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CULTURA Sabato la consegna di 20mila euro agli alunni

Arrivano le borse di studio

della Fondazione “B o cc h i ”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Tradizionale mes-
sa in Cattedrale, consegna
delle borse di studio, con-
certo di musica barocca e
convegno storico: sono i
quattro appuntamenti
promossi dalla Fondazio-
ne scolastica “Carlo Boc-
chi” in occasione della ri-
correnza di San Bellino.
Questo, infatti, era il se-
condo nome del nobile
adriese, morto nel 1938, e
che nel testamento lasciò
scritto che ogni anno al 26
novembre venisse celebra-
ta una messa in suffragio.
“Tradizione sempre ri-
spettata - osserva il presi-
dente della Fondazione,
Antonio Giolo - anche in
periodi, in riferimento al
passato, in cui i rapporti
con la chiesa non era tanto
felici”.
Pertanto domani sera, alle
18.30 in Cattedrale, sarà
celebrata una messa in
memoria di Carlo Bellino
Bocchi con un’offerta par-
ticolare che la Fondazione
donerà alla parrocchia.
Sabato prossimo, invece,
alle 10.30 nell’auditorium
Saccenti in via Aldo Moro
ci sarà la consegna di 40
borse di studio del valore
di 500 euro ciascuna, per
un totale di 20mila euro,
agli studenti più merite-
voli delle superiori del pre-
cedente anno scolastico.
“Tale riconoscimento -
sottolinea Giolo - vuole es-

sere da un lato una gratifi-
cazione per chi si è impe-
gnato di più ed ha ottenu-
to i migliori risultati, dal-
l’altro vuole essere un in-
centivo per gli altri a fare
meglio con qualche sacri-
ficio in più per migliorare i
propri risultati”.
Nella stessa mattinata ci
sarà la consegna da parte
dell’amministrazione co-
munale degli attestati di
benemerenza ai centini
della scorsa maturità e a
coloro che hanno ottenuto
il massimo dei voti a con-
clusione della terza me-
dia. La giornata sarà com-
pletata con il concerto di
musica barocca che vedrà
protagonisti il soprano Sil-
via Frigato accompagnata
al pianoforte da Roberto
F i n o t t o.
Quindi si arriva a sabato 6
dicembre con il convegno
in sala “Bocchi”, nell’o-
monimo palazzo in corso
Vittorio Emanuele II 78, in
collaborazione con la Bi-
blioteca comunale, per la
presentazione dell’o p er a
di ricerca “Un viaggio nei
segreti degli archivi della
famiglia Bocchi e del gin-
nasio -liceo” con gli inter-
venti di Anna Casarotto e
Manuela Sgobbi.
La stessa presentazione sa-
rà ripetuta, a beneficio di
studenti e docenti, giovedì
11 dicembre alle 11 nella
sala “Badini” del polo liceo
“Bocchi- Galilei”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Giolo Presidente della Fondazione “Carlo Bocchi”

SALUTE La sede di via Badini

Ulss 19, domani uffici chiusi
per il patrono San Bellino

ADRIA - In occasione della ricorrenza del patrono
della diocesi di Adria-Rovigo che si celebra domani,
l’Ulss 19 ricorda che tutti gli uffici di Adria saranno
chiusi al pubblico, compreso il Centro unico di
prenotazione, il punto prelievi del Laboratorio anali-
si, la cassa; inoltre non verrà svolta la consueta
attività di servizio nei poliambulatori. Pertanto sa-
ranno operativi solo i servizi di emergenza. La festa
di San Bellino non riguarda gran parte dei comuni
del Delta che ricadono nella diocesi di Chioggia.
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SALA CORDELLA Oggi

Ricordi al trigesimo
di Francesco Licitra

medico e politico

ADRIA - Ad un mese dalla tragica scomparsa, gli
amici ricordano la figura umana, politica e profes-
sionale di Francesco Licitra. L’appuntamento è per
oggi pomeriggio alle 17.30 in sala Cordella; l’incontro
è aperto a tutta la cittadinanza. Sono previsti gli
interventi di Sandro Gino Spinello, ex sindaco della
città ed attualmente coordinatore del Pd adriese,
Aldo Rondina storico locale ed ex capogruppo di Forza
Italia, Guido Dalla Dea già direttore della Casa di
Riposo, Gianbattista Franco già ginecologo all’ospe -
dale di Adria e suo amico personale, quindi Mario
Barbujani stretto collaboratore di Licitra e attuale
primario medico del nosocomio adriese. Alla cerimo-
nia interverranno anche il sindaco Massimo Barbu-
jani e Sandra Passadore presidente del Centro servizi
anziani “Sant’Andrea". Gli organizzatori fanno sape-
re che ci sarà spazio anche per eventuali testimo-
nianze personali per ricordare la figura di Francesco.
Licitra è morto il 24 ottobre scorso, nel primo pome-
riggio di un sabato qualunque mentre stava rientran-
do ad Adria: la sua auto, per cause al vaglio degli
inquirenti, ha invaso la corsia opposta andando ad
sbattere contro un camion: impatto tremendo che
non ha lasciato scampo al medico 72enne adriese.

L. I.
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Francesco Licitra Il medico e politico scomparso un mese fa

CAVARZERE-CONA Presentata la squadra del neoeletto Mattiazzi

Ecco la nuova Confartigianato

Foto di gruppo della Confartigianato di Cavarzere e Cona

C AVA R Z E R E – La Confartigianato di Ca-
varzere e Cona ha presentato la sua nuova
squadra. Il neoeletto presidente Alessio
Mattiazzi, alla presenza del sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi, ha incontrato
qualche giorno fa la cittadinanza dei due
comuni, per far conoscere il nuovo grup-
po di lavoro dell’associazione.
Si tratta di uno staff composto non solo
dai dipendenti dell’associazione ma an-
che da professionisti coinvolti in un nuo-
vo progetto, creato con l’obiettivo di rag-
giungere un equilibrio fra due importan-
ti ordini di attività, ossia l’azione sinda-
cale e l’erogazione di servizi alle imprese,

per dare risposte agli artigiani del territo-
rio. La Confartigianato ha avviato il servi-
zio legale con un avvocato a disposizione
delle singole imprese e anche un servizio
tecnico dove specialisti qualificati sono a
disposizione sia degli artigiani del settore
impiantistico che del settore edile. E’
attivo un ufficio ambiente e sicurezza,
affiancato da tecnici della formazione,
nel quale le attività legate a questi impor-
tanti settori sono cofinanziate dagli enti
come Ebav e Ceav, che permettono di
affrontare le incombenze legislative con
un minor costo o gratuitamente. I servizi
tradizionali, come ha spiegato il presi-

dente Mattiazzi, sono stati implementati
da nuovo personale, è stato inoltre attiva-
to lo sportello Caaf aperto a tutti. Altra
importante decisione presa dai dirigenti
è stata la costituzione del gruppo Artigia-
ni pensionati, un “valore aggiunto”, ha
sottolineato il presidente, come “testi -
monianza concreta di persone dedicatesi
al lavoro nella piccola impresa, che ha
fatto la storia dell’artigianato territoria-
le”, ma soprattutto un riconoscimento
del “ruolo centrale” che essi hanno nella
realtà di Cavarzere e Cona.

N. S.
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CAVARZERE E alle 21 “Le week-end” di Roger Michell

Dal Metropolitan di New York in diretta al cinema Verdi
alle 19 arriva “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini

C AVA R Z E R E – Torna stasera al Cinema
Verdi di Cavarzere l’opera lirica dal vivo
con “Il barbiere di Siviglia”di Gioachino
Rossini in diretta dal Metropolitan di
New York. Lo spettacolo inizia alle 19 ed
è inserito nel circuito di Microcinema,
la cui stagione quest’anno prosegue fi-
no a maggio portando sul grande scher-
mo, in diretta, le opere del Metropoli-
tan di New York e della Scala di Milano,
cui si alterneranno i tre contenuti spe-
ciali, ideati e prodotti da Andrea Ander-
mann, ossia tre opere cinematografi-
che interamente prodotte nei luoghi in
cui i loro autori le hanno immaginate.

La vicenda è assai nota, fra travesti-
menti ed esilaranti colpi di scena, i
protagonisti di questo intramontabile
capolavoro rossiniano, il Conte d’Alma -
viva e il fedele Figaro, barbiere tuttofare
della città di Siviglia, riescono a strap-
pare Rosina, di cui il Conte è follemente
innamorato, a un infelice destino ac-
canto al suo tutore don Bartolo, deciso a
sposarla. L’inaspettato epilogo raccon-
ta infatti del rocambolesco matrimonio
fra i due innamorati.
L’effervescente produzione del Met, ve-
de come protagonisti Isabel Leonard,
nel ruolo della coraggiosa Rosina, e

Lawrence Brownlee in quello del suo
innamorato, Christopher Maltman è
l’inesauribile e affascinante barbiere.
La direzione d’orchestra è affidata al
giovane e affermato Michele Mariotti,
maestro pesarese che proprio con “Il
barbiere di Siviglia” siglò il suo debutto
operistico nel 2005.
Il Cinema Verdi stasera offre anche un
altro appuntamento, si conclude infatti
la rassegna Martedì Cinema con il film
“Le week-end” di Roger Michell, la cui
proiezione inizia alle 21.

N. S.
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