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POLO TECNICO Stage all’estero per una ventina di studenti

A Londra per imparare l’inglese

CAVARZERE La delegazione di Boscochiaro conferma il via dell’inter vento

Lavori sull’argine, ci sono 1,3 milioni

Emanuele Pasquali

Gli studenti del polo tecnico

Nicla Sguotti

BOSCOCHIARO (CAVARZERE) – A qualche
giorno dall’annuncio ufficiale del sindaco
Henri Tommasi, la rappresentanza di Bo-
scochiaro per la messa in sicurezza delle
sponde del fiume Gorzone conferma l’im -
minente partenza dei lavori, annunciata ai
referenti del gruppo direttamente dai tec-
nici del Genio civile, in sopralluogo a Bosco-
chiaro qualche giorno fa.
“Finalmente prenderanno il via i lavori –
dice Emanuele Pasquali, responsabile della
rappresentanza – a darcene comunicazione
è stata l’ingegnere del Genio civile Alessan-
dra Tessarollo che, assieme al direttore
tecnico della ditta affidataria dei lavori, è

stata a Boscochiaro”.
Nel paese i due tecnici hanno incontrato
alcuni dei volontari che si sono impegnati
nella raccolta firme e nelle successive ini-
ziative promosse dal gruppo, dicendo loro
che i lavori propedeutici iniziano il 13 apri-
le, mentre il cantiere vero e proprio dovreb-
be partire circa una settimana dopo. “Un
traguardo raggiunto certo con un po’ di
ritardo rispetto alle prospettive iniziali ma
che rappresenta comunque un’eno rme
soddisfazione per tutti i cittadini del paese –
prosegue Pasquali – soprattutto per tutti
coloro che hanno accolto i volontari nelle
loro case per sottoscrivere la richiesta di un
intervento urgente”. Precisa poi che il con-
tributo stabilito per l’intervento è di 1milio-

ne e 300mila euro e permetterà di eseguire
i lavori di messa in sicurezza che dovrebbe-
ro porre fine ai tanti disagi che la debilita-
zione degli argini stava provocando. “Ab -
biamo pazientato a lungo – commenta Pa-
squali – ma la realizzazione di questi lavori
dimostra come l’impegno gratuito e serio di
cittadini che hanno voglia di migliorare il
proprio paese porta i suoi frutti ed è davvero
efficace. Le persone che hanno firmato, i
volontari che hanno dedicato il loro tempo
alla raccolta delle firme e i volontari che si
sono recati presso gli enti interessati hanno
permesso che vengano finalmente realiz-
zati questi lavori che tutto il paese aspettava
con ansia. Già qualche giorno fa l’ingegner
Tessarollo mi aveva contattato per comuni-

carmi che i lavori erano stati affidati, che
ne avrebbero a breve dato notizia al comune
e che il cantiere sarebbe partito ad aprile.
Con il sopralluogo a Boscochiaro ha final-
mente dato ufficialità alla notizia”.
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ADRIA - Stage londinese per una ventina
di studenti del polo tecnico, accompa-
gnati da Isa Samperi, che hanno allog-
giato nella zona di Richmond, quartiere
benestante di Londra, ospiti di famiglie.
“Ci siamo trovati molto bene io e Michele
C a p p at o ” racconta Simone Meggiato, en-
tusiasta dell’esperienza. Che aggiunge:
“Ci hanno trattato come i loro figli, non
hanno modificato le loro abitudini di
vita, erano molto disponibili al dialogo e
ci hanno preparato i loro piatti tipici, ma
erano anche molto interessati alle nostre
tradizioni, al punto di invitarci a cucina-
re per loro”. Per quanto riguarda l’at t i v i t à

scolastica è stato apprezzato il metodo di
apprendimento della Lal, ossia Language
school di Twickenham, la scuola per stra-
nieri che frequentavamo al mattino: non
la classica lezione frontale, ma tanta
conversazione, attività, giochi. In una
sola settimana c’è stato per tutti un netto
miglioramento del lessico e della pro-
nuncia.
Non sono mancate le visite ai luoghi
simbolo di Londra: le piazze come Trafal-
gar Square con Buckingham Palace, il
Big Ben; i musei; la classica crociera sul
Tamigi; lo shopping da Harrods, sulla
Regent Street e a Covent Garden.

“Il gruppo, pur provenendo da classi di-
verse, era molto affiatato - sottolineano i
docenti - i ragazzi hanno dimostrato ma-
turità, capacità di adattamento, apertu-
ra nell’approccio ad una diversa cultura.
Hanno imparato presto a orientarsi in
città e ad usare i mezzi pubblici”.
Chiude Meggiato: “Auguro ai miei coeta-
nei un’esperienza simile non solo per la
lingua, ma perché ci si rende conto che
c’è un mondo incredibile che si offre a noi
giovani come opportunità, anche per il
nostro futuro lavorativo”.

L. I.
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SALUTE Una nuova apertura in via Chieppara 20

Farmacia Gonella e Biondani
un grande passo nel futuro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Farmacia del fu-
turo o show room della
salute&benessere? En-
trambe le cose per il nuovo
esercizio Gonella e Bion-
dani aperto sabato scorso
in via Chieppara 20, alla
presenza del sindaco Mas-
simo Barbujani.
Il primo impatto, per chi
entra, è davvero straordi-
nario per la luminosità, la
disposizione ordinata dei
prodotti, la cura di ogni
particolare, la massima
attenzione per la riserva-
tezza: non si ci trova in un
tradizionale punto di di-
stribuzione di medicinali
ma in un centro servizi
alla salute decisamente al-
l’ava n g u a r d i a .
Un grande passo in avanti
nel futuro per Raffaella
Biondani e Giampaolo Go-
nella che hanno lasciato la
farmacia di corso Vittorio
Emanuele II per realizzare
un sogno. “Il cliente viene
accolto con un sorriso -
spiega Raffaella - incontra
competenze e professiona-
lità, soprattutto viene
ascoltato e trova una rispo-
sta personalizzata in mo-
do che possa uscire sen-
tendosi veramente soddi-
sfatto e con un sorriso più
grande di quando era en-
t r at o ”.
Insieme a Raffaella e
Giampaolo operano altre
collaboratrici tutte specia-
lizzate in diverse compe-

tenze: Michela Casellato,
Laura Cavicchio, Claudia
Mazzuccato, Assunta Riz-
zo, Deborah Rossi e Giulia
Saglia. Le strumentazioni
sono all’avanguardia con
nomi quasi impronuncia-
bili ma fondamentali per
la cura della persona: dal-
l’epilazione laser ai tratta-
menti di epilazioni, al
Queen five per elettropo-
razione, radiofrequenza,
ultrasuono, fotobiostimo-
lazione ed endodrenaggio;
quindi i trattamenti per-
formanti viso e corpo, la
dermoesfoliazione con
dermopeel, ultrasuoni,
massaggi e caprice. Il tut-
to in salette riservate, ac-
coglienti e rilassanti.
Inoltre per due o tre volte
all’anno è a disposizione
l’anchiless, lo strumento
per la densitometria os-
sea. “L'area beauty - spiega
Raffaella - è sorta come un
sogno perché credo molto
nel benessere psico-fisico,
partendo dall’analisi della
pelle fino a trovare il trat-
tamento personalizzato”.
Non manca il punto di
controllo autotest per la
diagnosi del sangue e il
centro per la foratura dei
lobi delle orecchie, ma è
sterminata la lista dei ser-
vizi offerti.
Tuttavia, ricordarlo non fa
male, si può sempre en-
trare nella nuova farmacia
Gonella e Biondani anche
per chiedere un’aspirina.
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L’inaugurazione della farmacia

PRO LOCO Iscrizioni aperte

Visita ai padiglioni
dell’Expo di Milano

ADRIA - Ancora qualche posto disponibile per parte-
cipare alla gita promossa dalla Pro loco per visitare la
grande esposizione universale Expo 2015 che aprirà i
battenti tra un mese.
Il viaggio a Milano è fissato per domenica 31 maggio;
sono previsti percorsi di visita a gruppo o libertà di
muoversi singolarmente. Per iscrizioni, fino ad
esaurimento posti, rivolgersi nella sede di piazza
Bocchi aperta dal lunedì al venerdì sabato dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 17 alle 19; il sabato solo di mattino;
oppure chiamare al numero 042621675.

CORO Con amici e familiari

Serata in pizzeria
per il Soldanella

pensando all’A re n a

ADRIA - Allegra serata in pizzeria per soci, familiari,
amici e simpatizzanti del coro Soldanella. Nel corso
dell’incontro sono stati illustrati i più importanti
appuntamenti del primo semestre ed alla fine, dopo la
golosa lotteria, il coro si è esibito in alcuni canti del suo
repertorio. Daniele Lucchiari, presidente del sodali-
zio, ha ringraziato tutti gli intervenuti facendo gli
auguri per le festività pasquali, assicurando che questi
incontri saranno ripetuti anche in futuro.
L’appuntamento di Pasqua e l’incontro con il proprio
pubblico saranno l’occasione per il sodalizio, diretto
dal maestro Cristiano Roccato, di caricare le pile in
vista del fitto calendario primaverile che culminerà
con la prestigiosa esibizione del Soldanella, il 24 mag-
gio prossimo, all’Arena di Verona nell’ambito della
manifestazione organizzata dall’Asac regionale “Con -
to cento, canto pace”, dedicata alle celebrazioni del
centenario dell'inizio della Grande Guerra. “Stiamo
preparando questo appuntamento di Verona - ricorda
Lucchiari - con grande impegno e responsabilità,
consapevoli dell'importanza di esibirsi in un palcosce-
nico così prestigioso ed in un circostanza particolar-
mente importante, con l’auspicio che il canto aiuti
tutti a rafforzare i sentimenti di fratellanza”.

L. I.
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Il Soldanella in pizzeria


