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SCUOLA Consegnate le borse di studio intitolate a diversi personaggi legati all’istituto di via Dante

Polo tecnico, sei studenti da “O s ca r ”
Cerimonia alla presenza di tantissimi giovani, dirigenti, insegnanti e molte autorità cittadine

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il Polo tecnico si è
fermato per un giorno per la
consegna delle borse di stu-
dio e degli attestati di bene-
merenza agli studenti che si
sono distinti per merito e
profitto nell’anno scolastico
2012-2013.
Ed è stata un cerimonia
molto particolare e sugge-
stiva, senza retorica, ma
una lezione per lanciare pre-
cisi messaggi ai giovani che
hanno gremito l’a udito-
rium Saccenti.
“Un’iniziativa – ha subito
precisato il dirigente Anto-
nio Gardin – per mostrare la
nostra identità e rafforzare
il senso di appartenenza alla
scuola ricordando i protago-
nisti di oggi e le persone che
hanno lasciato un segno ie-
ri”.
Le borse di studio, infatti,
sono intitolate a persone le-
gate, in modi diversi, alla
scuola. Così Emanuele Fi-
notto ha ricevuto quella in-

titolata a “Aldo, Alessandro,
Claudia, Cristiano, Marina,
Paolo e Stefano”, sette ra-
gazzi della ragioneria tragi-
camente scomparsi in un
incidente stradale qualche
giorno prima della fine del-
l’anno scolastico nel 1983.
Invece, a Nicolò Guarnieri e
Daina Cassetta sono andate
quelle intitolate a “Fabio e
Sara Bellato” e n t r am b i
scomparsi in età giovanissi-
ma il primo in un incidente
stradale, la seconda colpita
da una gravissima malat-
tia.
Un’altra borsa di studio è
intitolata a “Valerio Cavalla-
ri” sindaco di Adria dal 1976
al 1985 e per lungo tempo
presidente del consiglio di
istituto della ragioneria: il
riconoscimento è andato ad
Ambra Morato.
Un attestato speciale di be-
nemerenza è stato conse-
gnato anche a Silvia Giudi-
zio e Desy Rubini che hanno
conseguito la maturità con
la lode. La cerimonia delle

premiazioni, organizzata e
coordinata dall’i ns e g n an t e
Paola Cominato, ha vissuto
alcuni momenti di partico-
lare emozione.
Come l’intervento del capi-
tano dei carabinieri Davide
Onofrio Papasodaro che si è
raccomandato “a non muo-
versi con l’istinto ma sem-
pre usando la testa perché in
ogni attimo possiamo met-
tere a rischio la nostra vita e
quella degli altri”; a seguire
ha mostrato un filmato,
choccante in alcuni imma-
gini, girato dall’arma per
sensibilizzare i giovani a
comportamenti responsabi-
li.
L’ex sindaco Sandro Gino
Spinello ha ricordato la figu-
ra di Valerio Cavallari “per -
sona che sapeva guardare
avanti, coraggioso nelle
scelte anche impopolari e
che non scendeva a compro-
messi sui principi morali”.

Presenti alla cerimonia la
vedova Cavallari Anna Fran-
zoso e i figli Lamberto e Lu-
cio. Commovente poi la bre-
ve testimonianza di Silvano
e Marilena Bellato, che han-
no vissuto il dolore indescri-
vibile di perdere due figli nel
fiore degli anni ed hanno
trasformato la loro tragedia
in un’azione di volontariato
con il loro impegno quoti-
diano nell’Ail.
Un messaggio di speranza è
arrivato dal sindaco Massi-
mo Barbujani che ha invita-
to i giovani a “g ua rd ar e
avanti ed avere fiducia nel
futuro nonostante questi la
crisi e una classe politica di-
scutibile: solo con il vostro
impegno, determinazione e
voglia di cambiare si può
costruire un’Italia miglio-
re”.
“Per questo – ha concluso –
auguro che il 2014 sia un
anno di luce”.

POLITICA Intanto propongono un’amministrazione di solidarietà per far fronte alle emergenze

Fi strizza l’occhio ai civici di Bottrighe? “Ora cambia” dette le condizioni

L’attestato speciale di benemerenza a Desy Rubini

La Voce .ADRIA 

BOTTRIGHE – La nuova Forza Italia sta ten-
tando di strizzare l’occhio alla lista civica
“Ora cambia di Bottrighe”?
Intanto i civici guidati Alberto Bergo, Rober-
to Michieletti e Claudio Secchieri mettono le
mani avanti, anzi i classici puntini sulle “i”.
E dettano le condizioni. “Se il consigliere
regionale Mauro Mainardi, assieme al suo
delfino Federico Simoni – affermano attra-
verso una nota scritta - pensano di accatti-
varsi le simpatie della lista ‘Ora Cambia’
sposando le loro istanze legittime sulle pro-
blematiche esistenti, noi civici pensiamo
che abbiano imboccato la strada sbagliata”.
“Perché a nostro avviso – sottolineano - la
strada maestra è quella di dare soluzione ai
problemi della gente”. Quindi i civici ribadi-
scono le loro priorità. “Informiamo Mainar-

di e Simoni, se ancora è necessario, che ‘Ora
Cambia’è nata per volontà di cittadini, liberi
dai partiti di qualsiasi colore politico ed
ideologico, con la sola finalità di dare solu-
zioni concrete ai molteplici problemi esi-
stenti. I problemi a cui ci riferiamo sono
conosciuti da decenni, a cominciare dal la-
voro, la cui soluzione potrebbe essere risolta
con la semplificazione dell’iter burocratico
almeno per la parte che riguarda il Comune,
regalando terreno alle imprese che desidera-
no insediarsi sul territorio comunale, prove-
nienti da altre province e comuni, sgravan-
do le stesse dal pagamento delle tasse comu-
nali”.
“Altro problema – sostengono i civici - sono
le asfaltature dei manti stradali dei paesi che
compongono il comune ormai ridotte a mu-

lattiere, il passaggio a livello di Baricetta,
l’ex-Polychimica di Bottrighe e potremmo
continuare”.
Con quali soldi? I civici non hanno dubbi.
“La risposta è semplice: se si fossero rispar-
miati i soldi che sono stati sprecati per il
rifacimento del Corso, per l’insediamento
del ponte mini-Calatrava e per l’a s f a l t at u r a
non prioritaria di via Badini e non assumen-
do inutilmente dirigenti non necessari a
livello di organico”.
Ancora una volta gli esponenti di “Ora cam-
bia” ribadiscono che la coalizione che gover-
na a Palazzo Tassoni non ha più la maggio-
ranza tra la cittadinanza pertanto “invitia -
mo il sindaco Barbujani e l’assessore Simoni
a prendere coscienza che così è impossibile
andare avanti a causa della loro incapacità

nella gestione amministrativa del comune,
dopo l’uscita dalla maggioranza di Bergo,
Michieletti e Sicchieri, senza considerare
che questa giunta ha già defenestrato gli
assessori Fabio Panetto (quello che voleva
tombinare il Canal Bianco) e Lorenzo Malta-
rello, non avendo più la maggioranza sul
territorio”.
A questo punto propongono “una soluzione
responsabile, ossia un’amministrazione di
solidarietà comunale con i migliori uomini
della società civile e di tutto questo se ne
faccia responsabilmente carico Mainardi in-
vece di mandare l’assessore Simoni e la pre-
sidente della Casa di riposo Roberta Passado-
re a studiare da leader a Venezia, pensando
alla futura poltrona da sindaco”.
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L’attestato speciale di benemerenza a Silvia Giudizio

Il riconoscimento ad Ambra Morato

La borsa di studio a Nicolò Guarnieri

La borsa di studio a Emanuele Finotto

Da sinistra, Massimo Barbujani, Silvano e Marilena Bellato,
Davide Onofrio Papasodaro, Sandro Gino Spinello
e Anna Franzoso, vedova Cavallari La borsa di studio a Daina Cassetta


