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SCUOLA MEDIA Le coppe e le medaglie sono state messe a disposizione dalla Croce verde

Gli enfant prodige in matematica
In dodici sono risultati i più bravi d’istituto nel comprensivo Adria 1: ecco i loro nomi
Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono dodici gli
enfant prodige di matematica delle due scuole
medie dell'Istituto comprensivo Adria 1.
Ieri mattina, alla presenza
della dirigente Laura Cassetta, si sono svolte le premiazioni dei quattro ragazzi, per ogni categoria di
classe a livello di istituto,
risultati i più dotati nella
materia di Pitagora. Queste le classifiche: per la
classe prima, 1° Marco Ripeti, 2ª Anna Brunelli, 3°
Christian Bergantin, 4ª
Alessandra Kasperka; per
la seconda, 1° Alessandro
Ambrosio, 2° Nicolas Ferraresso, 3° Alessandro Munari, 4ª Linda Borgato; per
la terza, 1ª Anna Crepaldi,
2ª Maddalena Crepaldi, 3ª
Anna Cattozzo, 4ª Lorenzo
Zago. I ragazzi della “Marino Marin” di Adria sono
stati seguiti dall'insegnante Calogero Amato, mentre quelli della “Leonardo
Da Vinci” di Papozze sono
sotto la guida di Cinzia
Ghirelli.
Le coppe, le medaglie e gli
altri riconoscimenti per i
premi sono stati messi a
disposizione dalla Croce
verde, presente alla cerimonia con Giovanni Lucianò e alcuni militi. “E'
un piacere e un onore - ha
detto Lucianò - essere coin-

In breve
Guerra e liberazione

Mostra, i nuovi orari
■ A seguito dello straordinario successo che sta riscontrando la
mostra “Tutti e giorni e tutte le notti: Polesine 1944/45, guerra e
liberazione” allestita nella Casa delle associazioni, è stato deciso
un nuovo orario di apertura a partire da domani: martedì, giovedì
e sabato dalle 16 alle 18; stesso orario per venerdì 15 ultimo
giorno. Le scuole invece possono prenotare le visite per il mattino
chiamando al 333.9384433

Museo

Apertura straordinaria
■ Progetto realizzato
dall’Università di Milano
volti in questo progetto
che rappresenta un'occasione preziosa di crescita
personale e formazione didattica. E' una giornata
che si dovrebbe realizzare
anche negli altri istituti
adriesi, comunque desidero fare i complimenti a
questi ragazzi che si sono
distinti per il loro impegno, nello stesso tempo
desidero ringraziare gli insegnanti che li hanno pre-

parati con grande dedizione. Auguro a ciascuno di
voi - ha concluso il rappresentante della Croce verde
- di poter realizzare i vostri
sogni”.
Un concetto subito raccolto dalla dirigente. “Per
realizzare i sogni e le aspettative - ha evidenziato Laura Cassetta - è necessario
impegnarsi con continuità
oltre a seguire gli insegnamenti che arrivano dalla

Bravissimi in matematica
Nella foto il gruppo
degli studenti dell’Istituto
comprensivo Adria 1 premiati
con i riconoscimenti
della Croce verde
famiglia e dalla scuola".
Il progetto è stato realizzato dall'Università di Milano che ha inviato il materiale per la partecipazione
a una “gara” su scala nazionale: poi i ragazzi sono
stati impegnati a rispondere ai quiz come ad un
concorso. Al termine sono
arrivati i risultati che hanno decretato i migliori per
ogni categoria di classe.

■ Il museo archeologico nazionale rimarrà aperto in via
straordinaria oggi dalle 8.30 alle 19.30. Alle 16.30 è prevista una
visita guidata tematica, a cura della direzione del museo, sul
tema: "Vie d’acqua, vie di terra - Viaggi di merci, uomini, culture”.
Il museo sarà aperto anche domani, con ingresso gratuito.

Carbonara

Come conservare i cibi
■ Prosegue “Di corso in orto” iniziativa didattico-formativa
promossa dal circolo Acli di Carbonara per proseguire il
percorso alla scoperta del modo più naturale di produrre il
nostro cibo. Il tema di domani sarà “Conservazione dei cibi:
saperi antichi e tecniche applicabili”. L’incontro si svolge dalle
10 alle 12 nel centro parrocchiale di via Cengiaretto.

Baricetta

Rosario alla radio
■ Questa mattina la recita del rosario delle 7.30 nella chiesa
San Giuseppe di Baricetta, sarà ripreso e trasmesso in diretta
dall’emittente religiosa Radio Maria.
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ECONOMIA Riconoscimento al dipendente del cantiere Vittoria

Boggiani maestro del lavoro

Maestro del lavoro Rossano Boggiani

ADRIA - Un “maestro del lavoro” tra i
dipendenti del cantiere navale Vittoria: il riconoscimento è andato a Rossano Boggiani, da 42 anni artigiano
specializzato, installatore e allestitore
di motori per imbarcazioni militari,
da trasporto e da lavoro, alle dipendenze dell’azienda fondata nel 1927 e
leader nel settore della progettazione e
della costruzione di piattaforme navali.
Oggi, nella tradizionale festa dei lavoratori, riceverà titolo e decorazione
ufficiale nella prefettura di Bologna.
“I meriti di perizia, laboriosità e condotta morale” che hanno contraddistinto l’attività del lavoratore costitui-

scono le motivazioni con le quali il
presidente della Repubblica con suo
decreto, su proposta del ministro del
lavoro, ha deciso di assegnare la decorazione di stella al merito del lavoro a
Boggiani, il quale spiega come è arrivato questo riconoscimento.
“Dal cantiere hanno presentato richiesta perché ricevessi l’onorificenza
e quando la richiesta è stata accolta
me l’hanno comunicata con mia
grande sorpresa - commenta - sono
orgoglioso dell’obiettivo raggiunto,
del riconoscimento al lavoro svolto e
all’esperienza maturata in tutti questi
anni. Ho iniziato a lavorare con la
famiglia Duò nel 1973 quando avevo 16

anni, sono cresciuto professionalmente e ho acquisito tutte le competenze tecniche che caratterizzano il
mio lavoro e che quotidianamente cerco di trasmettere ai nuovi arrivati”.
Parole di apprezzamento arrivano dal
presidente dell’industria navale adriese, Luigi Duò. “Siamo colpiti dall’attaccamento e devozione dimostrati
nei confronti dell’azienda e l’elevata
qualità del lavoro svolto in questi anni
da Rossano. I nostri lavoratori - aggiunge - dimostrano un forte senso di
responsabilità e riteniamo fondamentale riconoscere e valorizzare il loro
impegno”.
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CAVARZERE Si è presentato il comitato per il sindaco di Verona

Tosi a cena con i sostenitori
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il comitato elettorale di
Cavarzere e Cona per la candidatura
di Flavio Tosi a governatore del Veneto si è ufficialmente presentato al
pubblico. Lo ha fatto a Villa Momi’s,
alla presenza di un folto pubblico: per
l’occasione è tornato a Cavarzere Flavio Tosi. All’iniziativa hanno partecipato un centinaio di persone, che si
sono intrattenute con Tosi per la cena, nel corso della quale il sindaco di
Verona ha evidenziato alcuni dei
punti sui quali ha deciso di incentra-

re il proprio programma per la corsa
alla carica di presidente della Regione.
Tosi ha evidenziato come oggi sia più
che mai necessario ritornare alla
concezione politica di un tempo,
quella politica fatta in mezzo alla
gente e non per televisione o manifesti lontani dalla realtà e dal territorio. “La politica deve tornare a essere
concreta e non per slogan - queste le
sue parole - perché la gente si aspetta
risposte alla problematiche che investono la nostra realtà. Siamo una
squadra che punta alla vittoria e il

cittadino oggi deve guardare non solamente a un simbolo, ma alla concretezza delle persone”.
Alla serata di presentazione del comitato elettorale che sostiene la sua
candidatura a governatore erano presenti anche diversi esponenti della
politica regionale e locale, essi tra i
quali il consigliere regionale Daniele
Stival e i due consiglieri comunali ex
Lega Nord di Cavarzere Michael Valerio e Graziano Garbin. Presenti anche
l’ex segretario locale del Carroccio
Giacomo Busatto e Clara Padoan.
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A Cavarzere Flavio Tosi con Daniele Stival e Michael Valerio

