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M AT U R I TA ’ Ben tre con il massimo dei voti nell’unica classe del “Bocchi- Galilei”

Classico, tre secchioni con una lode
Bisco verso lingue europee a Venezia, Ruzza va a giurisprudenza e Zoletto ha scelto medicina

Luigi Ingegneri

ADRIA – Tre centini ed una
lode tra i 20 maturi del liceo
classico “Bocchi- Galieli”.
La vetta è stata raggiunta
da Matteo Bisco di Adria
con la lode, quindi un altro
adriese Simone Zoletto e
Jessica Rubinia Ruzza di
C ava r z e r e .
Grande soddisfazione,
dunque, in casa Bisco per la
gioia di mamma Raffaella
e papà Gabriele per un ri-
sultato inatteso anche se
Matteo confessa che “mi
aspettavo comunque un
voto alto visto che mi sono
impegnato molto durante
l'anno e sono stato presen-
tato agli esami con una
media alta, ma non avrei
mai immaginato di arriva-
re addirittura alla lode”.
La scelta del classico è stata
quasi naturale perché “sin
dalle medie avevo una
grande passione per le ma-
terie umanistiche”. Adesso
si appresta a sbarcare a Ve-
nezia alla facoltà di lingue
e letterature europee a Ve-
nezia. L’estate sarà di asso-
luto riposo pur proseguen-
do l’impegno di animatore
nella parrocchia di San Vi-
gilio: per il resto letto, ami-
ci e mare. Tra i tanti com-
plimenti ricevuti “qu el li
che più di tutti mi hanno
colpito – dice – sono stati
quelli dei miei professori”.

Jessica Rubinia Ruzza ha
scaricato tutta la tensione
degli esami con una setti-
mana alle Maldive, primo
meritato regalo da parte dei
genitori Antonella e Fabio e
adesso si prepara per volare
a New York. Dopo aver vi-
sto incredula i risultati “il
mio primo pensiero – dice –
è stato di riconoscenza ver-
so i miei genitori che mi
hanno sempre supportata
ed anche sopportata e non
hanno mai perso la fiducia
in me”.
Adesso il suo futuro sarà a
giurisprudenza anche se
ancora deve decidere tra
Padova e Ferrara. “Ho scel-
to il classico – confessa –
perché ho sempre amato
molto le materie umanisti-

che, la lettura e le civiltà
classiche. Credo che sia
un’ottima scuola – aggiun -
ge - la disciplina è al primo
posto, c’è molta meritocra-
zia e l’impegno viene sem-
pre ripagato; di sicuro non
è stato un percorso facile,
ho dovuto affrontare molte
delusioni e mettere alla
prova le mie capacità ma ne
è valsa la pena”.
Meno sorpreso è Simone
Zoletto che subito ha avuto
l’affettuoso abbraccio della
famiglia: mamma Rosan-
na, papà Paolo con i fratelli
Nicola e Valeria. “Mi aspet-
tavo il risultato – ammette -

e proprio per questo mi
sono impegnato tanto, so-
prattutto nei giorni prece-
denti l'orale. Ho scelto il

classico un po’ per seguire
le orme di mio padre, inge-
gnere elettronico diploma-
to al classico, e un po’ per -
ché assieme allo scientifico
offre la più ampia scelta di
cont inuazi one”. Adesso
punta dritto a medicina a
Padova dove ha già supera-
to il test con discreto suc-
cesso ed aspira alla Scuola
Galileiana. Non ha voluto
fare programmi per l’esta -
te: un po’ di lavoro come
bagnino alla piscina comu-
nale; qualche viaggetto an-
cora non stabilito ma an-
che tanto riposo. “Quello
che mi ha fatto fa più pia-
cere – riconosce – sono stati
i complimenti del mio prof
di matematica e fisica Glia-
co Ghezzo”.

BARICETTA Il programma

In piazza Einaudi
scatta il “Festiv-a-bar”
BARICETTA – Calato il sipario su “Baricet-ti-amo” tra
le risate della commedia “I Rusteghi” grazie alla
compagnia Convivium di Concadirame, non si fer-
mano i festeggiamenti a Baricetta e stasera prende il
via “Festiv-a-bar” nell’area attrezzata all’aperto di
piazza Einaudi.
La manifestazione è promossa dalla società sportiva
Asd Baricetta in collaborazione con la Fidas Polesana,
il circolo Noi locale e la scuola materna, per quella
che vuole essere la prima festa della birra nella
frazione adriese.
Ricco il programma di appuntamenti da qui a lunedì
prossimo. Subito si parte con tanta musica e a dare il
via alla kermesse arriva il dj Jano&Kuma con la sua
musica afro. Domani dalle 20.30 motoraduno e vespa
club e dalle 21.30 largo al gruppo locale The boylers
band; a seguire i Mothership, tributo ai Led Zepplin.
Sabato si torna indietro nel tempo sulle note dei Pink
Floyd grazie ai Pink Sonic.
Domenica sarà la giornata della memoria della civil-
tà contadina con “l’agricolo in piazza” ed esposizione
di trattori e macchine agricole storiche con la dimo-
strazione di come avveniva la trebbiatura negli anni
Trenta. Animerà la serata la Diapason Band con le
canzoni di Vasco Rossi.
A mezzanotte e mezza estrazione della tombola che
mette in palio 1.500 euro, organizzata dalla scuola
materna. Si chiude lunedì 27 con la serata non solo
anni 90: Dj Alberto Mesini & Dj Ilario Scapin. Ogni
sera aperitivo con dj set, inoltre sarà sempre attivo un
fornitissimo stand gastronomico e piadineria e tanta
buona birra fresca. Per i più piccoli è stato allestito un
ricco parco giochi con gonfiabili ed altri divertimen-
ti.

BELLOMBRA Eccoa la carovana della Pro loco per riprendere la sagra

“Teatro in giro” a San Giacomo

La chiesa di San Gaetano

Matteo Bisco

BELLOMBRA – Seconda serata conse-
cutiva con il “Teatro in giro” promos -
so dalla Pro loco di Adria che questa
sera fa tappa in piazza San Giacomo a
Bellombra.
Dopo l’applauditissima rappresenta-
zione de “I Rusteghi” ieri sera a
Baricetta con la compagnia Convi-
vium di Concadirame, questa sera è
protagonista la Tartaruga di Lendi-
nara che porta in scena “Io, mia
moglie e... suo marito” commedia
brillante in tre atti adattata in dialet-
to polesano da Liviana Furegato.
La vicenda si snoda in una casa
elegante dove una serena coppia bor-
ghese, lei bella e raffinata, lui illu-
stre avvocato, con un’a ff ez io nata

servitù. In questa dorata tranquillità
succede un dramma: lei non ricono-
sce più il marito e vuole cacciarlo di
casa come fosse un intruso.
Per cercare di risolvere al più presto il
problema, il marito chiama in aiuto
un famoso psichiatra il quale viene
piacevolmente a trovarsi coinvolto
nello studio di questo interessante
caso di follia della signora che finisce
con il riconoscere lui come marito.
L’intervento di altri coloriti perso-
naggi rende brioso e frizzante questo
singolare gioco a tre.
“Commedia divertente ed attuale – si
legge in una nota della Pro loco - in
quanto i problemi della coppia sono
un tema universale senza tempo né

luogo e con un epilogo che suggella
la morale consolatoria del chi la fa
l’aspetti”.
Con lo spettacolo teatrale di questa
sera prende il via la seconda parte
della sagra di San Giacomo che pro-
seguirà fino a domenica ed ogni sera
sarà attivo lo stand gastronomico
con le specialità tipiche locali. Mo-
mento culminante sarà domani nel-
la ricorrenza del patrono San Giaco-
mo con la messa solenne delle 19 cui
seguirà la tradizionale processione
con la statua del Santo per le vie del
paese alla presenza delle autorità
cittadine e di tanti fedeli che ogni
anno arrivano dai paesi limitrofi.
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