Tito Livio” di Cona, complessiva-
mente 84 sono stati gli alunni frequentanti, divisi
in due corsi: corso I completo delle tre classi men-

tre il Corso H aveva la classe prima e la classe ter-
za. Degli 84 frequentanti 10 erano di origine stra-
niera. 1I: 18 frequentanti e 18 ammessi, classe se-
conda 21 frequentanti e 21 ammessi, classe terza
15 frequentanti e 15 ammessi all’esame di stato,
nel corso H tutti ammessi i 15 frequentanti la clas-
se prima e i 14 frequentanti la classe terza. 
La scuola ha voluto assegnare un Attestato di meri-
to agli alunni che si sono particolarmente contrad-
distinti durante l’anno scolastico per “l’assiduo im-
pegno, il senso di responsabilità e gli ottimi risul-
tati conseguiti”. Gli alunni della Scuola “A.Cap-
pon” ai quali è stato assegnato questo Attestato
sono: Pacchiega Luca (1A), Ruzza Giorgia (1A), Ros-
sin Benedetta (1A), Bello Alice (2A), Destro Federica
(2A), Nuca Cristin (2A), Bordin Elena (3A), Cesaro
Benedetta (3A), Frazzetto Paolo (3A), Broggio Davi-
de (1B), Fonsato Andrea (1B), Frazzetto Riccardo
(2B), Zampieri Alessandro (2B), Baracco Filippo
(2B), Donolato Antonio (2B), Avezzù Marco (3B),
Mainardi Luca (3B), Milan Matteo (3B), Magagnato
Giacomo (1C), Nembroni Michele (1C), Rubini Desi (
1C),  Mosca Debora (2C), Rostyslan Vlaski (3C), Vol-
tan Monica (3C), Alba Melissa (1D), Bego Giulia
(1D), Catozzo Matteo (1D), Franzolin Chiara (2D),
Rubini Jada (2D), Simonato Denise (2D), Bagatella
Giacomo (3D), Ferrari Laura (3D), Vallese Gianluca
(3D), Crocco Giorgia (1E), Bardella Sara (1E), Carra-
ro Matteo (2E), Moretato Mirco (2e), Ruzza Marco
(2E), Greggio Mattia ( 3E), Mazo Keli (3E), Canetto
Andrea (1F), Rubini Laura (1F), Destro Giada (2F)
Berto Francesca (2F), Zanetti Alessandra (2F), Ca-
vallaro Michela ( 3F), Pavanato Miriam (3F), Tortato
Maria Celeste (3F), Pinton Teresa (3F). Per la Scuola
“Tito Livio” di Cona questi i ragazzi meritevoli del-
l’Attestato: Andreetta Giacomo (1H), Barbugian
Francesco (1H), Frizzarin Andrea (1H), Manfrin Va-
nessa (3H), Tarozzo Gloria (3H), Bertaggia Laura
(1I), Giudizio Laura (1I), Marsilio Riccardo (1I), Man-
zato Andrea (2I), Negrini Alice (2I), Busatto Matteo
(3I), Duò Marco (3I), Marin Martina (3I), Piazzon
Alessandro (3I).                                             Ugo Bello 

In aiuto alle famiglie: asilo nido aperto anche d’estate

Arriva il “Cocomero blu”

* IPAB “A. DANIELATO” – Il Pd cavarzerano ha
presentato un’interrogazione urgente sulla
situazione dell’Istituto di riposo per anziani: è a
norma? Ora alla maggioranza rispondere.

* FESTA DI S. PIETRO – Si è conclusa martedì
29 giugno, con i fuochi d’artificio l’Antica Sagra di
San Pietro, nell’omonimo paese: grande successo
anche per l’edizione di quest’anno.                    Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

IN ARRIVO BUONE NOTIZIE PER LA VIABILITÀ

Miglioramenti previsti
Qualcosa si sta muovendo a Cavarzere ol-

tre le tante promesse. Innanzitutto è
stata messa in funzione la rampa di san

Giuseppe che ha portato viabilità e vitalità alle
tante persone che ogni giorno dovevano percor-
rerla o per recarsi al lavoro o per portarsi agli uf-
fici municipali, che da un anno risiedono in un
capannone restaurato dell’ex zuccherificio, in
attesa che palazzo Barbiani riprenda il suo
“splendore” e la sua funzionalità. Ora si sta lavo-
rando al restauro e alla messa in sicurezza del
muraglione. Qualche critica è stata fatta perché
il guardrail in legno ha sostituito dei masegni in
granito. Ora si spera che altre opere pubbliche
già programmate, anche con scadenze di tempo
già trascorse, possano essere messe in atto, per-
ché Cavarzere ne ha bisogno, e si sta avvicinan-
do il tempo delle promesse elettorali in vista
delle future elezioni amministrative del 2011.
Riccardo Tosello, consigliere provinciale (a cui
in questi giorni si è aggiunto anche il giovane Va-
lerio Michael della Lega Nord), afferma: «Come
avevo promesso al momento della mia elezione
a consigliere provinciale, ogni giorno mi interes-

so alle iniziative dell’Amministrazione Provin-
ciale di Venezia riguardanti lavori e opere pub-
bliche per il territorio di Cavarzere e Cona». E
per avvalorare quanto promesso tiene a precisa-
re: «In questi giorni recandomi presso il Settore
trasporti della Provincia di Venezia ho avuto no-
tizia che l’Amministrazione Provinciale ha inse-
rito come voce prioritaria l’intervento di costru-
zione della nuova stazione autobus a Cavarzere.
Al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte
con il prossimo avanzo di amministrazione pre-
sumibilmente entro la fine di luglio, e con lo
stesso avanzo è in programma il finanziamento
per lo studio di fattibilità riguardante la rico-
struzione del ponte sul Gorzone a Boscoschia-
ro». «Inoltre nel mese di ottobre - conclude To-
sello - seguendo il piano delle opere pubbliche
provinciali, verranno asfaltati tratti di strade
che attraversano i comuni di Cavarzere e Cona.
L’importo previsto è di 164mila euro e riguarda-
no nello specifico le strade: Cavarzere-Loreo, Ca-
varzere-Pettorazza, Martinelle-Cantarana, Rotta-
nova-Conetta, Cona-Agna». Che sia la volta buo-
na? Speriamo.                                                     UB

Sabato 26 giugno i ragazzi di Cavarzere e di
Cona hanno potuto vedere i risultati dell’
esame di stato. 118 alunni, distribuiti in 8

classi terze, sono stati ammessi all’esame di sta-
to nella sede centrale di Cavarzere e alla resa dei
conti in 115 l’hanno superato, mentre nella sede
staccata di Cona 29 gli ammessi e 29 i promossi.
Quest’anno si è tornati alla votazione in cifre e
in decimi. A Cavarzere dei 115 “licenziati”, in 33
hanno superato l’esame con un risicato ma vali-
do 6/10, mentre 7/10 se lo sono portato a casa
in 42, un buon 8/10 è toccato a 22 alunni, men-
tre un più che soddisfacente 9/10 hanno ottenu-
to 13 alunni (Bordin Elena 3A, Cesaro Benedetta
3A, Danieli Marta 3A, Frazzetto Paolo 3A, Mai-
nardi Luca 3B, Vlasiy Rostyslav 3C, Ferrai laura
3D, Greggio Mattia 3E, Lazzarin Nicola 3E, Nazo
Keli 3E, Arcolin Laura 3F, Coatto Gaia 3F, Tortato

Maria Celeste 3F); l’optimum, il 10/10, se lo sono
meritato: Bagatella Giacomo 3D, Vallese Gianlu-
ca 3D, Cavallaro Michela 3F, Pavanato Miriam
3F, Pinton Teresa 3F. A Cona tre hanno meritato
6/10, dieci 7/10 e sette 8/10; con  9/10: Bregolin
Carlo 3H, Ferro Filippo 3H, Manfrin Vanessa 3H,
Moretto Emilj 3H, Panfilio Martina 3H, Busatto
Matteo 3I, Duò Marco 3I, Morin Martina 3I, men-
tre Tarozzo Gloria 3H si è meritata un ottimo
10/10. Anche quest’anno ci sono in palio delle
Borse di studio per i ragazzi che hanno superato
l’esame con almeno 8/10; le Borse saranno 8,
una per classe: 6 a Cavarzere e 2 a Cona; per ac-
cedervi bisogna fare domanda alla scuola che
per erogarla terrà in considerazione l’8/10 della
votazione all’esame, i risultati finali del 2° qua-
drimestre ed in caso di parità i risultati dei 1°
quadrimestre.                                                U. Bello

I risultati all’esame di stato


