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SCUOLA Concluso il percorso didattico denominato “Si... viaggiare” dedicato alle superiori

Integrazione, premiati gli studenti
Cerimonia suggestiva con poesie, testimonianze, canzoni rap e musica classica

CAVARZERE Sanità pubblica-privata

Pigozzo: “Le sperimentazioni
gestionali ambulatoriali

devono proseguire”

VENEZIA - Intervento sulle sperimentazioni
gestionali ambulatoriali.
“Le sperimentazioni gestionali pubblico-privato
per le struttura riabilitativa di Motta di Livenza
e di tipo ambulatoriale di Cavarzere devono
proseguire. Ci riserviamo di apportare le neces-
sarie correzioni in aula per evitare contraddizio-
ni e fraintendimenti con le indicazioni del
Ministero della Salute”.
Lo dichiara il consigliere regionale del Pd,
Bruno Pigozzo. “Avevamo proposto di adeguare
il provvedimento secondo quanto il ministero
chiedeva, in applicazione della spending re-
view. Ma da parte della maggioranza è arrivata
la bocciatura”.
“In ogni caso – conclude Pigozzo - la continuità
delle sperimentazioni regionali dovrà essere
integrata con le schede ospedaliere e territoriali
delle aree interessate, che auspico vengano
approvate a breve”.

CAVARZERE Aveva fatto richiesta al Comune di buoni gasolio

Il comitato della Croce attende risposte

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il comitato della Croce di
Cavarzere, che ha qualche giorno fa
promosso a Cavarzere un incontro sul
tema della legalità con importanti ospi-
ti, ha trasmesso una nota nella quale si
lamenta per non aver ancora ottenuto
una risposta a una lettera indirizzata al
sindaco di Cavarzere. “Ai primi di feb-
braio – scrive il comitato della Croce –
questa associazione ha indirizzato una
richiesta di buoni gasolio al sindaco di
Cavarzere. Non era immotivata ma ben
giustificata dal fatto che, per procurare
e consegnare beni alimentari alla Cari-
tas cavarzerana, per i poveri del nostro
territorio, dovevamo far fronte alle spe-
se di trasporto relative al furgoncino di
cui facevamo uso”.
Pare che questa richiesta non abbia
ancora ottenuto una risposta e il presi-

dente dell’associazione, Fiorenzo Tom-
masi, lamenta una certa indifferenza
da parte dell’amministrazione comu-
nale relativamente a temi di solidarie-
tà. “Il comitato della Croce – scrive Tom-
masi – da diversi anni è impegnato
nell’opera di soccorso dei poveri, pre-
stando aiuto tanto in Italia quanto all’e-
stero, raggiungendo i bisognosi e gli
ultimi di terre quali l’ex Jugoslavia, la
Turchia, il Kosovo, la Romania, la Rus-
sia e la Georgia, l’India e il Bangladesh,
l’Africa e l’Iraq. Tutto ciò è stato spesso
possibile grazie alla preziosa collabora-
zione delle forze dell’ordine per il tra-
sporto e di ditte che hanno messo a
disposizione generi alimentari, vestia-
rio, giocattoli e addirittura sedie odon-
toiatriche per i medici dello Sri Lan-
ka”.
Il presidente del comitato della Croce
aggiunge che la sua associazione è di

supporto nell’opera di sostentamento ai
poveri da parte della Caritas Vaticana e
proprio un paio di settimane fa ha rag-
giunto Roma con un nuovo carico uma-
nitario. “Siamo intervenuti – queste le
sue parole – nelle zone colpite da cala-
mità naturali, all’Aquila e in Emilia per
il terremoto, a Bovolenta e Casalserugo
per l’alluvione. In ognuno di questi
frangenti anche le amministrazioni lo-
cali interessate ci hanno dato una ma-
no, sostenendoci con ospitalità gratuita
e in alcuni casi anche con qualche pic-
colo aiuto economico. Chiedo al sindaco
e a tutta l’amministrazione comunale
di rispondere quanto prima alla lettera
di richiesta buoni gasolio del comitato
della Croce e di ascoltare con maggiore
attenzione e senza pregiudizio alcuno la
voce del povero, per rendere dunque più
umano il rapporto che, mai come oggi,
la nostra società richiede”.

Scuola dell’infanzia

Festa della mamma in via Turati Pomeriggio di festa alla
scuola dell’infanzia Maria Immacolata di via Turati per la
festa della mamma. Protagonisti ancora una volta i
bambini che da tempo si sono preparati per accogliere le
loro mamme con canti, poesie e recite. Al termine hanno
donato la spilla realizzata insieme alle maestre. Presente
alla manifestazione l’assistente spirituale don Luca Borgna
che ha fatto notare come “si respirava un’a t m o s fe ra
davvero serena e gioviale con le famiglie radunate insie-
me”.

Nei corsi d’acqua

Animali, continua la strage di carpe Continua la moria di carpe
morte le cui carcasse viaggiano nelle acque del Canalbian-
co. Proprio ieri ne è stata segnalata una (nella foto)
abbastanza grande vicino al Cantiere navale Vittoria. A
quanto è dato sapere tali pesci vengono presi e poi abban-
donati già morti o gravemente feriti da pescatori in cerca
di siluri si lungo il Canalbianco che nel Collettore Padano.
Le autorità comunali hanno allo stato un intervento per
mettere a tale strage, sempre più inaccettabile sotto molti
punti di vista.

C a t t e d ra l e

Coro polifonico, nuove cariche Gianmaria Casellato è stato
confermato alla presidenza del coro polifonico della catte-
drale. Questo il nuovo direttivo per il prossimo triennio:
Corrado Boccato vicepresidente, Nicoletta Bettinazzi se-
gretaria; consiglieri: Carlo Bellato, Annalisa Munerato,
Nella Pastore, Pasquina Pilotto e Cristina Roccato. Diret-
trice del coro Antonella Cassetta, maestri organisti: Gra-
ziano Nicolasi e Alberto Voltolina. La dirigenza fa sapere
che le porte del coro sono aperte a chiunque vuole
a g g re g a r s i .

Andrea Gulmini

Marta Grossato

Luca Tomasi

Luigi Ingegneri

ADRIA – Ultimo atto, ieri mat-
tina all’auditorium Saccenti,
del progetto “Si... viaggiare”
finalizzato a sensibilizzare e
far riflettere gli studenti sulle
tematiche dell’integrazione.
Al termine del percorso didat-
tico sono stati premiati quat-
tro studenti: Carmen Maisto
dell’alberghiero, Nicole Polet-
to del polo tecnico, Jada Rubi-
ni del liceo classico e Luca To-
masi del polo tecnico; segna-
lati: Gaia Crepaldi dell’alber -
ghiero, Marta Grossato del po-
lo tecnico, Andrea Gulmini
del Colombo e Vito Valentino
dell’a l b e r g h i e r o.
La commissione giudicatrice è
stata presieduta da Marina
Bovolenta insegnante di lette-
re. Alla cerimonia delle pre-
miazioni sono intervenuti i
dirigenti scolastici Antonio
Gardin e Daniele Stoppa. La manife-
stazione si è snodata tra testimo-
nianze raccontate dagli studenti,
letture di poesie e brani famosi, poi
l’esibizione rap di Andrea Gulmini
prima solo poi con alcuni amici,
mentre un tocco di musica classica
ha impreziosito la mattinata con la
straordinaria esecuzione del trio Ja-
copo Mario Bergantin, Annamaria
Tarozzo e Andrea Trombin.
“La finalità del progetto – ha spiega-
to il docente Giuseppe De Santis – è

quella di promuovere l’educazione
alla cittadinanza che comprende la
dimensione interculturale. Que-
st’anno – ha evidenziato – è stato
scelto il tema del viaggio come occa-
sione e luogo di riflessione, opportu-
nità di incontro, conoscenza, vita
con gli altri, sfida di confronto, abi-
lità di relazionarsi con il diverso di
noi”. De Santis ha poi stigmatizzato
la strumentalizzazione fatta da al-
cuni politici sull’episodio di violenza
avvenuta nei giorni scorsi a Milano

che ha visto tristemente protagoni-
sta un ghanese, ora in carcere.
Capofila del progetto è stata la scuola
di Ariano Polesine del dirigente Gio-
vanni Beltrame con Barbara Pasini
referente per l’intercultura. Pieno
apprezzamento dai dirigenti scola-
stici. “La cultura dell’integrazione –
ha sottolineato Gardin – crea la co-
scienza della cittadinanza e da que-
sto punto di vista la metafora del
viaggio è molto significativa perché
fa pensare alla contaminazione tra

culture che aiuta a crescere e a for-
marsi”. Bovolenta si è soffermata
sulla “figura di Ulisse e il suo viaggio
interiore più che nel Mediterraneo:
è il viaggio alla scoperta di noi stessi
per capire gli altri”. Da parte sua
Stoppa ha evidenziato “il salto di
qualità fatto dagli istituti professio-
nali, in questo caso Cipriani e Co-
lombo, che sono in grado di parteci-
pare ad un concorso letterario/cul-
turale a testa alta e salire sul podio
tra i vincitori”.
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