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TEATRO Riprende stasera la stagione di prosa e si va verso il tutto esaurito. Pochi i posti disponibili

“La scuola” secondo Silvio Orlando
Un cast di fama internazionale per un’opera riadattata nel cinema e in tv

Luigi Ingegneri

ADRIA - Una squadra di
top player, tanto per
usare un termine calci-
stico, quella che questa
sera salirà sul palco del
Politeama per il terzo
appuntamento della
stagione di prosa del Co-
mune.
Una squadra formata da
Silvio Orlando e Marina
Massironi, poi Vittorio
Ciorcalo, Roberto Ci-
tran, Roberto Nobile,
Antonio Petrocelli e Ma-
ria Laura Rondanini,
che saranno i principali
interpreti di “La scuola”
di Domenico Starnone
per la regia di Daniele
Lucchetti.
E già si annuncia un
pienone, perché pochis-
simi i posti rimasti a
diposizione: il botteghi-
no è aperto dalle 10 alle
12 e dalle 19. Lo spettaco-
lo è tratto dalla produ-
zione letteraria di Star-
none e narra di un grup-
po di insegnanti che de-
ve decidere il futuro dei
loro studenti.
Dal confronto tra spe-
ranze, ambizioni, con-
flitti sociali e personali,
amori, amicizie e scon-
tri generazionali, pren-
dono vita personaggi
esilaranti, giudici im-
passibili e compassio-
nevoli al tempo stesso.
“Ho deciso di riportare
in scena lo spettacolo

più importante della
mia carriera - afferma
Silvio Orlando - fu un
evento straordinario,
entusiasmante, con
una forte presa sul pub-
blico. Così a vent’anni
di distanza è davvero in-
teressante fare un bi-
lancio sulla scuola e ve-
dere cos’è successo
poi”.
L’anno che ha visto per
la prima volta sul palco-
scenico lo spettacolo, di-
retto da Daniele Luc-
chetti, era il 1992 e solo
tre anni dopo, conside-

rato il successo di critica
e pubblico oltre che il
soggetto innovativo, la
stessa storia veniva ri-
presa dal cinema con la
pellicola omonima con
Orlando e compagnia,
seguito poi anche da di-
verse produzioni televi-
sive tutte dedicate al
mondo della scuola e
che in qualche modo fa-
cevano seguito ad un
vero e proprio filone te-
matico aperto, cosa più
unica che rara, dal tea-
tro preso ad esempio da-
gli altri settori dello

s p e t t a c o l o.
“E’ stato uno dei pochi
casi in cui un sano mec-
canismo ha voluto che il
teatro fornisse argo-
menti a tv e cinema -
sottolinea l’attore - e
credo che il teatro possa
assolvere a questa fun-
zione di grande palestra
e di fabbrica di idee. Un
esempio poco seguito
perché questi mondi so-
no di solito volutamen-
te separati e impenetra-
bili tra loro, il che penso
sia una follia”.
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CAVARZERE Da oggi

Parte il servizio assistenza
per l’iscrizione scolastica

C AVA R Z E R E – E’ attivo da oggi il servizio di assistenza
riservato ai genitori che necessitano di supporto nella
compilazione della domanda di iscrizione online del pro-
prio figlio, alla classe prima della scuola primaria o della
secondaria di primo grado. Il servizio è promosso dall’isti -
tuto comprensivo di Cavarzere ed è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13, il mercoledì anche dalle 14 alle 16,30
e il sabato dalle 8 alle 13.
La procedura di iscrizione online non riguarda i bambini
che si stanno per iscrivere alla scuola dell’infanzia, per i
quali l’iscrizione avverrà con il consueto modello cartaceo.
Per far conoscere ai futuri genitori e studenti l’impianto
formativo dei vari plessi del territorio di Cavarzere e Cona
l’istituto comprensivo organizzerà riunioni capillari con i
genitori che avranno luogo in tutte le scuole. Come rende
noto il dirigente scolastico Filippo Sturaro, tutte le famiglie
in questi giorni sono state informate circa le sedi e le date
delle riunioni, sia mediante nota informativa che giungerà
a domicilio sia con una comunicazione sul portale della
scuola all’indirizzo www.comprensivocavarzere.gov.it .
Nel corso degli incontri verrà consegnato alle famiglie
copia del Piano dell’offerta formativa e forniti tutti i chiari-
menti necessari. Nel sito è già possibile accedere allo
“speciale iscrizioni”e scaricare il modulo di iscrizione per la
scuola dell’infanzia, nonché il calendario delle riunioni. E’
possibile visualizzare anche la sintesi dell’offerta formativa
della scuola, avendo quindi la possibilità di farsi un’idea sul
nuovo percorso di studio. Inoltre, in ogni plesso scolastico,
è possibile prendere visione del calendario complessivo
degli incontri. Per usufruire del servizio di supporto è
necessario presentarsi, negli orari previsti, con i dati ana-
grafici e la fotocopia dei codici fiscali agli uffici di segreteria
dell’istituto comprensivo di Cavarzere, in via Alighieri 36. Il
servizio terminerà il 14 febbraio e per ulteriori informazioni
è possibile contattare lo 0426/51114.

N. S.
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“La scuola” Il cast al gran completo che stasera si esibirà al Politeama

CAVARZERE La replica alle accuse del Movimento 5 Stelle locale

Ipab: “Trasparenti e disponibili”
Qui accanto la

s t r u t t u ra
re s i d e n z i a l e

dell’Ipab
Danielato in

Corso Europa e a
destra il

presidente del
cda, Fabrizio

B e rg a n t i n

C AVA R Z E R E - Con una lunga nota il
consiglio di amministrazione dell’I-
pab Danielato, presieduto da Fabri-
zio Bergantin, ha replicato alle re-
centi accuse di “mancata trasparen-
za” del Movimento 5 Stelle di Cavar-
zere sulla gestione della casa di ripo-
so di Corso Europa, nelle quali ci
sono “oggettivi e grossolani errori
con una modalità approssimativa al
limite del diffamatorio”.
Sulla questione del recente sciopero
del personale dipendente, il cda pre-
cisa che “eventuali conflittualità si
riscontrano in ambito sindacale,
quando il confronto esula dalle pos-
sibilità in capo al cda di derogare alla
normativa vigente” precisando che
“non c’è alcun interesse di alimen-
tare conflittualità, la politica di sta-
bilizzazione del personale rispetto al
precedente ricorso ad esternalizza-
zioni vuole essere lungimirante”.
Il lamentato “conflitto” con i fami-
liari degli ospiti sottolineato dai
“grillini” è invece spiegato dal cda
come un “disguido” relativo a un
incontro formativo saltato. “L’in -
contro è stato ripetuto con l’impe -
gno proposto dal cda di rendere più
frequenti queste occasioni”.
Un po’ più complicata la questione
del contratto decentrato e di quello
del dirigente dell’ente, Mauro Ba-
diale, che secondo il M5s avrebbe
ottenuto un adeguamento econo-
mico di 80mila euro. “C’è piena di-
sponibilità a rivedere le cifre e a
valorizzare per quanto possibile le
capacità e il lavoro del personale -
spiega il cda - qualora non si inseri-

sca nelle necessità dell’ente e nei
vincoli economici imposti. Il con-
tratto decentrato è un impegno di
questa amministrazione e sono sta-
te investite importanti risorse”. E il
cda precisa: “La figura del direttore è
prevista dalla Regione nell’importo
massimo stabilito dal contratto na-
zionale in vigore. Il cda ha scelto di
riproporzionarlo in misura ridotta
per un totale ben inferiore a quanto
citato (69.500 euro ndr)”.
Riguardo all’accusa di aver “b u t t at o
al vento 600mila euro per progetti
rivelatisi inutili e accantonati”, il
cda dell’Ipab spiega di aver ripreso
vecchi percorsi di progettazione,
adeguandoli secondo le recenti nor-
mative e prescrizioni “con importi
decisamente più contenuti e soprat-
tutto obbligati nelle prescrizioni e
finanziati dai fondi regionali eroga-
ti, riuscendo in quello che finora era

parso solo una perdita di tempo e
risorse”. E proprio sul progetto, sui
costi e sulle modalità il cda aggiun-
ge: “Le procedure seguite sono quel-
le previste per legge e non c’è alcun
interesse a procedure che possano
pregiudicare la realizzazione dell’o-
pera”. “La nuova struttura è stata
progettata e verrà realizzata secondo
i più moderni standard adempiendo
alle richieste della regione soprat-
tutto riguardo alla normativa anti-
sismica - prosegue il cda - la stessa
raddoppia l’attuale superficie che
ospita i residenti e supera gli stan-
dard regionali per gli spazi a disposi-
zione: una più grande sarebbe inuti-
le e antieconomica”.
Sul “come” verranno restituiti i sol-
di che regione e banche presteranno
all’Ipab per la realizzazione dell’ope -
ra il cda aggiunge: “Il piano è obbli-
gatorio, oltre ai 4,5 milioni di euro

erogati dalla regione, la parte finan-
ziata dalla Cassa depositi prestiti
prevede una fideiussione bancaria,
ma non l’alienazione dei terreni che
ci siamo impegnati a rendere profit-
tevoli con le rendite”. Alienazione di
terreni e aumento di rette erano altri
due quesiti posti dai “grillini”.“Non
capiamo oggettivamente quale pos-
sa essere l’interesse di questo cda di
alienare i beni che garantiscono un
reddito alla struttura - sottolinea il
cda - soprattutto se si sta impegnan-
do in un orizzonte di lungo perio-
do”. Sul tipo di appalto il cda precisa
che “la forma di assegnazione dei
lavori è quella prevista e privilegiata
per questo tipo di opere”e“prenden -
do in considerazione l’elemento del
costo complessivo, garantisce mi-
nor rischio di rialzi e di contestazio-
ni in corso d’opera”. Sull’incarico di
Responsabile unico del procedimen-

to per la realizzazione dell’opera, il
cda ricorda che “non saranno eroga-
ti emolumenti in quanto la norma-
tiva prevede l’abolizione di tale in-
c e n t i va z i o n e ” mentre sulla conven-
zione per dare supporto al Rup “non
riguarda unicamente quel servizio
ed è a favore di un’altra pubblica
amministrazione in possesso dei re-
quisiti tecnici (l’Ulss 12 di Venezia
ndr)”.
Infine, l’accusa alla dirigenza che
secondo il M5s “decide su tutto, sen-
za alcun controllo interno ed ester-
no”, il cda conclude: “I principi nor-
mativi sono sufficientemente chiari
su quali siano le responsabilità di
indirizzo e controllo e quelle di ge-
stione, e sulla separazione fra que-
ste nelle amministrazioni pubbli-
che” e le accuse risultano “frutto di
i nve n t i va ”.
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