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CAVARZERE L’associazione protagonista all’Ipab Danielato con musica e animazione

I Bersaglieri hanno riportato il sorriso
Con loro, anche il solito Samuele Begheldo. Poi scambio di auguri tra panettoni e biscotti

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ stato di
sicuro un pomeriggio feli-
cemente insolito quello
trascorso l’8 dicembre da-
gli ospiti della casa di ripo-
so Danielato, in occasione
della festa dell’I m m a c o l at a
ad allietare per qualche ora
la loro giornata ci ha pen-
sato l’associazione Bersa-
glieri di Cavarzere con can-
ti e animazione musicale.
Una tradizione, quella del
gruppo Bersaglieri, che si
ripete da ben ventiquattro
anni ed è sempre bene ac-
colta dagli anziani ospiti,
felici di riascoltare le can-
zoni di un tempo in com-
pagnia e anche divertiti
nel farsi fotografare con il
caratteristico cappello con
piume di gallo cedrone dei

Bersaglieri.
Ad accompagnare i Bersa-
glieri con l’intrattenimen -
to musicale ci ha pensato
anche quest’anno Samuele
Begheldo, legato da sem-
pre all’associazione.

Per festeggiare le festività
natalizie, poi, agli ospiti
sono stati offerti panettoni
e biscotti tradizionali,
messi a disposizione per
l’occasione dal supermer-
cato Aliper di Cavarzere.

C AVA R Z E R E

Sviluppo e riduzione
della spesa pubblica:

firme in municipio

Pomeriggio felice L’associazione Bersaglieri alla casa di riposo

PROGETTO SCUOLA Incontro ieri mattina con il direttore

“La Voce” all’a l b e rg h i e ro

CAVARZERE M at r i m o n i o

Lina e Mario, grande festa
per i 66 anni di vita insieme

CAVARZERE - E’ partita qual-
che giorno fa anche a Cavar-
zere la raccolta firme per la
richiesta di referendum,
promosso dal Comitato del
Sole, per l’abrogazione di
parte della legge numero
1261 del ’65 relativa alla deter-
minazione delle indennità
spettanti ai membri del Par-
l a m e n t o.
Chi desiderasse firmare, lo
può fare presso l’ufficio di
segreteria del Comune di Ca-
varzere, al primo piano di
Palazzo Barbiani, dal lunedì
al sabato dalle 9 alle 12.30.
Negli stessi orari e presso lo
stesso ufficio è possibile fir-
mare anche per l’abrogazio -
ne di parte delle legge 223 del
2006, recante disposizioni
urgenti per il rilancio econo-
mico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di en-
trate e di contrasto all’eva -
sione fiscale.
Questa seconda abrogazione
è proposta da Confesercenti.

Ni. Sg.

CAVARZERE - Sessantasei anni di vita insieme
sono davvero un traguardo importante che meri-
ta di essere celebrato in compagnia delle persone
care, con le quali si sono condivisi tanti momenti
speciali.
Così questa bella ricorrenza per Lina e Mario
Berto, da sempre residenti nella frazione di Rot-
tanova, è stata vissuta in compagnia della loro
famiglia al completo.
Mario e Lina si sono sposati il 25 novembre del
1946 nella chiesa del loro paese e sempre a
Rottanova i loro figli Nella e Giulio, insieme a
tutti i nipoti, hanno festeggiato insieme a loro
questo significativo traguardo, rinnovandogli
l’augurio di tanta serenità per i prossimi anni da
vivere insieme.

Ni. Sg.

Unione lunga una vita Lina e Mario Berto di Rottanova

Anche la IV E ristorazione partecipa al progetto

Ed ecco la IV B ristorazione ritratta dal fotografo della “Vo c e ”

ADRIA - L’Istituto Alberghie-
ro “Cipriani” di Adria ha ade-
rito al “Progetto Scuola” della
“Voce di Rovigo” con tre clas-
si, la IV B ristorazione, la IV B
turistico e la IV E ristorazio-
ne, i cui studenti hanno in-
contrato ieri il direttore del
nostro quotidiano, Cristiano
Draghi.
In aula magna, ragazze e ra-
gazzi sono stati accompagna-
ti dal direttore alla scoperta
del mondo della comunica-
zione. Una presentazione di
circa un’ora, con il supporto
di una serie di diapositive, in
cui sono stati toccati i temi
più diversi: la comunicazione
in senso lato, la comunicazio-
ne di massa, la storia della
stampa, la pre-
senza dei quoti-
diani in Polesi-
ne. Al termine,
per quasi mez-
z’ora gli stu-
denti hanno ri-
volto al diretto-
re le loro do-
mande, soffer-
mandosi so-
prattutto sugli
aspetti tecnici
della distribu-
z i o n e  d e l l a
stampa, sul
ruolo della “Voce di Rovigo”, ma anche
sulle scelte che ogni giorno determinano
la realizzazione del prodotto che la matti-
na dopo arriverà in edicola.
Ora, guidati dagli insegnanti Alberto
Scarazzati, Annalisa Miotto, Monica
Mainardi (che ieri ha introdotto l’incon -
tro), Paola Cordella e Carla Cazzola, sa-
ranno gli studenti a preparare materiali

sufficienti per realizzare pagine autoge-
stite da pubblicare in primavera nell’in -
serto “Voce della Scuola”. In particolare,
ragazze e ragazzi racconteranno ciò che
emergerà da “Lapis, Local Art&Food –
Prodotti tipici ed artigianato artistico tra
terre di pietra e terre d’acqua”, un altro
progetto a cui hanno aderito e che coin-
volge studenti polesani e pugliesi. Alla

“Vo c e ” è stato invece chiesto anche un
contributo di fotografie e materiali utili
per realizzare un giornale scolastico che
sarà dedicato in particolare all’area e ai
personaggi storici di Trecenta.
Da notare che all’alberghiero è stato
assegnato l’anno scorso un viaggio in
pullman di un giorno quale riconosci-
mento per il lavoro svolto nell’ambito del

“Progetto Scuola”, giudicato il migliore
fra tutti. Anche quest’anno la scuola
potrebbe ottenere lo stesso riconosci-
mento, offerto da Fulvia Tour, oppure
uno dei due computer portatili offerti
dalla Cna. In ogni caso l’istituto riceverà
un attestato di partecipazione, previsto
quest’anno per tutte le scuole inserite nel
nostro progetto.

La IV B turistico posa per la foto ricordo. Sotto, la presentazione della
professoressa Mainardi e l’i n c o n t ro


