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ADRIA - MATURITA’ Resi noti i risultati dei due più importanti indirizzi del “Bocchi- Galilei”

Maturi, ecco altri sette centini
Tre al classico, di cui uno con lode, quattro allo scientifico. Nessun 60 e media voti alta

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sette centini, di cui
uno con la lode, alla maturi-
tà.
Sono questi i risultati mi-
gliori per i licei classico e
scientifico di Adria.
Il classico ne conta tre, di cui
uno con la lode, mentre so-
no quattro quelli dello scien-
t i f i c o.
Va detto che la media dei
risultati ottenuti è diversa
tra i due istituti: 15% (al clas-
sico) contro 7,2% (allo scien-
tifico) di maturi con il mas-
simo dei voti.
Infatti, in via Dante si con-
tano 20 studenti, in viale
Maddalena 55.
In ogni caso tutti hanno su-
perato l’esame di maturità,
anche se allo scientifico
vanno segnalati due che
non sono stati ammessi.
Media voti abbastanza alta e
nessun 60 in questi due in-
dirizzi del “Bocchi- Galilei”.
Ecco il quadro riassuntivo.
Liceo classico – 20 maturi
Giulia Azzano Cantarutti
88, Serena Beltrame 81, Ste-
fano Bertaglia 77, Matteo Bi-
sco 100 con lode, Martina
Bovolenta 72, Anita Ferro 91,
Sofia Granato 68, Andrea
Lotesoriere 77, Marco Man-
cin 81, Benedetta Paganin
78, Roberta Pivaro 74, Jessica
Rubinia Ruzza 100, Irene Si-
viero 79, Anna Stoppa 68,
Federica Stoppa 77, Marco
Stoppa 91, Claudia Targa 75,
Marco Tenani 96, Diletta
Tomasini 68, Simone Zolet-

to 100.
Liceo scientifico

Quinta A - 19 maturi Car -
lotta Bonvicini 94, Elena
Crepaldi 98, Elena Degran-
dis 74, Federica Ferro 96, Lu-
ca Giani 70, Giulia Gibin 96,
Elisa Gonella 65, Arianna
Magrini 100, Rej Memushaj
76, Irene Modena 74, Gessica
Modenese 78, Irene Moretto
94, Claudia Pacchiega 70,
Matteo Patelli 70, Martina
Sartori 86, Giulia Serafini
94, Alessandro Sparapan 70,
Matteo Turri 93, Elena Za-
ghi 97; un non ammesso.

Quinta B - 20 maturi Mat -
teo Andreotti 87, Riccardo
Bellan 79, Alfredo Bertaglia
77, Jacopo Bissacco 96, Luca
Boscolo 70, Ignazio Bovo 89,
Giacomo Casellato 100,
Gioia Crocco 85, Alessia Dia-
ferio 66, Veronica Fioravanti
92, Gianluca Crisotto 82,
Marco Lazzarin 68, Federico
Marangon 77, Luca Mattiaz-
zi 68, Tommaso Pavanin 85,
Elena Piva 68, Mauro Paroz-
zo 74, Arianna Tivelli 74, Li-
no Urchetti 73, Lorenzo Ma-
ria Zorzi 75.
Quinta C – 16 maturi Elena

Ballarini 80, Mattia Bonde-
san 68, Leonardo Cassari 80,
Nicolò Conforti 97, Giorgia
Doni 96, Francesca Favarin
83, Nicola Ghezzo 86, Ivan
Parcelj 82, Marta Pasqualini
84, Nicola Pivaro 100, Paolo
Portesan 100, Filippo Pun-
china 65, Andrea Rossi 94,
Giacomo Ruzza 71, Alberto
Sturaro 85, Giacomo Zanel-
lato 84; un non ammesso.
Ultimi giorni di fatiche sui
libri per gli studenti del polo
tecnico, liceo socio-psico-
pedagogico e dell’alberghie -
r o.

ADRIA - ULSS 19 Bilancio

Professionisti sanitari
a confronto diretto

con i cittadini
ADRIA - Grande successo ha riscosso la “G i o r n at a
delle professioni sanitarie” voluta dalla direzione
aziendale dell’Ulss 19 e organizzata dalla stessa
direzione sanitaria in collaborazione con il servizio
professioni sanitarie e l’unità per la qualità. All’in -
contro ha partecipato anche il direttore generale
Pietro Girardi.
“Questa iniziativa – si legge in una nota dell’Ulss 19 -
ha l’obiettivo di diffondere le buone pratiche attra-

verso la presentazione e il confronto di quelle attività
ritenute più interessanti e innovative. Rientra nella
nuova filosofia dell’assistenza che prevede un’evolu -
zione organizzativa in sanità, legata all’invecchia -
mento della popolazione, e quindi all’aumento di
persone con malattie cronico degenerative, cui va
associato il crescente progresso scientifico e tecnolo-
gica. È sui professionisti sanitari - sottolinea la nota
- in quanto interfaccia tra struttura sanitaria e
cittadini, che tale riorganizzazione conta per miglio-
rare la qualità delle risposte, l’efficienza e l’appro -
priatezza dei percorsi di cura e di assistenza, l’effica -
cia della relazione umana e professionale”.
Sono diverse le figure del professionista sanitario:
infermiere, ostetrica, fisioterapista, dietista, ortot-
tista, assistente sanitario, tecnici sanitari di labora-
torio, di radiologia e di anatomia patologica, tecnici
della prevenzione; logopedista, educatore professio-
nale sanitario, assistente sociale e gli operatori socio-
sanitario nel ruolo tecnico.
“Tutti questi professionisti – sottolinea l’Ulss 19 -
fanno parte della rete assistenziale che si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e comple-
mentari di natura tecnico-scientifica, gestionale,
relazionale ed educativa”.

CAVARZERE Nella parrocchia di San Pietro

Domani la festa Avis
ADRIA -CENTRO GIOVANILE

Al via il corso di 40 ore
per imparare l’inglese

CAVARZERE Il capogruppo Sartori: “Emblematico il caso delle dimissioni ritirate della Mischiari”

Affondo della Lega: “Giunta in ferie da mesi”

ADRIA - Prende il via lunedì prossimo l’English city camp,
corso residenziale di formazione per imparare l’inglese.
L’iniziativa è promossa dal Centro giovanile San Pietro e si
svolgerà da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, compreso il servizio
pranzo offerto dai volontari del centro. Si tratta di un corso di
complessive 40 ore di lingua parlata con tutor anglofoni e
campo director di madrelingua, assistiti da studenti italiani
nel ruolo di helpers. Il corso è sviluppato da alcune associazioni
riconosciute dal ministero dell’istruzione e dell’u n i ve r s i t à .
Per maggiori informazioni e adesioni è sufficiente rivolgersi
alla segreteria del centro in Pignara negli orari di apertura
della struttura. Nel frattempo gli animatori del Grest ricorda-
no che c’è ancora qualche posto disponibile per la gita a
Gardaland in programma martedì prossimo.

L. I.

CAVARZERE - L’Avis di Cavarzere e
Cona si ritrova domani per celebrare
la Festa del Sangue prezioso, che
ogni anno i volontari del sangue
portano in una diversa parrocchia
del territorio cavarzerano e conense.
Quest’anno l’appuntamento si svol-
ge nella parrocchia di San Pietro di
Cavarzere, sul cui sagrato è previsto
alle 9.45 di domani il ritrovo degli
avisini e di autorità e rappresentan-
ze, presenti per l’occasione.
In particolare, sono stati invitati
dall’Avis le autorità comunali di
Cavarzere, Cona, Correzzola e Petto-

razza, i comitati cittadini delle di-
verse frazioni, le associazioni d’ar -
ma, la famiglia del dottor Giancarlo
Guarnieri, fondatore dell’Avis loca-
le, e i rappresentanti dell’Avis pro-
vinciale. Per le 10 è previsto l’inizio
della solenne liturgia eucaristica,
animata da “I colori dell’arcobale -
no” Music Group e celebrata dal
parroco don Nicola Nalin. Al termi-
ne della celebrazione, al monumen-
to nel centro della frazione di San
Pietro, si svolgerà una breve com-
memorazione dei cinque martiri,
uccisi dai repubblichini, in occasio-

ne del settantesimo anniversario
dell’eccidio, che ricorre in questi
giorni.
Al termine della cerimonia ci sarà
un piccolo momento conviviale.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Vacanze alle por-
te, ma giunta politicamente in
ferie da mesi”. Questo il sunto
di quanto espresso dal capo-
gruppo della Lega Nord di Ca-
varzere, Ernesto Sartori, il quale
definisce “e m b l e m at i c o ” il caso
delle dimissioni dell’assessore
Luciana Mischiari, poi ritirate e
tramutatesi in un alleggeri-
mento delle deleghe.
“Ormai la politica sembra aver
abbandonato Cavarzere - queste
le parole di Sartori – l’at t u a l e
maggioranza pare caduta in un

momento di riflessione ormai
da mesi. Non si palesano deci-
sioni nonostante le tematiche
che richiedono l’attenzione del-
la giunta Tommasi non man-
chino. Basti ricordare le que-
stioni delle scuole, del ponte di
Boscochiaro, dello sfalcio erba,
della sicurezza e altre ancora,
ma su questi argomenti c’è il
silenzio più assoluto”. Il capo-
gruppo del Carroccio prosegue
soffermandosi sulle dimissioni
dell’assessore al bilancio e allo
sport Mischiari. “Forse l’inges -
satura ha radici molto più pro-
fonde di quanto il sindaco Tom-

masi voglia far credere – com -
menta Sartori – le dimissioni
d el l’assessore al bilancio Mi-
schiari sono state date e ritirare
in tempi così brevi da costituire
un primato in tal senso. Dimis-
sioni date per incompatibilità
con la giunta, rientrate poi dopo
un rapido colloquio con il sinda-
co, la domanda che ci si pone è
quindi se sia possibile risolvere
incompatibilità tali da portare
un assessore alle dimissioni nel-
l’arco di un semplice incon-
tro”.
Sartori analizza poi la conclusio-
ne di tale vicenda, risoltasi con

il passaggio della delega allo
sport da Mischiari all’assessore
Fontolan. “Non crediamo – così
il portavoce della Lega - che la
delega allo sport fosse così im-
pegnativa da dover essere rias-
segnata a un altro assessorato,
giustificando di fatto l’intera
vicenda. Viste le delicate dele-
ghe che continuano a essere
dell’assessore Mischiari, queste
vicende si ripercuoteranno sulla
capacità decisionale dell’intera
giunta e di conseguenza sulla
cittadinanza”.
Sartori conclude analizzando
nel complesso l’operato del-

l’amministrazione comunale di
Cavarzere. “La situazione di al-
cuni uffici rimane allarmante -
chiosa - anche vista l’assenza di
figure di coordinamento all’in -
terno degli stessi, in attesa di
decisioni della giunta che non
arrivano e andando di fatto a
bloccare ingenti risorse di cui il
territorio cavarzerano potrebbe
beneficiare. In questo clima or-
mai vacanziero della giunta
Tommasi ci si chiede sempre
con maggior vigore quale sarà il
futuro del nostro comune din-
nanzi a questo vuoto politico-
a m m i n i s t r at i vo ”.

Il gruppo dei volontari dell’Av i s

Sette centini La sede del liceo “Bocchi - Galilei” di Adria


