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ADRIA D’ESTATE Positiva anche l’affluenza nei centri culturali

Un venerdì da incorniciare
ADRIA – Inizia bene il me-
se di agosto per i venerdì di
Adria d’estate e l’altra sera
ha fatto registrare il primo
vero e proprio pienone, in-
sieme alla serata di apertu-
ra. Gli organizzatori spera-
no di aver lasciato alle
spalle le incertezze meteo
di luglio con tutta la sua
pioggia e le serate fredde.
Dunque, inizia alla grande
la seconda parte di questa
21^ edizione firmata da
Adriashopping in collabo-

razione con l’amministra -
zione comunale.
Grande divertimento nel
centro cittadino per grandi
e piccoli e per tutti i gusti.
Come sempre simpaticis-
simi i Bontemponi di Bot-
trighe che hanno percorso
tutta l’asta del Corso par-
tendo da via Chieppara fi-
no a Ponte Castello, vestiti
nei loro abiti tradizionali e
con strumenti alquanto
bizzarri. Nel loro tour han-
no fatto diverse soste per
presentare cante, musiche
e filastrocche della civiltà
contadina, mentre Rober-
to Marangoni, speaker del
gruppo, ha coinvolto il
pubblico con sketch, indo-
vinelli e barzellette.
In piazza Cavour, intanto,
si è svolto il concerto della
filarmonica “Vin cenzo
B el l in i ” di Rosolina nel
contesto del 7^ Festival del-
le bande musicali del Pole-
sine. La banda, diretta da
Patrizio Marchiori, ha pre-
sentato diversi brani tra i
quali “Concerto d’amore”
di Jacob De Haan, “Vo r r e i
che fosse amore” di Amur-
ri-Canfora, “Alba gold” di
Ron Sebrets e il pezzo forte
“La voce del silenzio” di
Limiti-Marangoni.
Prima dell’esibizione il
gruppo, preceduto dalla

stendardo, ha percorso un
tratto di corso Vittorio
Emanuele II per presentar-
si alla cittadinanza. Nel
frattempo tanti applausi e
divertimento in piazza Ga-
ribaldi con l’esibizione de-
gli allievi e maestri della
scuola di danza Academy
dance.
Quella di venerdì è stata
anche la serata della cultu-
ra con accesso libero e gui-
dato a tre delle principali
istituzioni cittadine: il

museo, Palazzo Bocchi e la
sala Risorgimentale. In at-
tesa dei dati definitivi sul-
l’affluenza, c’è da registra-
re il commento positivo di
Antonio Giolo, presidente
della fondazione Bocchi.
“La risposta è stata senza
dubbio positiva – afferma –
e la cosa più bella e vedere
gli adriesi che scoprono un
patrimonio culturale che
non immaginavano si tro-
vasse ad Adria”.

L. I.In alto il sindaco coi Bontemponi, sopra la Filarmonica in piazza Cavour, a destra l’Acamedy dance

M AT U R I TA ’ Prospettive e speranze di tre giovani del Polo tecnico usciti a pieni voti

Altri tre centini dalla ragioneria
Irene Baratella orientata sull’ambiente, Mattia Frigato verso Ca’ Foscari, Mirko Gibin al lavoro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un altro tris di
centini al Polo tecnico que-
sta volta sono: Irene Bara-
tella di Taglio di Po e Mattia
Frigato di Adria entrambi
d el l ’indirizzo Igea ossia
aziendale-finanziario; al
Mercurio, materie infor-
matiche, Mirko Gibin di
C ava r z e r e .
Irene Baratella si gusta il
prestigioso risultato ripo-
sando a casa con gli amici,
in attesa di una breve va-
canza a Senigallia a fine
agosto. “In tutta sincerità
non mi aspettavo questo
risultato – confessa – ma ci
ho sempre sperato ed ho
fatto di tutto per raggiun-
gerlo”. Grande soddisfa-
zione in famiglia con l’ab -
braccio di mamma Emilia
e della sorella Martina, ol-
tre alla nonna Sara e allo
zio Pier Francesco. Irene ha
scelto questo indirizzo
“perché mi poteva offrire
maggiori possibilità sia la-
vorative che scolastiche e
spero di continuare a stu-
di ar e”. Ancora non si è
iscritta all’università, ma
di sicuro a breve lo farà
visto che è orientata su ma-
terie giuridico-economi-
che con indirizzo ambien-
tale. I complimenti si sono
sprecati da parte di parenti
e amici e questi ultimi
hanno organizzato una
mega festa in suo onore
nell’ultima domenica di
luglio. Irene, tuttavia, non
dimentica gli insegnanti

ed invia loro un “grazie di
cuore”.
Sorpresa anche per M at t i a
F r i g at o . “Non mi aspetta-
vo questo risultato – dice -
perché in quest'ultimo an-
no ho sentito molto di più
il peso dello studio e non
pensavo di raggiungere un
traguardo così alto anche
se durante la preparazione
agli esami mi sono impe-
gnato davvero molto”. Così
la gioia è stata immensa
con mamma Matilde e pa-
pà Andrea. A spingerlo a
ragioneria è stata “la visita
di orientamento che mi ha
fatto una buona impressio-
ne ed anche per la mia pre-
ferenza per le materie tec-
niche rispetto a quelle
umanistiche” ed ora è pie-
namente soddisfatto della
scelta fatta. Adesso pensa
all’università. “Ho già su-
perato il test della sessione
primaverile per economia
a Ca' Foscari di Venezia e
finita l'estate riprenderò il
mio impegno perché – af -
ferma sicuro - credo che
questo sia un settore che
necessita di nuove idee, di
attenta informazione e so-
prattutto di una svolta de-
cisa in un senso umana-
mente sostenibile come ho
esposto nel colloquio orale
all'esame”. Vacanze tran-
quille tra casa e parrocchia
di Carbonara dove non fa
venir meno il suo impegno
di animatore e all’orizzon -
te c’è il viaggio a Roma
“città che mi appassiona
molto”.

Sorpresa per Mirko Garbin
rimasto senza parole da-
vanti al tabellone “nono -
stante molti amici e cono-
scenti – dice - fossero sicuri
che avrei conseguito que-
sto voto”. E la sua soddisfa-
zione è ancora alle stelle
insieme a quella di mam-
ma Lorella e papà Luciano.

C A R BO NA R A

Ultimi giorni
per partecipare
ai campiscuola

ADR IA - Ultimi giorni
per aderire ai campo-
scuola estivo promossi
dalle parrocchie di Car-
bonara e Baricetta per i
ragazzi dalle 4^ primaria
alla 2^ media e dalla 3^
media alla 3^ superiore.
La partenza è program-
mata per sabato prossi-
mo 9 agosto per fare
rientro il 16. Per infor-
mazioni e adesioni rivol-
gersi in canonica. La
meta prescelta è Passo
Tonale ed il gruppo sarà
ospitato nella casa alpi-
na Santa Maria al Tona-
le, complesso a 1.700
metri di altezza e costi-
tuito da due ampi fab-
bricati, circondato da
boschi e sentieri.
“Durante la settimana –
si legge in una nota degli
animatori -attraverso la
socializzazione e la vita
in comune, ognuno è
chiamato a contribuire
personalmente alla ge-
stione delle attività e al
rafforzamento dello spi-
rito di solidarietà. Le
giornate saranno carat-
terizzate da attività, gio-
chi, passeggiate e mo-
menti di riflessione”.

L. I.

La Voce .ADRIA 

Mirko GibinMattia FrigatoIrene Baratella

Mirko ha scelto ragioneria
con la speranza di vedersi
aprire qualche sbocco occu-
pazionale, ma “dopo cin-
que anni il mondo del lavo-
ro è cambiato velocemen-
te, ed è sempre più difficile
trovare uno sbocco”. E’ in
attesa di un colloquio di
lavoro ma resta sempre for-

te “il desiderio di approda-
re all’università alla facoltà
di scienze informatiche di
P a d o va ”. Ha trascorso un
breve periodo di vacanza
con gli amici e, in attesa di
rimettersi sotto con i libri,
si rende utile per la fami-
glia, aspettando una chia-
mata da qualche azienda.

L’entrata del Polo tecnico di Adria


