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SCUOLA/1 Cade il gelo tra Comitato e comune, ma non mancano gli scettici

Media, spiraglio per Bottrighe
Venerdì prossimo il sindaco sarà all’incontro con i genitori dei bambini di quinta

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - Speranza, so-
gno o spiraglio concreto? Sta
di fatto che il Comitato per
la salvaguardia della scuola
media di Bottrighe non si
arrende e continua la batta-
glia. E proprio adesso, dopo
tre anni, sembra essere arri-
vata la svolta.
“Non ci facciamo illusioni -
spiegano Roberto Michie-
letti e Alberto Bergo - pren-
diamo atto che qualcosa si
sta muovendo”. Così i civici
basano le loro aspettative su
tre punti: improvvisa dispo-
nibilità da parte dell’ammi -
nistrazione comunale; il
prossimo pensionamento
della dirigente scolastica;
l’intervento di privati per
l’acquisto di strutture didat-
tiche. Dopo tanto gelo, dun-
que, sembra essere caduto il
muro che divideva comitato
e Palazzo Tassoni così il sin-
daco Massimo Barbujani in-
terverrà venerdì prossimo
alle 18 all’incontro con i rap-
presentanti del comitato e i
genitori dei bambini di
quinta per sollecitare l’iscri -
zione al plesso di Bottri-
ghe.
Inoltre il primo cittadino ha
inviato un lettera ad alcune
ditte per sollecitare l’acqui -
sto di materiali per la scuola
proprio per rimuovere alcu-
ni ostacoli che frenano la
riapertura. Michieletti e
Bergo prendono atto con

soddisfazione del dialogo
apertosi con il Comune, tut-
tavia nel comitato c’è un dif-
fuso scetticismo per il timo-
re di essere strumentalizzati
e presi in giro, considerato
che i prossimi dodici mesi
avranno un “sapore” eletto -
rale perché nella primavera
2016 si andrà il voto.
“Quindi, ben venga, tutto
quello che si fa per Bottrighe
- dicono - ma attenzione a
non farsi strumentalizza-

zione. Così non vogliamo
che sia spacciato per un
‘contentino’ il tempo pro-
lungato e la mensa nella pri-
maria dal prossimo anno
scolastico”. Intanto il comi-
tato ha inviato una lettera
alla dirigente affinché ven-
ga aperta una finestra on
line per l’iscrizione alla
scuola di Bottrighe conside-
rato che proprio domani, 15
gennaio, si aprono le iscri-
zioni in tutta Italia.

Ma ad incoraggiare il comi-
tato c’è la notizia che la diri-
gente Laura Cassetta andrà
in pensione il 31 agosto pros-
simo e si spera che la futura
sostituta sia meno rigida e
formale. Un altro segnale
incoraggiante a favore della
scuola è la disponibilità di
alcune ditte locali all’acqui -
sto di strumenti didattici
moderni, come le lavagne
multimediali.
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CAVARZERE Molte le iniziative sostenute dall’associazione

Avis, solidarietà natalizia

La sede dell’Avis a Cavarzere

Bottrighe Roberto Michieletti
e Alberto Bergo alla
conferenza stampa di ieri

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Barbujani ha sollecitato
alcuni privati a contribuire

SCUOLA/2 A Pettorazza

Il comprensivo Adria Due
apre le porte ai genitori

ADRIA - Sia apre domani il tempo delle iscrizioni alle
scuole di ogni ordine e grado. Il dirigente scolastico
del Comprensivo Adria Due, Armando Tivelli, ricor-
da che la segreteria, in via Ragazzi del 99, nel plesso
della scuola media “Manzoni”, è a disposizione dei
genitori per la consulenza tutti i giorni dalle 10 alle
1 2 .3 0.
Inoltre ricorda le scuole facenti capo all’istituto:
scuola dell’infanzia di via Di Vittorio ad Adria; scuole
primarie ad Adria: “De Amicis” in via Arzeron;
“Anna Frank” in via Ragazzi del ’99; “Leonardo da
Vi n c i ” in via Cengiaretto; quindi a Baricetta la
“Madre Teresa di Calcutta” ed a Pettorazza la “Gianni
Rodari”. L’istituto ha anche organizzato le domeni-
che a porte aperte con questo programma: domenica
18 gennaio dalle 10 alle 12 per i plessi “De Amicis”,
“Leonardo da Vinci”, “Anna Frank”, “Madre Teresa
di Calcutta” e la scuola secondaria di primo grado
“Manzoni”. In questi giorni ed orari ci saranno le
porte aperte per consentire ai genitori, accompagna-
ti dai propri figli, di vistare le strutture e prendere
conoscenze dei servizi offerti, oltre ad incontrare i
docenti.
Invece la scuola primaria “Rodari” di Pettorazza sarà
aperta per l’assemblea con i genitori e la visita al
plesso, oggi pomeriggio dalle 16.30, mentre la scuola
secondaria di primo grado dalle 17.30. La scuola
secondaria “A. Buzzolla” sarà aperta sabato 24 gen-
naio dalle 15 alle 18. Per ogni altra informazione gli
interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’isti -
tuto comprensivo Adria Due nella scuola secondaria
di primo grado “Manzoni” in via Ragazzi del ’99 ad
Adria, telefono 042621714 o 0426902493.

L. I.
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C AVA R Z E R E – L’Avis di Cavarzere e Co-
na ha anche quest’anno promosso e
sostenuto diverse attività nel periodo
natalizio, indirizzate alle famiglie e ai
ragazzi. Tra esse, il sostegno alle diver-
se associazioni per i festeggiamenti del-
l’Epifania. L’Avis comunale ha infatti
dato un proprio contributo per l’acqui -
sto delle calze della Befana che sono
state distribuite ai bambini cavarzerani
del centro e delle frazioni.
Particolare successo ha avuto anche
quest’anno, ai primi di dicembre, l’ap -
puntamento con le stelle di Natale del-
l’Associazione italiana contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma per la quale
l’Avis coordina la distribuzione. A bril-

lare è stata la generosità dei cavarzerani
che si sono portati a casa ben 674 pian-
te. “Ringraziamo le tante persone che,
con grande generosità, si sono date da
fare per questa importante iniziativa –
così Luigi Sturaro, presidente dell’Av i s
comunale –e alle parrocchie, ai comita-
ti cittadini e alla Protezione civile di
Cavarzere e Cona, nonché alle associa-
zioni d’Arma e a tutti i cavarzerani per
la sensibilità che hanno dimostrano
anche in occasione di questo appunta-
mento”. L’Avis ha ringraziato tutti an-
che attraverso una lettera della presi-
dente della sezione Ail della Riviera del
Brenta, la quale ha ricordato quanto sia
prezioso il sostegno che l’associazione

riceve grazie anche alla generosità di
Cavarzere e Cona.
Il presidente Sturaro, raccomandando
a tutti gli avisini di effettuare sempre
con regolarità la propria donazione,
ricorda infine un’altra iniziativa dell’A-
vis, che si ripete ogni anno dal 2006,
ossia il calendario con i turni delle far-
macie del territorio, stampato dall’Av i s
di Cavarzere e Cona con la collaborazio-
ne delle farmacie locali, che quest’anno
offre dei piacevoli fotografie di piante e
fiori. Il calendario, la cui distribuzione
è gratuita, si può trovare in tutte le
farmacie di Cavarzere e Cona.

N. S.
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CAVARZERE Applausi per il concerto dell’organista a Sulmona

Turri, maestro in trasferta
C AVA R Z E R E – Dopo aver suonato a Fi-
renze, in occasione del Premio Bontà
2014, l’organista cavarzerano Filippo
Turri è stato il protagonista di un pre-
stigioso concerto nella Cattedrale di
San Panfilo a Sulmona, svoltosi a fine
dicembre. L’appuntamento, che è stato
promosso dalla Cappella musicale della
Cattedrale di Sulmona, ha permesso al
giovane maestro di esporre tutte le pos-
sibilità sonore dell’organo, dando agli
ascoltatori momenti di grande profon-
dità spirituale. “L’ascolto dello stru-
mento lì presente, un Remo Zaranto-
nello rimaneggiato di recente –spiega il

maestro Turri – è stata una piacevolissi-
ma sorpresa. Ha un pleno chiaro, bril-
lante e i registri di fondo sono molto
dolci e cantabili”.
A inizio concerto ci sono stati i saluti del
maestro Alessandro Sabatini, direttore
della Cappella musicale Pamphiliana,
e a seguire quelli del segretario Mirko
Caruso poi, prima di eseguire i diversi
brani, l’organista cavarzerano ha pre-
sentato al pubblico il programma. “Il
repertorio proposto – così Turri – spazia
nella letteratura organistica tedesca, il
filo conduttore del concerto è la rivisita-
zione o la reinterpretazione del passa-

to”.
A fine concerto sono arrivati per Turri i
complimenti del direttore della Cappel-
la musicale Pamphiliana che, ha
espresso grande soddisfazione per la
riuscita del concerto. “Filippo Turri –
così il maestro Sabatini – è stato un’im -
mensa scoperta. Il pubblico che ha scel-
to questo recital organistico ha cono-
sciuto un artista che ama suonare, ama
parlare della sua musica e della musica
in generale e che ha dato a ciascuno dei
brani scelti una personalità propria”.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Filippo Turri seduto davanti all’organo della chiesa di San Panfilo


