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GEMELLAGGI Venerdì prossimo saranno consegnate le borse di studio

Il ricordo di Valerio Cavallari
è ancora vivo anche a Rovigno

SCUOLA /1 Al via il 14 dicembre

Cipriani pronto per il weekend
di orientamento “autogestito”

CAVARZERE L’8 dicembre le elezioni Pd

Primarie: Martella chiama al voto
e tira la volata a Matteo Renzi

SCUOLA /2 Spettacolo alle 9

Al polo tecnico stamattina
la lezione di sostenibilità

SCUOLA /3 Comprensivo Adria 1

Primaria, aiuto Kiwanis
per l’acquisto di materiale

A Palazzo Tassoni Le autorità adriesi e di Rovigno nell’ufficio del sindaco

ADRIA - E’ tempo di orientamento all’istituto alberghiero Ci-
priani. Si parte con il week end del 14/15 dicembre con i primi
gruppi di ragazzi di terza media che accompagnati dai genitori
potranno visitare la scuola di via Aldo Moro.
Al accoglierli saranno gli studenti dello stesso alberghiero,
assistiti da alcuni insegnanti, che accompagneranno gli ospiti e
illustreranno le diverse sezioni della scuola ed in questo modo
daranno un esempio “p r at i c o ” della propria preparazione e
professionalità. La scuola è divisa in tre indirizzi: accoglien-
za/turistico, sala e cucina.
I ragazzi che andranno alla scoperta della scuola potranno
visitare i diversi laboratori: sala informatica, laboratorio scienti-
fico di recente intitolato all’insegnante scomparsa Mara Ferro, il
box office per la simulazione delle prenotazioni, ma su tutto
domina la curiosità di conoscere e toccare con mano le cucine per
dare libero sfogo ai sogni di tanti ragazzi che con la fantasia
pensano subito a menù personalizzati in ristoranti rinomati.

L. I.

ADRIA - La crisi economica e la conseguente perdita di tanti
posti di lavoro sta mettendo in ginocchio sempre più famiglie,
molte delle quali si trovano in grosse difficoltà anche per
l’acquisto del materiale didattico di uso quotidiano per gli
alunni. Il Kiwanis Club Adria, su richiesta della dirigente
scolastica dell’istituto comprensivo di Adria Uno, Laura Cas-
setta, ha messo a disposizione una somma consistente per
permettere a tutti i ragazzi di usufruire di materiale adeguato
alle attività che la scuola propone.
Nel ringraziare per la sensibilità dimostra, la dirigente ricorda
che sono in cantiere “altre collaborazioni con il Kiwanis prima
fra tutte un incontro sulla tematica dei diritti dei bambini con
la presenza di un esperto inviato dal club. La condivisione dei
valori umani e sociali - osserva Cassetta - obiettivi primari del
Kiwanis, sarà un’occasione per i nostri ragazzi per riflettere
sulla necessità di sviluppare atteggiamenti di solidarietà e di
impegno verso chi è meno fortunato”.

L. I.

ADRIA - Giornata dedicata all’ambiente questa mattina al polo
tecnico con lo spettacolo teatrale Ora di vivere che inizierà alle
9.
Si tratta di un’iniziativa educativo-didattica di Alberto Riello e
Loredana D’Alesio mirata a sensibilizzare i giovani sul tema del
rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.
“Si mette in scena l’uomo dei nostri tempi - osserva il regista
Alberto Riello - costretto a muoversi in una società in crisi, tra
falsi miti e stili di vita scellerati. Costretto a pagare le conse-
guenze di scelte sbagliate - osserva - minacciato da continue
catastrofi naturali ma con un pensiero forte, il pensiero che
non è più tempo di processare ma di procedere, che è ora di
riprendersi cura del mondo, ora di vivere, insomma”. Il finale
sarà una dichiarazione di fiducia nell’umanità.
L’iniziativa rientra nel progetto “Ambiente: metti in scena il
futuro” realizzato da Arpav in collaborazione con l’ufficio
scolastico regionale per il Veneto e la rete Infea della Regione.

L. I.

CAVARZERE Presto un incontro del gruppo

Riccardo Tosello rifonda Forza Italia
e mira già alla riconquista del Comune

Luigi Ingegneri

ADRIA - Rovigno non dimen-
tica il sindaco del gemellag-
gio, quel Valerio Cavallari,
scomparso nel 2009, che nel
1982 promosse il “matrimo -
nio” tra la città etrusca e quel-
la croata.
E venerdì prossimo nell’am -
bito delle celebrazioni per il
65esimo anniversario della
costituzione della comunità,
ci sarà anche la cerimonia di
consegna di una borsa di stu-
dio ad uno studente della co-
munità italiana offerta dalla
famiglia Cavallari.
L’annuncio è stato dato ieri
mattina a Palazzo Tassoni
con la vicepresidente della
municipalità di Rovigno Cin-
zia Ivacic che ha ufficialmen-
te consegnato l’invito al sin-
daco Massimo Barbujani e a
Lamberto, figlio di Valerio, e
attuale presidente della Croce
Ve r d e .
Proprio l’associazione di via

Malfatti ha ospitato nella
giornata di ieri una delega-
zione della Croce Rossa di Ro-
vigno con la presidente Ana
Cizic accompagnata dal vice-
sindaco Marino Budicin oltre
a Ivacic.
Il gruppo di oltre 30 croati è
stato ricevuto in municipio
da Barbujani e dal suo vice

Giorgio D’A n g e l o.
Il primo cittadino adriese ha
subito rimarcato “la stretta
amicizia tra le due comunità
che ha preso avvio proprio
con mio zio Valerio, un rap-
porto e una collaborazione
che da sindaco ho voluto rav-
vivare e rafforzare”.
Così Barbujani ha annuncia-

to i preparativi in corso in
vista della Festa dei giovani in
programma dal 7 al 10 agosto
dove “sono attesi ad Adria ol-
tre 200 giovani provenienti
da diversi Paesi e città, com-
presi gli otto da Rovigno come
da ogni altra città gemella-
ta”.
Proprio ieri, un gruppo di gio-

vani adriesi ha raggiunto
Maldegem per partecipare al
meeting tra giovani. Da parte
sua, Budicin oltre a ringra-
ziare per “l’affetto dimostrato
da Adria” ha illustrato “l’im -
pegno portato avanti dalla
Croce Rossa di Rovigno attiva
da 135 anni e fra questi volon-
tari ci sono anche donatori di
sangue che, oltre alla dona-
zione, sono impegnati ad al-
largare la famiglia”.
Il vicesindaco ha ribadito
l’importanza del gemellaggio
quando “è incontro tra perso-
ne, associazioni, volontari,
sportivi perché se è solo tra
istituzioni diventa sterile”.
E per sottolineare l’amicizia
ha donato a Barbujani due
bottiglie di vino rosso aggiun-

gendo che “il vino si beve in
compagnia e serve per raffor-
zare le amicizie”. Si è anche
scusato “per essere senza cra-
vatta ma ero sicuro che anche
Massimo era senza”.
Il gruppo di Rovigno, accom-
pagnato da Lamberto Caval-
lari, ha visitato le strutture
ospedaliere dove opera la Cro-
ce Verde per conoscere meglio
l’organizzazione del pronto
soccorso; quindi il pranzo al-
l’Amolara per poi salire sul
pullman per il viaggio di ri-
torno a casa.
Con l’arrivederci a venerdì
prossimo per la giornata della
borsa di studio intitolata a
Valerio Cavallari, sempre più
sindaco “a do t ti vo ” di Rovi-
g n o.

Con Bobo Cinzia Ivacic firma il libro degli ospiti illustri

CAVARZERE - Riccardo Tosello, consigliere
provinciale di Cavarzere eletto nel Pdl e ora
entrato in Forza Italia, definisce quello scor-
so un “mercoledì di lutto, in cui la democra-
zia ha perso il significato di se stessa” e
aggiunge che in Italia non
tutti hanno “pari diritti di
partecipare alla vita politica
del Paese, in special modo
chi è rappresentante di di-
versi milioni di italiani”.
Secondo Tosello, l’esclusio -
ne di Silvio Berlusconi dalla
vita politica, decisa dal Se-
nato, sarebbe la conclusione
di una azione messa in atto
da “giudici politicizzati”.
Tosello si dice poi triste per
come l’Italia è, a suo avviso,
sia bistrattata a livello euro-
peo. “Devo dire - afferma -
che questo voto ha voluto essere un regalo
alla Merkel con la sua politica di affossa-
mento dell’Italia, nonché una rivincita del-
la sinistra di stampo stalinista che non è
mai riuscita a governare per il bene dell’Ita -
lia, vedi i governi D’Alema e Prodi che ci
hanno portato dentro in Europa svendendo
la nostra capacità industriale al disegno
egemone della finanza post guerra fredda
della Germania e di altri stati. Chi ha un

briciolo di dignità dovrebbe, senza ipocrisie
di rito, lasciare questo governo”.
Il coordinatore locale di Forza Italia dice poi
di essere convinto che queste svolte possano
ricreare linfa vitale per il nuovo partito.

“Come consigliere provin-
ciale del gruppo di Forza Ita-
lia - dichiara - voglio essere
ancora nella mia città un
presidio per quei cittadini
che si riconoscono nella po-
litica liberale e liberista, do-
ve Forza Italia sia ancora un
punto di riferimento”.
A breve sarà indetta una riu-
nione pubblica aperta agli
ex iscritti Pdl ma anche a
tutti i cittadini che si ritro-
vino nei principi di Forza
Italia. “Convocherò il grup-
po storico - conclude - chi

adesso si sente confuso e smarrito dopo quel
che è successo, tutti i cittadini e gli amici
per ricercare un radicamento con il territo-
rio cavarzerano, lasciato per troppo tempo
in mano ai soliti noti, che hanno depaupe-
rato il consenso del progetto di Berlusconi
del 1990. Ai cittadini cavarzerani lancio
questa nuova sfida, quella di riconquistare
il Comune”.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

CAVRZERE - L’associazione Adesso Cavarzere
ha promosso nella serata di venerdì un incon-
tro pubblico con l’onorevole Andrea Martella,
parlamentare democratico renziano.
L’iniziativa si è svolta all’albergo Ai Vaporetti
ed è stata molto partecipata, più di una qua-
rantina i presenti. A dare il via all’incontro è
stato il presidente dell’associazione Adesso
Cavarzere Giuseppe Bergantin, il quale ha
invitato tutti i democratici a concorrere per un
obiettivo comune, quello di lavorare affinché
all’ormai imminente appuntamento con le
primarie vi sia la massima partecipazione da
parte dei cittadini, a Cavarzere come nel resto
d’Italia.
“Vi è la necessità - queste le parole di Bergan-
tin - che si presenti da subito, adesso, una
rottura con la politica dell’autoreferenzialità a
tutti i livelli, Matteo Renzi è l’unica persona in
grado di rappresentare tale percorso, che può
accomunare gli elettori di sinistra ma anche
coloro che in questo particolare momento si
sentono delusi dalla destra”.
Alla conferenza erano presenti anche il segre-
tario del Partito democratico di Cavarzere Pao-
lo Vallese e Marco Longhin, coordinatore dei
sostenitori cavarzerani di Giuseppe Civati. Nel
suo intervento l’onorevole Martella ha trac-
ciato un breve programma di quelle che sono

le linee guida e gli obiettivi di Matteo Renzi e
dei suoi sostenitori, sottolineato come sia
cambiato l’elettorato del Pd negli ultimi an-
ni.
“In passato il Partito democratico voleva rap-
presentare principalmente i lavoratori - così
Martella - ma oggi, quando siamo ormai il
terzo partito tra gli operai, ha una vocazione
maggioritaria basata sull’interclassismo. E’
necessario smettere di guardare al passato e
focalizzare lo sguardo sul futuro, facendosi
promotori della tutela della gente che produce
nel suo complesso”. La riunione si è conclusa
con l’invito a recarsi a votare l’8 dicembre.

Per Renzi Il deputato Andrea Martella

Forzista Riccardo Tosello


