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CAVARZERE Nel progetto, finanziato dalla Provincia di Venezia, rientra anche il “Righi” di Chioggia

“M a r co n i ”, via alla manutenzione
Presto inizieranno nell’istituto scolastico lavori indirizzati a migliorarne la staticità

ADRIA Il progetto voluto dal Porto

I bimbi della “Giuseppe Di Vittorio”
sorridono grazie alla sicurezza:

in regalo un kit psicomotorio
ADRIA – Prima la curiosità, poi la gioia di scoprire il
regalo: grande festa tra i bambini della scuola d’infan -
zia “Giuseppe Di Vittorio” quando hanno aperto il
trofeo per aver partecipato al concorso “Giocare in
sicurezza”.
Così i piccoli hanno aperto il grande pacco e hanno
messo insieme i vari pezzi per realizzare un kit
psicomotorio donato da Italveneta didattica che resta
a disposizione della
scuola. Si tratta del-
la manifestazione
svoltasi al centro
commerciale Il Por-
to e che ha coinvol-
to un migliaio di
bambini di tutta la
provincia. Il giorno
delle premiazioni,
alla presenza del
sindaco Massimo
Barbujani e del di-
rettore Antonio Im-
pedovo il premio
per la “Di Vittorio”
con l’attestato è sta-
to consegnato al-
l’insegnante Silvia
A n d r i o t t o.

L. I.

CAVARZERE Seduta straordinaria

Questa sera il Consiglio comunale
In aula anche la questione

della locazione del bar Commercio

C O N S E RVAT O R I O

Allievi e docenti si esibiscono
all’Istituto della cultura di Vienna

BOTTRIGHE In tanti hanno risposto all’appello e si sono dati appuntamento in agriturismo

La classe 1963 si è ritrovata
per festeggiare i 50 anni

Di nuovo tutti insieme per la riuscita rimpatriata

ADRIA – Giovedì prossimo alle 19 nell’Istituto italia-
no di cultura di Vienna, in collaborazione con
l’Istituto per gli Incontri culturali mitteleuroperi di
Gorizia e con il patrocinio del Ministero federale per
gli affari europei ed Internazionali di Vienna, docen-
ti ed allievi del conservatorio “A. Buzzolla” presente -
ranno brani per quartetto d’archi, la formazione
cameristica più matura utilizzata dalla Scuola di
Vienna, sino a Schonberg e Webern. Nelle opere dei
compositori di Adria il legame tra la tradizione
viennese e produzione contemporanea italiana
emerge in varia forma: Francesco Pavan si mette alla
ricerca di un tema che si concreta solo alla fine del
brano ed evidenzia il nesso tra novità e tradizione; in
Tiziano Bedetti l’esigenza di una comunicazione
moderna si raccorda alla formazione classica del
quartetto; il brano di Barbara Magnoni è un esplicito
omaggio a Schonberg; infine nella fuga di David
Macculi viene elaborato un tema che ritroveremo
nell’ultimo tempo del quartetto op. 20 n. 6 di Franz
Joseph Haydn. Sono in programma musiche di Franz
Schubert, Francesco Pavan, Tiziano Bedetti, barbara
Magnoni, David Macculi e Franz Joseph Haydn;
interpreti: Carlo Lazari ed Elena Nicoletti (violini),
Fulvio Bertagnin (viola), Francesco Ferrarini (violon-
cello).

L. I.

Interventi straordinari per l’istituto “M a rc o n i ”

CAVARZERE – Il Consiglio comunale è convocato per
stasera alle 20,45 in adunanza straordinaria di prima
convocazione, presso la sala convegni di Palazzo Daniela-
to, per discutere di diversi punti. Molti sono gli argomenti
sui quali il Consiglio comunale è chiamato a esprimersi e
deliberare. In particolare, dopo l’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti, si passerà a interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni e successivamente si discuterà su un
accordo transattivo inerente la locazione del bar Commer-
c i o.
Il Consiglio sarà poi chiamato a individuare degli organi-
smi collegiali indispensabili, come indicato dall’articolo
96 del Tuel per l’anno 2013. I consiglieri si occuperanno
anche della modifica all’articolo 15 del Regolamento edili-
zio comunale e andranno a discutere relativamente alle
modifiche degli articoli 4 e 43 dello Statuto comunale, con
la finalità di promuovere la parità effettiva delle donne e
degli uomini nell’accesso alle cariche elettive e ai pubblici
uffici delle autonomie territoriali. Si dibatterà, infine,
relativamente a un ordine del giorno che riguarda la
chiusura dell’ufficio postale nella frazione di San Pietro.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE –
Novità positive
in arrivo per l’i-
stituto profes-
sionale “G. Mar-
coni” di Cavarze-
re, il quale bene-
ficerà di alcuni
interventi  di
m an u t en z i on e
straordinaria. A
stabilirlo l’a p-
provazione del
progetto preli-
minare da parte
della Commis-
sione consiliare
provinciale competente per i lavo-
ri pubblici. Insieme all’istituto ca-
varzerano, potrà beneficiare di al-
cuni lavori anche l’istituto tecnico
Righi di Chioggia.
Tutti gli interventi, relativi a en-
trambi gli istituti, sono stati illu-
strati qualche giorno fa nella
quarta commissione provinciale,
convocata dal suo presidente An-
drea Tomei. I due consiglieri pro-
vinciali di Cavarzere, Riccardo To-

sello e Michael Valerio, esprimono
soddisfazione per la prossima rea-
lizzazione di questo progetto, che
renderà ancor più accogliente e al
passo coi tempi la scuola superiore
di Cavarzere.
“Gli interventi negli edifici scola-
stici dell’area sud – commenta
Tosello – erano attesi da tempo e
finalmente, a breve, sarà realizza-
to il primo stralcio. Tale progetto
sta a dimostrare, da parte della

Provincia di Venezia, attenzione e
impegno a favore di due impor-
tanti istituti del territorio”. Il con-
sigliere provinciale del Pdl ag-
giunge che l’importo relativo ai
due interventi è di 300mila euro e
che, per quanto riguarda il Righi,
essi interesseranno la pavimenta-
zione, mentre per il Marconi i
lavori saranno principalmente in-
dirizzati a migliorarne la statici-
tà.

Riccardo Tosello

BOTTRIGHE - La classe di ferro 1963 di
Bottrighe ha festeggiato i suoi primi 50
anni. La rimpatriata si è svolta con una
simpatica conviviale in un agriturismo
della zona. Una giornata sull’onda dei
ricordi, soprattutto scolastici ed altri mo-
menti di gioventù bottrighese e della vita
at t u a l e .
L’incontro, voluto e organizzato da Gloria
Lisi e Luca Cisotto, si è svolto con larghis-
sima adesione dei coscritti in una giorna-
ta che ha visto tutti gli ex compagni di
scuola incontrarsi con gioia ed emozio-
ne. “E’ stato un piacere immenso - spiega
Luca Cisotto - vedere gli amici incontrarsi
ed abbracciarsi dopo i dieci anni trascorsi
dalla festa dei quarant’anni, come se
attendessero impazienti questo nuovo

appuntamento”.
Hanno aderito Silvana Andreotti, Carla
Ballarin, Mauro Bellan, Luca Berganton,
Luca Bertaglia, Milvia Bertaglia, Damia-
no Berton, Enrico Bonafè, Patrizia Cas-
setta, Claudio Cisotto, Luca Cisotto, Pao-
la Crepaldi, Matteo Domeneghetti,
Gianna Ferro, Michele Gasparetto, Mau-
rizio Girotto, Fabio Gregnanin, Paola
Grossi, Massimo Leccioli, Gloria Lisi, An-
tonella Mancino, Rossella Milani, Gian-
carlo Renesto, Ezio Servadio, Ilario Spon-
ton, Massimo Stoppa, Nicola Tandin,
Rossano Varolo, Attilio Vendemmiati,
Stefano Zaghi, Claudia Zago, Sofia Zago,
Martina Zanella. La classe si è ripromes-
sa un prossimo incontro tra 5 anni.

L. I.


