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CAVARZERE I ragazzi della terza D della secondaria “Cappon” hanno incontrato l’ufficiale Francesco Marsili

Studenti a lezione di “Nautica School”
Il sottotenente della Capitaneria di porto di Chioggia ha spiegato agli alunni l’attività del Corpo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Giovedì 23
gennaio, grazie all’in -
tervento dell’uf fi ci al e
sottotenente di vascello
Francesco Marsili della
Capitaneria di porto di
Chioggia, la classe terza
D della scuola seconda-
ria di primo grado “A.
Cappon” di Cavarzere ha
avuto occasione di af-
frontare un’attività for-
mativa riguardante le
diverse tematiche legate
ai compiti istituzionali
del Corpo delle Capita-
nerie.
Il progetto “N au t i c a
S c h o ol ” nasce dall’ini -
ziativa dell’i nse gn an te
Stefania Masiero, grazie
a un rapporto collabora-
tivo con la Capitaneria di
porto di Chioggia, sorto
con il contributo del sot-
tufficiale Davide Grill. Il
progetto, abilmente e
professionalmente con-
dotto durante la matti-
nata del 23 gennaio, ha
proposto ai ragazzi un
intervento coinvolgen-
te, fatto di esperienze
emotive e di contatto di-
retto con le risorse del
vicino territorio.
L’ufficiale, salutato al
suo arrivo dall’esibizio -

ne musicale degli allievi
della seconda e terza F
dirette dal professor An-
tonio Brazzo e dal diri-
gente scolastico, ha in-
contrato la terza D, coin-
volta direttamente nel
progetto. Dietro la catte-
dra il personale in uni-
forme che ha parlato
agli alunni di alcuni
aspetti fondamentali
della carriera militare,
di cultura alla legalità e
delle conoscenze più im-
portanti per la naviga-

zione: le coordinate geo-
grafiche, le carte nauti-
che, la carta di Mercato-
re, la navigazione, la
rotta e la bussola ma-
gnetica.
L’ufficiale Marsili ha
coinvolto in maniera at-
tiva e partecipe i ragazzi
che in diverse occasioni
hanno dimostrato il loro
interesse soprattutto
nell’esperienza pratica e
diretta con la cartogra-
fia, inoltre hanno dimo-
strato attenzione anche

alla conoscenza dei com-
piti e delle attività svolte
dal personale del Corpo
delle Capitanerie di por-
to – Guardia Costiera,
volte alla difesa del mare
e dell’ambiente costiero,
alla salvaguardia e al
soccorso della vita uma-
na in mare, e alla sicu-
rezza della navigazione.
Gli alunni hanno mani-
festato entusiasmo e in-
teresse nel conoscere le
attività istituzionali del-
le Capitanerie di Porto,
non hanno mancato di
rivolgere al personale
moltissime domande,
portando talvolta anche
le loro piccole ma grandi
esperienze personali che
hanno condiviso con i
propri compagni di clas-
se innescando dei veri e
propri dibattiti.
Questa esperienza si è
conclusa con la conse-
gna da parte della scuola
di un omaggio all’uffi -
ciale Marsili e alla Capi-
taneria in segno di dove-
rosa riconoscenza, e con
l’esecuzione di un’emo -
zionante Inno d’I ta l i a
cantato dagli alunni e
accompagnato al piano-
forte e diretto dai profes-
sori Stefania Masiero e
Patrizio Marchiori.
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Ipab, Bonato chiede
il commissariamento

Un momento di festa all'asilo

ULSS 14 Al centro civico

A Pegolotte una conferenza
sul servizio di Urologia

INFANZIA Sarà possibile visitare gli ambienti e parlare con le docenti

Weekend per genitori all’asilo di via Turati

CAVARZERE - Spara a zero Nadia Bonato, vice-
presidente dell’associazione Adesso Cavarzere,
sull’Ipab Danielato, soffermandosi sulla tensio-
ne creatasi per la vertenza relativa al nuovo
contratto ma anche su aspetti della gestione che
dice di non condividere.
“L’unico fatto positivo per la nostra casa di
riposo - esordisce Bonato - riguarda la ristruttu-
razione, dopo anni di sprechi. Le ombre sono
tante, come i ritardi dei vari Cda nell’affrontare
il problema, inadempienze che sono costate a
Cavarzere la perdita di oltre un milione di euro
di finanziamento regionale a fondo perduto, cui
si deve sommare un altro milione per progetti
non utilizzati, quando non conformi alle nor-
me”. Secondo l’esponente dell’area renziana del
Partito democratico, la formazione delle deci-
sioni e l’istruttoria dei provvedimenti sarebbero
più volte state oggetto di rilievi per poca traspa-
renza.
“Notevoli le spese legali - così Bonato - riferite
alla tutela legale del direttore per un procedi-
mento, così come risulta emblematico il giudi-
zio sulla stesura dei verbali di deliberazioni del
Consiglio di amministrazione, successiva alla
data di approvazione, questione sollevata anche
dal precedente collegio sindacale, nonché la
loro mancata pubblicazione nelle forme e nei
termini di legge”.
Definisce troppo oneroso per l’ente l’impegno di
spesa di 8 milioni di euro previsto dal nuovo
progetto per la ristrutturazione: “Il Cda espone
l’Ipab a un indebitamento sproporzionato per le
sue dimensioni - queste le sue parole - in parte la
somma è coperta dall’aumento dei trasferimen-
ti regionali del numero di quote sanitarie per i
non autosufficienti, che in situazione di nor-
malità avrebbero potuto comportare la diminu-
zione delle rette, in parte l’ente farà fronte con
le rendite dei terreni del lascito Danielato”.
“Ci si domanda però - aggiunge - qualora i
rinnovi degli affitti non permettessero la coper-
tura dei costi, con quali risorse si onorerebbe
l’impegno economico, ci auguriamo non con la
svendita forzosa del patrimonio”.
La portavoce di Adesso Cavarzere fa attacchi
pesanti al Cda e lo accusa di “oscurantismo” che
secondo lei riguarderebbe la gestione del perso-
nale e la contrattazione. “E’ un capitolo dolente
quello del Cda - dice in proposito - sembrano
incomprensibili il suo rifiuto di incontrare il
sindacato e il mostrarsi asservito incondiziona-
tamente al direttore e al presidente, a garanzia
di tutti, chiediamo alla Regione Veneto di
intervenire con la nomina di un commissa-
rio”.

N. S.

La scuola secondaria di secondo grado “A. Cappon” di Cavarzere

CONA - Si svolge a Pegolotte nella mattinata di
domani, primo febbraio, una conferenza che
avrà come tema “L’Urologia dell’ospedale di
Chioggia tra presente e futuro”.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Cona in
collaborazione con l’Ulss 14, beneficerà della
presenza dell’equipe clodiense di Urologia al
completo. Saranno infatti presente il primario
di Urologia dottor Giuseppe Tuccitto, e i compo-
nenti dell’equipe ospedaliera dottor Andrea Mu-
lonia, dottor Raffaele Ranavolo, dottor Renato
Spinadin e dottor Renzo Zennaro.
L’incontro si svolge domani alle 10,30 nel centro
civico di Pegolotte e la cittadinanza è invitata.

N. S.

ADRIA - Due giornate di “Scuola aper-
ta” all’infanzia “Maria Immacolata”
di via Turati: domani dalle 16 alle 18 e
domenica dalle 10,30 alle 12. Pertanto
i genitori dei bambini interessati ad
iscrivere i propri figli sono invitati a
visitare la scuola, i suoi ambienti e gli
spazi scolastici, conoscere i progetti
formativi, le docenti ed il personale,
informarsi sulle diverse attività in
programma per il prossimo anno.
“Questa è una delle più belle scuole
dell’infanzia della città -. spiega l’arci -
prete della Cattedrale e presidente
della scuola, monsignor Mario Furini
- posta nel centro cittadino, inserita in
un ampio giardino e viene aperta ai
genitori insieme ai propri bambini
che la possono visitare per conoscere le

strutture e i servizi offerti, incontran-
do insegnanti e operatori”.
L’asilo è diretto dalle suore Carmelita-
ne di Torino ed ha al suo interno
insegnanti laici. La scuola di ispira-
zione cristiana vanta un’esperienza di
60 anni e accoglie i piccoli dai due
anni ai cinque anni. “Aiuta le fami-
glie nell’educazione umana, cultura-
le, religiosa – evidenzia mons. Furini -
presenta una struttura a misura di

bambino, con locali luminosi; inoltre
vengono svolte frequenti uscite nel
territorio circostante”. La scuola è
articolata in quattro sezioni, guidate
da inse¬gnanti laiche con il supporto
di una psicomotricista, da personale
ausiliario, coordinati da Suor Gisella;
si avvale anche della “Sezione Prima-

ve r a ” per i bambini dai due ai tre
anni. E’ dotata di un grande parco
attrezzato e rinnovato e un salone
giochi, quattro aule, servizi igienici,
salone refettorio, cucina propria e una
mensa, secondo un menù approvato
dagli uffici competenti dell’Asl. Nu-
merosi sono i giochi a disposizione dei
bambini negli spazi interni e nel corti-
le esterno. L’orario di funzionamento
è dalle 8,30 alle 16 con possibilità di
ingresso antici¬pato alle 7,30 e uscita
posticipata alle 17,30 per eventuali
esigenze lavorative dei genitori. Le
rette sono previste da un accordo con
le altre scuole operanti nel territorio
del comune di Adria. Concluse le
iscrizioni i genitori saranno convoca-
ti, con avviso scritto, in specifiche

riunioni, sezione per sezione prima
dell’inizio del prossimo anno scolasti-
co 2014/15 che prenderà il via nei
primi giorni di settembre 2014.

L. I.


