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CAVARZERE Il presidente Antonio Turatti: “Cerchiamo di rispondere con rapidità ai mutamenti”

La Ditta Turatti eccellenza nazionale
Selezionata dal Cotec, fondazione per l’innovazione tecnologica, come azienda da esempio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il territorio
cavarzerano ospita diver-
se realtà produttive che,
anno dopo anno, fanno
onore alla città, ottenen-
do riconoscimenti a livel-
lo internazionale.
Tra queste la Ditta Turat-
ti, storica azienda che ha
sede in viale Regina Mar-
gherita, che oggi può
pregiarsi di un nuovo
ambito riconoscimento.
L’azienda cavarzerana ha
infatti avuto l’onore di
essere selezionata dal Co-
tec, fondazione per l’in -
novazione tecnologica,
quale esempio di eccel-
lenza nell’innovazione in
Italia.
La prestigiosa istituzione
è presieduta, in qualità di
presidente emerito, dal
capo dello Stato Giorgio
Napolitano e annovera
quali membri istituzio-
nali alcuni nomi chiave
dell’economia italiana
quali Eni, Finmeccanica,
Bnl e Telecom Italia.
La selezione dell’azienda
di Cavarzere da parte del
Cotec è avvenuta dopo

aver vagliato migliaia di
aziende attraverso rigoro-
si parametri, con l’obiet -
tivo di mettere in luce
quegli esempi virtuosi del
sistema produttivo italia-
no fortemente connessi
con il mondo della ricerca
e del progetto.
Turatti è stata quindi pre-
scelta quale modello delle
aziende che “credono e
investono nell’innovazio -
ne dei prodotti e dei pro-
cessi come strumento
fondamentale di compe-
titività”.
Proprio per questo, nel-
l’ambito della mostra
“Observer – I n n o va z i o n e
e applicazioni nel siste-

TOMBA Per completare gli studi di teologia

Suor Sabina lascia l’asilo di via Brollo
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Pittura, ecco i quadri di Mario Barzon che dipinge con la bocca
Molti amici all’apertura, assente il Comune. Mostra aperta fino a venerdì
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BELLOMBRA La consegna delle benemerenze

Il paese riabbraccia i propri migranti
di ieri e di oggi: una cerimonia commovente

CAVARZERE Dopo le iniziative estive

Al Patronato “San Pio X”
tutto è pronto per la ripresa

delle attività annuali

CAVARZERE – Al Patronato “San Pio X” dei padri
canossiani tutto è pronto per riprendere, dopo le
iniziative estive del Grest e di Aperto per ferie, il
consueto cammino con le diverse attività che vengo-
no promosse nel corso dell’a n n o.
Tra i tanti progetti avviati presso il Patronato uno
riguarda anche la scuola, infatti dallo scorso anno è
attivo un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi
della scuola primaria e della secondaria di primo
grado del Comune di Cavarzere.
I promotori del progetto spiegano che esso è su base
totalmente volontaria ed è nato per sostenere i
ragazzi con difficoltà scolastiche di vario genere.
Per iniziare al meglio il percorso di supporto nel
cammino scolastico ai ragazzi che decideranno di
aderire al progetto, i volontari del patronato hanno
necessità di reperire alcuni libri di testo. Nello
specifico, servono i diversi tomi di alcuni libri di
grammatica, inglese, francese, matematica, geo-
metria e algebra. Per sapere con precisione i titoli e le
edizioni dei libri necessari ci si può rivolgere a Padre
Pietro o a Francesco, responsabile del progetto, pres-
so il Patronato in via Tullio Serafin. Vi è inoltre
bisogno di reperire dei dizionari di italiano, francese
e inglese, naturalmente anche usati, di qualsiasi
edizione.

N. S.

ma produttivo italiano”,
organizzata quest’a nno
dal Cotec congiuntamen-
te alla Triennale di Mila-
no, sono stati proiettati
video di alcune delle più
significative soluzioni
tecnologiche innovative
recentemente realizzate
dalla ditta veneta.
Il presidente della ditta,
Antonio Turatti, ha affer-
mato di essere felice del-
l’ennesimo riconosci-
mento che premia il lavo-
ro di una realtà da sem-
pre proiettata verso il fu-
turo. “In un mondo in cui
tutto cambia con velocità
impressionanti – afferma
– l’innovazione è divenu-

ta la vera e propria linea
di demarcazione tra il
passato e il futuro, ma
anche quella tra successo
e fallimento. Cerchiamo
di rispondere con rapidi-
tà ai mutamenti, ma la
strada maestra è quella di
cogliere in anticipo i se-
gnali che arrivano dal no-
stro settore. Solo così pos-
siamo continuare, come
afferma la nostra mis-
sion aziendale, a fornire
soluzioni più innovative
di processo alimentare
per assistere le aziende a
fornire ai consumatori
prodotti alimentari sicu-
ri, di qualità e convenien-
ti”.

La sede della ditta Turatti

ADRIA – Un lungo e ca-
loroso applauso ha salu-
tato suor Sabina al ter-
mine del suo messaggio
di ringraziamento alla
parrocchia, ieri mattina
nella basilica della Tom-
ba.
Suor Sabina, infatti, la-
scia l’asilo di via Brollo
dove è arrivata giusto un
anno fa, per recarsi a
Roma per completare
gli studi di teologia e as-
sistente sociale.
Suor Sabina è una pro-
fessa delle Serve di Ma-
ria Riparatrici. “Siamo grati – ha detto
padre Romano – per tutto quanto di buono
hai fatto per la nostra comunità, in partico-
lare per i giovani. Lo Spirito Santo – ha
aggiunto – ti accompagni nel cammino di
conferma vocazionale e ti doni tanta sere-
nità”.
Da parte sua la giovane suora ha ringraziato

tutta la comunità, in particolar ei frati, con
un accento per i giovani. “La vostra compa-
gnia – ha sottolineato – mi ha dato ogni
giorno una carica di vitalità ed entusiasmo.
Seguiamo la strada che il Signore ci indica e
soprattutto ascoltiamo il suo amore così
continueremo a sentirci vicini”.

L. I.

Suor Sabina con un gruppo di fedeli

BELLOMBRA – Commovente e suggestiva la ceri-
monia dedicata alla “Festa dei migranti” c e l e b r at a
sabato sera a Bellombra nell’ambito delle manife-
stazioni dedicate a Sant’Eurosia. Il rito religioso è
stato celebrato dal parroco don Maurizio Savella
che ha sostituito monsignor Valentino Tonin,
presidente dell’associazione Polesani nel mondo,
perché impossibilitato all’ultimo minuto ad esse-

re presente. Diverse le autori-
tà e le rappresentanze delle
associazioni: Mauro Rubiero
per l’amministrazione comu-
nale, Alessandro Rigoni per la
Provincia, Alessandro Vallese
e Antonio Romagnolo per i
Polesani nel mondo.
Il sacerdote ha focalizzato l’at -
tenzione sulle sofferenze di
tanti italiani, tra i quali molti
bellombrani, che in anni pas-
sati hanno dovuto lasciare il
proprio paese per trovare un
po’ di fortuna nelle città indu-
strializzate ma anche all’este -
ro. Quindi ha ricordato che il

problema della migrazione è quanto mai attuale.
Al termine sono state consegnate le benemerenze
al alcuni compaesani che si sono particolarmente
distinti. Poi ritrovo per un momento conviviale
preparato da alcune donne volontarie del paese; in
serata spettacolo musicale per ricordare la dura
ma allegra vita delle mondine di Scardovari.

L. I.

I migranti premiati a Bellombra

Da sinistra, il collaboratore Francesco, Mario Barzon,
Paolo Lodo e Irene Gianello

ADRIA – E’ stata inaugurata ieri pome-
riggio in sala Cordella la mostra perso-
nale di pittura di Mario Barzon. L’espo -
sizione dei quadri rimarrà aperta con
ingresso libero fino a venerdì prossimo
con il seguente orario: mattino 10-11,30,
pomeriggio 17-19.

Fin dalla nascita Mario è stato colpito da
focomelia che lo costringe a vivere su
una sedia a rotelle coadiuvato da diversi
collaboratori: così da 47 anni dipinge
con la bocca. Questa mostra è la sua
seconda personale ad Adria dopo quella
di 10 anni dove ha ricevuto anche la
cittadinanza onoraria. Poi vanta altre
tre collettive oltre a numerosissime par-
tecipazioni in Italia e all’estero. Molti
amici e conoscenti hanno assistito alla
cerimonia di ieri pomeriggio dove è vi-
stosamente stonata l’assenza dell’am -
ministrazione comunale. Barzon, co-
munque, ha ringraziato “il sindaco Bar-
bujani per aver concesso questa bellissi-
ma sala, così pure ha ringraziato tutti

gli amici che si sono attivati per l’inizia -
t i va ”. Un saluto particolare è arrivato da
Paolo Lodo, direttore della filiale adriese
della Cariparo, che ha evidenziato come
“Mario, amico da sempre, sia per tutti
noi un esempio di umanità”. Un giudi-
zio artistico sull’opera di Barzon è stato
delineato dall’esperta d’arte Irene Gia-
nello. “Nei suoi quadri – ha sottolineato
- mi colpiscono in maniera particolare
gli sfondi che rappresentano un punto
d’incontro tra elementi metafisici e sin-
tetici. Dagli sfondi emerge anche l’evo -
luzione del suo spirito: dal retorico pae-
saggio fino ad approdare al surrealismo
passando per il realismo dei fiori”.

L. I.

Mario Barzon tra i suoi quadri


