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SCUOLA Grande prova alla gara a Mirabilandia. E arrivano i premi anche per i compagni

Sara nella nazionale di matematica
La giovane studentessa ottava nella classifica assoluta. “Soddisfazione per tutta la scuola”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Sara Varljer è la
“secchiona” di matematica
della Marino Marin, avendo
conquistato l’ottava posi-
zione nella classifica gene-
rale a livello nazionale al
termine della finalissima
disputata a Mirabilandia.
“Tutta la Marino Marin esce
a testa alta da questa gara
nazionale - afferma la diri-
gente del Comprensivo
Adria1 Laura Cassetta -
Facciamo i complimenti a
tutti i ragazzi che hanno
partecipato e agli insegnan-
ti che li hanno preparanti
con grande impegno e at-
tenzione”.
Ieri mattina nell’aula ma-
gna, alla presenza del sin-
daco Massimo Barbujani,
del docente responsabile del
progetto Calogero Amato e
di alcuni genitori, si è svolta
la cerimonia di premiazio-
ne dei ragazzi in base alla
classifica di istituto tra-
smessa dall’organizzazione
nazionale della manifesta-
zione nelle due categorie in
cui gli alunni erano divisi.
Categoria Benjamin: An -
drea Pavanello, Giovanni
Crepaldi, Gaia Lucrezia Dal-
la Pria, Loris Derjaj, Giulio
Grandi, Lorenzo Zago, Ales-
sandro Fonso, Anna Crepal-
di, Letizia Marani; catego -
ria Cadet: Francesco Mora-
to, Sara Varljen, Alice Vol-
tan, Alex Modenese, Clau-
dio Renesto, Tommaso Bar-
bon, Jessica Liu (ieri assen-

te), Jacopo Lazzarin, Alberto
Guarnieri (ieri assente),
Dylan Bendetti.
I ragazzi, secondo le diverse
posizioni, hanno ricevuto
una coppa e una consolle
Nintendo Ds, oltre al diplo-
ma e materiale didattico:

tutti i premi sono stati of-
ferti dalla Bcc Bancadria.
Da parte sua, il sindaco si è
congratulato con la scuola
lanciando una raccoman-
dazione agli alunni: “Conti -
nuate su questa strada,
l’impegno ripaga sempre”.

CAVARZERE Sportello per sportello, ecco quando saranno aperti all’utenza

Uffici comunali, attivati i nuovi orari

Foto di gruppo Per i ragazzi che hanno preso parte alla
competizione matematica

CAVARZERE Da domani

Volontari Auser in piazza
a sostegno degli anziani soli
CAVARZERE – Ritorna anche quest’anno l’iniziativa che
porta nelle piazze italiane i volontari dell’Auser, per offrire
ai passanti, in cambio di un’offerta, pacchi di pasta, in
precedenza acquistati dall’associazione Libera, per racco-
gliere fondi a favore del Filo d’argento. Portando a casa i
prodotti offerti dall’Ausera si potrà fare un gesto concreto
contro la solitudine e l’emarginazione degli anziani, all’in -
segna della solidarietà e della legalità, unite per sostenere il
Filo d’argento, telefono amico degli anziani. La pasta
dell’Auser nasce dalla collaborazione con il progetto Libera
Terra che restituisce alla collettività beni confiscati alle
mafie e sviluppa un circuito economico legale e virtuoso. A
Cavarzere i volontari dell’Auser saranno in piazza nella
mattinata di domani 17 maggio e di domenica 19.

N. S.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Variazioni negli orari di apertura
per gli uffici comunali di Cavarzere: in questi
giorni è infatti stato pubblicato sul sito istituzio-
nale del Comune il nuovo prospetto relativo
all’apertura al pubblico dei servizi comunali.
L’anagrafe rimane chiusa al pubblico il lunedì e
riceve dal martedì al sabato dalle 9 alle 12,30
mentre l’ufficio di stato civile e polizia mortuaria
è aperto dal lunedì al sabato con il medesimo

orario, così come l’ufficio elettorale, l’ufficio
scuola, l’ufficio assistenza, l’ufficio protocollo e
l’ufficio cultura.
L’ufficio di assistenza sociale è invece aperto al
pubblico il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12
mentre l’ufficio assetto del territorio riceve dal
lunedì al sabato dalle 12 alle 13 e, nella sola
giornata del venerdì, dalle 9 alle 12,30. L’ufficio
lavori pubblici ha lo stesso orario dell’ufficio
assetto del territorio e l’ufficio economato è inve-
ce aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9

alle 12,30 come l’ufficio segreteria. L’ufficio ra-
gioneria riceve invece il pubblico solo il lunedì
dalle 9 alle 12,30 mentre l’ufficio di Polizia muni-
cipale riceve dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.
Infine, la biblioteca comunale è aperta fino al 31
maggio il mattino dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e il pomeriggio di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 15 alle 19. Dal primo giugno la
biblioteca sarà invece aperta dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 12,30 e nel pomeriggio solo il
martedì e il giovedì dalle 16 alle 19.

Tutte le foto
dei premiati


