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SALA CORDELLA Una bella occasione per ripassare un po’ di storia e un episodio controverso

Garibaldi fu ferito... Ecco la mostra
La pronipote del grande combattente in città per l’esposizione di cimeli sui fatti d’A s p ro m o n t e

Luigi Ingegneri

ADRIA - Arriva nella città
etrusca Annita Garibaldi
Jallet, pronipote dell’eroe
dei due mondi, quale
ospite d’onore all’apertu -
ra della mostra docu-
mentaria sui fatti di
Aspromonte a 150 anni
da quella controversa vi-
cenda, attraverso il mate-
riale storico raccolto e or-
dinato da Alessandro Cec-
c o t t o.
La cerimonia si svolge og-
gi pomeriggio alle 17,30
in sala Cordella. Inoltre
Annita Garibaldi, presi-
dente dell’a ss o ci a zi on e
nazionale veterani e re-
duci garibaldini, parlerà
del 130esimo anniversa-
rio della morte del grande
generale. L’i niz iat iva,
promossa dalla biblioteca
comunale, rientra nella
XVIII settimana dei Beni
Culturali in Polesine e ve-
de anche quest’anno una
particolare partecipazio-
ne della biblioteca. L’in -
contro, dunque, si asso-
cia ad un evento di gran-
de valore storico-cultura-
le: la mostra documenta-
ria di preziosi cimeli gari-
baldini inerenti proprio il
famoso ferimento di Ga-
ribaldi allestita e curata
da quello straordinario
appassionato di storia ri-
sorgimentale che è Ales-
sandro Ceccotto.

La mostra resterà aperta
al pubblico, con ingresso
gratuito, da martedì a do-
menica 16 dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19 di ogni
giorno. Si tratta di fare la
conoscenza di cimeli rari,
molti dei quali vengono
esposti per la prima vol-
ta. La mostra si avvale
anche della collaborazio-

ne della libreria Apogeo
e, per la sorveglianza
quotidiana, della Consul-
ta per il volontariato so-
ciale di Adria.
Domani, alle 11, Annita
Garibaldi incontrerà nel-
l’aula magna dell’ex isti-
tuto magistrale di via Ca-
vallotti alcune classi di
scuole superiori.

CAVARZERE A una settimana dal voto, l’analisi deio referenti

Dai renziani, grazie ai sostenitori

Umberto Zanellato Del comitato pro Renzi Cavarzere e Chioggia

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

� La cerimonia si svolgerà
oggi alle 17.30

SCUOLA La cerimonia di consegna

Dalla fondazione Bocchi, dono al liceo
di cinque superlavagne multimediali

CAVARZERE – I responsabili locali
del Comitato Pro Renzi di Cavarzere
e Chioggia a una settimana dal voto
hanno trasmesso alla stampa una
nota in cui ringraziano gli elettori
cavarzerani che hanno dato fiducia
alla loro proposta.
“Grazie a ciascuno dei nostri elettori
– scrivono Umberto Zanellato e Na-
dia Bonato – per il sostegno datoci in
queste settimane in cui, passando
casa per casa e parlando di Matteo
Renzi e del suo programma, abbia-
mo riscontrato un affetto e una
speranza incredibili”. Secondo i due
portavoce dei Giovani democratici di
Cavarzere, la loro proposta di rinno-

vamento ha trovato terreno fertile
tra le persone incontrate, ma si è
dovuta rapportare con un sistema
che a loro avviso andrebbe cambia-
to. “Ci siamo scontrati con il potere
forte, con persone che da troppi
anni abusano della politica e hanno
perso il vero senso di ciò che essa
rappresenta – queste le loro parole –
Matteo Renzi è la speranza di avere
una politica più sana, trasparente e
concreta, alla portata dei cittadini e
noi diciamo che abbiamo perso con
la convinzione però di aver fatto la
vera e sana politica”.
Dopo l’appuntamento con le prima-
rie il gruppo di Zanellato si prepara a

ripartire, forte di avere alla spalle il
sostegno di chi si è recato alle urne e
ha dato il proprio assenso alla propo-
sta di Renzi. “Il quaranta per cento
degli elettori ha premiato Matteo
Renzi – così Zanellato e Bonato –
questa è la prova che la politica vera
e sana esiste e si differenzia dall’a-
zione del movimento 5 stelle e dalla
vecchia politica ormai passata. Do-
po tanto tempo ci siamo sentiti
davvero partecipi di un cambiamen-
to unico, per questo chiediamo a chi
ci ha sostenuto di non far venire
meno l’impegno e la voglia di cam-
biare, anche a Cavarzere”.

N. S.

CAVARZERE Frecciata dai democratici: “Avrebbe dovuto coinvolgere sindacati e consiglio”

Poste chiuse, nuovi attacchi al sindaco
Nicla Sguotti

CAVARZERE – La notizia della chiusura del-
l’ufficio postale della frazione di San Pietro
continua ad essere uno degli argomenti
principali di discussione in città. Il motivo di
tale attenzione al problema è probabilmente
da ricercare soprattutto nella solidarietà da
parte di tutta la popolazione cavarzerana,
per il disagio che si trova a vivere senza
preavviso, verso la popolazione della frazio-
ne, costretta a fare chilometri per pagare
una bolletta o ritirare la pensione.
Dopo la presa di posizione del consigliere
comunale del Pdl Amedeo Bernello e del

vicepresidente della Provincia di Venezia
Dalla Tor, sono arrivate le critiche a Poste
Italiane da parte del sindaco, il quale ha
invitato tutti a non strumentalizzare politi-
camente la questione.
Ora è il gruppo dei Democratici cavarzerani a
intervenire sul caso, dichiarandosi forte-
mente critico nei confronti dell’ammini -
strazione comunale per la gestione della
questione fin dall’inizio. A parlare è il porta-
voce Leandro Rubinato, il quale esordisce
sottolineando che la chiusura dell’ufficio
postale di San Pietro è da considerarsi un
fatto grave che arreca danno alla comunità
della frazione.

“La superficialità, se non la mancanza di
attenzione all’interesse collettivo, con cui il
sindaco Tommasi e la sua maggioranza si
pongono davanti ai problemi – attacca Rubi-
nato – hanno favorito il prodursi di questo
altro danno”. Rubinato afferma poi che la
gestione del problema da parte del sindaco
sarebbe stata votata fin dall’inizio a questo
risultato e precisa le motivazioni che lo spin-
gono a fare tale affermazione.
“Ha lasciato fuori dalla porta nel confronto
con la competente direzione di Poste Italiane
– queste le sue parole – la Cgil e la Cisl che
potevano dare un contributo fattivo, ma
peggio ancora, come al solito, si è chiuso

nella sua maggioranza con Sel, la lista di
Sacchetto e l’avvallo degli eletti nel Pd, rite-
nendola esaustiva e coerente per le finalità di
governo della città. E questi sono i risulta-
ti”.
Il portavoce dei Democratici cavarzerani con-
clude il proprio intervento invitando il sin-
daco Tommasi a coinvolgere maggiormente
nella gestione dei problemi tutto il Consiglio
comunale, riguardando essi l’intera popola-
zione. “Chiediamo al sindaco – chiosa Rubi-
nato – di adoperarsi con ogni mezzo pratica-
bile affinché l’ufficio postale di San Pietro
venga riaperto, se necessario anche in forma
ridotta nei giorni di apertura”.

ADRIA - Cinque lavagne lim
sono a disposizione del liceo
di Adria, in particolare nella
sede distaccata dell’ex Badi-
ni, strumenti elettronici ac-
quistati grazie ad un contri-
buto di quasi 19mila mila eu-
ro messo a disposizione dalla
Fondazione scolastica Boc-
chi.
Nei giorni scorsi il presidente
della Fondazione Antonio
Giolo, accompagnato dai consiglieri Lui-
gi Nardi, Paolo Rigoni, Romano Biasin e
Manuela Melato, hanno ufficialmente
“d o n at o ” queste strumentazioni parte-
cipando ad una lezione di inglese svolta
dalla docente Lucia Pozzato nella classe
IV A del linguistico in via Cavallotti. La
lavagna interattiva multimediale, in si-
gla lim, detta anche lavagna digitale o
elettronica, è uno degli strumenti tecno-

logici più recenti impiegati nell’at t i v i t à
didattica. Si tratta di una superficie inte-
rattiva, collegata a un computer, e quin-
di anche a Internet, su cui si può dise-
gnare, scrivere, inserire immagini e te-
sti, far vedere video. Si scrive e si cancella
come su una lavagna tradizionale e si
possono salvare i contenuti nel compu-
ter o inviarli a qualcuno che è lontano,
come uno studente che non può recarsi a

scuola. Si tratta di
strumenti potenti che
possono rendere l’in -
segnamento molto at-
tivo e coinvolgente per
gli allievi. Al termine,
il Cda della Fondazione
ha donato al dirigente
Gianni Colombo, un
quadro con la copia del
dipinto raffigurante
Carlo Bocchi.

L. I.


