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MUSICA Domenica sera la presentazione ufficiale di “B e l i e ve ” al Politeama

Giulia Lugarini lancia il suo primo cd

La copertina del cd

IL CASO Domani si riunisce il consiglio di istituto per discutere della questione

Liceo, resta il nodo dell’intitolazione
Antonio Giolo: “Ci auguriamo che venga salvaguardato il nome di Carlo Bocchi”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Resta ancora ir-
risolto il nodo dell’intito -
lazione del liceo di Adria
sorto a seguito della rior-
ganizzazione scolastica
entrata in vigore il primo
settembre scorso e che
vede raccolte in un unico
istituto l’ex liceo classico,
l’ex scientifico e l’ex ma-
gistrale.
La nascita della nuova
scuola ha di fatto com-
portato l’a nnu ll am en to
delle precedenti intitola-
zioni ossia, rispettiva-
mente, Bocchi, Galilei e
Badini con la facoltà del-
l’istituto di darsi un no-
me come hanno fatto gli
altri.
Ma la questione appare
più spinosa di quanto
sembrasse e trova confer-
ma l’allarme lanciato da
Aldo Rondina a settem-
bre quando aveva fatto
sentire la sua voce per
evidenziare “un preoccu-
pante silenzio anche del-
le istituzioni cittadine
sul fatto che un nome
importante per la storia e
la cultura della città co-
me Carlo Bocchi era stato
rimosso quasi nell’indif -
ferenza generale”. Era
arrivata la risposta della
delegata del sindaco per
la cultura e la scuola Ma-
ra Bellettato per dire che
“il problema non esiste-
va ”.

Invece il problema esiste
eccome e la questione
“Intitolazione della scuo-
la” è al punto 7 dell’ordi -
ne del giorno del consi-
glio di istituto del Liceo
che si riunirà domani al-
le 17,30. Quella di doma-
ni non sarà, quasi sicura-
mente, una decisione de-
finitiva ma potrebbe in
qualche modo indirizza-
re la scelta futura. Sulla
questione c’è massimo
riserbo ma a quanto è
dato sapere le opzioni sa-
rebbero quattro. La pri-
ma è quella di intitolare
la scuola a Carlo Bocchi,

la seconda è quella di
affiancare il nome di
Bocchi a Galilei; la terza è
quella di chi non vuole
vada perso il nome di
Badini; la quarta è la
classica soluzione che tra
i due litiganti il terzo
gode, ossia di prendere il
nome di Groto il Cieco di
Adria. Osservatore non
disinteressato è la Fonda-
zione Carlo Bocchi il cui
presidente Antonio Gio-
lo, pur nel rispetto delle
prerogative del Consiglio
di Istituto, si augura che
venga conservata l’inti -
tolazione del Liceo a Car-

lo Bocchi.
Ma in Fondazione si re-
spira un certo imbarazzo
per una decisione che do-
veva essere scontata e in-
vece non lo è, considerata
l’importanza dell’op e r a
di Bocchi che con i suoi
beni ha consentito la na-
scita prima del liceo clas-
sico, poi via via delle altre
scuole superiori, com-
preso lo scientifico che
fino ai primi anni ’70 era
all’interno degli stessi lo-
cali dell’attuale classico.
Allora se il presidente
della Fondazione evita
toni polemici, almeno
per il momento, assumo-
no un significato tutto
particolare, quasi un am-
monimento le parole con
le quali conclude l’ampio
articolo pubblicato sul-
l’ultimo Numero Unico
del Settembre Adriese
della Pro loco.
“Affrontare queste sfide
a vantaggio dei giovani e
della città – scrive Giolo
parlando di progetti fu-
turi – è il modo migliore
per valorizzare il patri-
monio Bocchi e risponde-
re, in modo sostanziale
ai nobili propositi del
grande Benefattore (in
maiuscolo, ndr), al quale
sarebbe auspicabile fos-
se, per riconoscenza,
nuovamente intestata la
piazza che insiste sui
giardini e che a lui era
d e d i c at a ”.

CAVARZERE Consiglio comunale

Sessione straordinaria
sui regolamenti

CAVARZERE Alle primarie Vendola si è attestato sopra il 25%

Ronchi: “Sel, miglior dato del Nord Italia”
CAVARZERE - Il Consiglio comunale è convocato per
stasera alle 20 nella sala convegni di Palazzo Danie-
lato in adunanza straordinaria di prima convocazio-
ne per discutere di diversi punti.
In particolare, dopo l’approvazione dei verbali delle
sedute precedenti e la discussione di interrogazioni,
interpellanze e mozioni, si passerà al primo punto
all’ordine del giorno, che riguarda il Regolamento
per la disciplina del sistema di controllo interno.
Si discuterà poi di modifiche e integrazioni del
Regolamento di contabilità e si passerà quindi al
Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare del Comune per l’anno 2012, relati-
vamente al quale si delibererà in merito a una
integrazione. L’ultimo punto all’ordine del giorno è
invece il Piano di intervento per l’attuazione del
diritto allo studio per l’anno scolastico in corso.
Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio si procederà
alla presentazione del Sindaco e del Consiglio Comu-
nale dei ragazzi.

N. S.

CAVARZERE - La coordinatrice locale
di Sinistra ecologia e libertà, Michela
Ronchi, tira le somme dell’at t i v i t à
degli ultimi mesi, soffermandosi in
particolare sull’analisi del risultato
emerso dalle primarie a Cavarzere e
Cona ma anche a livello nazionale.
Il suo intervento parte dall’analisi di
un dato numerico, cioè la partecipa-
zione al voto di circa tre milioni di
elettori del centrosinistra, i quali
hanno scelto come candidato pre-
mier alle prossime elezioni politiche
Pier Luigi Bersani.
“Il nostro circolo – così Ronchi – con
mezzi finanziari praticamente azze-
rati, si è impegnato attivamente per
un’ampia partecipazione e nel soste-
nere al primo turno la candidatura di
Nichi Vendola”.
A Cavarzere Vendola, con 147 voti, ha

raggiunto il 27 per cento delle prefe-
renze espresse, a Cona invece, con 22
voti, ha raggiunto il 26 per cento.
Risultati che, come sottolinea la
coordinatrice, a livello comunale so-
no i migliori nel nord Italia. “Al
ballottaggio – afferma Ronchi –ab -
biamo sostenuto con forza Bersani, il
quale a Cavarzere è passato dal qua-
rantadue per cento del primo turno
al settantacinque per cento e a Cona è
arrivato al settantasette. Sono risul-
tati importanti, giungono messaggi
chiari che il centrosinistra deve rece-
pire: i giovani, i lavoratori, i pensio-
nati, le forze sociali e produttive sono
pronti ad assumersi l’onere di gover-
nare questo nostro Paese con respon-
sabilità e serietà”.
Michela Ronchi conclude ringra-
ziando coloro che a Cavarzere e Cona

hanno sostenuto Nichi Vendola ma
anche tutto il popolo del centrosini-
stra per la grande prova di partecipa-
zione e democrazia.

N. S.

Michela Ronchi

CAVARZERE Risarcimenti

Danni del maltempo
da segnalare entro il 31

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Scade il 31 dicembre il termine per
presentare al Comune di Cavarzere la segnala-
zione da parte di coloro che hanno avuto danni
in seguito alle eccezionali precipitazioni del 31
ottobre e 1 novembre scorsi.
La Regione Veneto ha infatti incluso Cavarzere
nell’elenco dei territori colpiti in tale data da
eventi calamitosi e il Comune è tenuto a comu-
nicare alla competente struttura regionale l’en -
tità globale del danno, che sarà stabilita sulla
base delle segnalazioni pervenute e delle valuta-
zioni tecniche eseguite.
La segnalazione può essere fatta da chi abbia
avuto un danno che ha provocato una spesa
stimata non inferiore a 1.033 euro, iva esclusa. I
contributi saranno concessi in ragione della
dell’entità dei danni subiti e della spesa com-
plessivamente sostenuta relativamente alla ri-
parazione e ricostruzione di edifici adibiti ad
abitazione o ad attività produttive danneggiati o
distrutti, alla riparazione e sostituzione di im-
pianti, di attrezzature e arredi necessari all’atti -
vità produttiva e alla riparazione o sostituzione
di beni mobili registrati distrutti o danneggiati.
Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad abita-
zione non sono ammesse a contributo le spese
sostenute per i danni dei relativi beni mobili,
inoltre i contributi non possono essere concessi
ad aziende agricole.
Per informazioni sulle modalità con cui effet-
tuare la segnalazione è possibile consultare il
sito istituzionale del Comune di Cavarzere o
rivolgersi – dalle 8 alle 12,30 – ai numeri
0426317152 e 0426317153.

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Un caso sul nome del liceo

ADRIA - Talvolta anche i sogni diventano realtà e
Giulia Lugarini può permettersi di sognare ad
occhi aperti. E per sperare che i sogni si realizzano
bisogna crederci e proprio “B e l i e ve ” (Credo) è il
titolo del primo cd inciso dalla 18enne adriese.
“B e l i e ve ” è pure il titolo del brano inedito scritto
dalla stessa Giulia. Queste le altre canzoni incise:
Why, Chasing Cars, Don't know why, Chasing
pavimentes, Amore unico amore, Senza confini,
Cry me a river, Una poesia anche per te, Maybe,

Someone like you. Il cd sarà ufficialmente presen-
tato domani sera alle 19 al Politeama con ingresso
gratuito, anzi chi assisterà alla presentazione avrà
uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto, per la
proiezione del film 3D “Lo Hobbit” che seguirà
l'evento musicale. Alla manifestazione prende-
ranno parte, insieme alla cantante, l’amica di
tante avventure Chiara Rinaldi e i ballerini della
scuola Blue Fox di Adria.

L. I.


