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SCUOLA/1 Incontro informativo coi ragazzi delle seconde

Orientamento, ex studenti
in cattedra per consigliare

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giornata dell’o-
rientamento all’i sti tu to
alberghiero con gli allievi
delle 13 classi seconde,
coordinate dalla docente
Lia Novo, che a fine anno
dovranno fare la scelta
de ll ’indirizzo tra enoga-
stronomia, sala-vendita o
ricevimento -turistico.
Così per dare loro qualche
prezioso consiglio, sono
intervenuti gli ex studenti
del “Cipriani” già impe-
gnati in attività lavorati-
ve, alcuni di alto livello
professionale, ragazzi di-
plomatisi nell’arco degli
ultimi cinque anni.
C’era, dunque, Emiliano,
attualmente impegnato
all’Harr y’s Bar di Venezia
dopo aver vinto la borsa di
studio “Cipriani”; Anto-
nio che ha svolto diverse
esperienze all’estero men-
tre ha conseguito la laurea
in economia e adesso si
trova in un prestigioso ho-
tel di Venezia dove, tra
l’altro, si sono celebrate le
nozze di George Clooney.
Quindi Marco occupato in
diversi ristoranti del Pio-
vese impegnato anche co-
me tutor per gli stagisti
provenienti dalla scuola;
Gessica, un’altra vincitri-
ce della borsa di studio
“Cipriani”, lavora in di-
verse strutture ricettive
del Veneziano ma sta
completando la sua for-
mazione professionale al-

la facoltà di mediazione
linguistica. Poi Veronica
da subito tuffatasi nel
mondo del lavoro negli uf-
fici turistici della città la-
gunare; Valentina si divi-
de tra Italia ed estero an-
che con lavori stagionali.
Alice aveva scelto a suo
tempo scelto l'alberghiero
per passione un po' contro
i desiderata dei genitori,
poi ha brillantemente
conseguito la laurea ma-
gistrale in Economia mer-
cati e management ed ora
lavora in uno studio di
commercialista per la sod-
disfazione di tutti. Da par-
te sua Ileana ha illustrato,
ai circa 270 studenti, la
sua tesi inerente la crea-
zione di un sito per la
promozione turistica della
città di Rovigo, per la lau-
rea in “Sviluppo intercul-
turale dei sistemi turisti-
ci” dimostrando che “la
valorizzazione del nostro
territorio - ha affermato
con convinzione - deve
stare a cuore prima di tut-
to a noi giovani che dob-
biamo avere idee innova-
tive per la sua crescita”.
Si arriva a Nicole che in
due anni ha maturato di-
verse esperienze lavorati-
ve sia nel settore della co-
municazione che della ri-
storazione, attualmente
sta facendo corsi di perfe-
zionamento nel settore
linguistico ed informati-
c o.
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Alberghiero Gli ex studenti saliti in cattedra

SCUOLA/2 Mercoledì 21

Riso, legumi e pesce
a “Polesine da gustare”

ADRIA - Fervono i preparativi in vista del primo
evento enogastronomico della rassegna “Polesine,
cultura da gustare” che si svolgerà mercoledì prossi-
mo nell’istituto alberghiero “Cipriani”. Tema della
serata “Riso, legumi e pesce di acqua dolce” con gli
studenti delle classi 4^A accoglienza, 4^C sala e 4^E
enogastronomia. All’evento possono partecipare an-
che persone esterne previa prenotazione e fino ad
esaurimento posti. Per informazioni contattare la
segreteria della scuola al numero 0426/900220/1.
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SCUOLA/3 Dal 23 gennaio

Il “Buzzolla” lancia
“Violinolandia”

per bambini e ragazzi

ADRIA - E’ fissato per venerdì 23 gennaio l’av v i o
dell’iniziativa “Vi o l i n o l a n d i a ”, corso per bambini a
partire dai cinque anni promosso dal conservatorio
“Antonio Buzzolla”. Il corso prevede 25 lezioni a
cadenza settimanale suddivise in due periodi: 17
lezioni da gennaio a giugno 2015; otto lezioni da
settembre al prossimo ottobre. Le lezioni saranno
di 30 minuti per i nuovi iscritti o per gli allievi di età
inferiore agli 8 anni; di 45 minuti per gli allievi di
età superiore agli 8 anni. Previo accordo tra inse-
gnante e genitori sarà possibile effettuare lezioni a
coppie di allievi per la durata di circa un'ora. I costi
sono così suddivisi: prima parte di 17 lezioni:
lezioni di 30 minuti 254 euro compresa la quota di
50 euro per l'assicurazione; lezioni di 45 minuti
euro 356, compresa la quota di 50 euro per l'assicu-
razione; seconda parte: 8 lezioni da 30 minuti euro
96; lezioni da 45 minuti euro 144. Le famiglie
interessate al progetto possono contattare i seguen-
ti indirizzi e-mail: produzione@conservatorioa-
dria.it o segreteria.didattica@conservatorioadria.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
anche nella sede del conservatorio in viale Madda-
lena.

L. I.
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Il conservatorio Buzzolla di Adria

VALLIERA Ha vinto il torneo al circolo Acli

Frigato, re a tresette
CAVARZERE Si inizia alle 16.30

Tornano i “Pomeriggi di fiaba”
domani alla Giovanni XXIII

CAVARZERE Il ricordo di Camera del lavoro, Spi Cgil e Auser a sei anni dalla morte

Fabrizio Begheldo, vita per il sindacato

C AVA R Z E R E – Nuovo appuntamento domani pomeriggio con la
rassegna “Pomeriggi di fiaba”, promossa da Arteven in collabo-
razione con l’assessorato alla cultura di Cavarzere e della Provin-
cia di Venezia e con il sostegno della Regione Veneto. L’iniziati -
va si svolge nella scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” in via
Da Vinci e prevede dei laboratori manuali insieme a letture
animate per bambini e famiglie. L’appuntamento è per le 16.30
coi laboratori di creatività, consigliati ai bambini a partire dai
cinque anni, “Minestre dal mondo” e “Corone di carta”, a
seguire andrà in scena la lettura-spettacolo “Le scarpette di
Cenerentola”. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni:
ufficio cultura, dalle 8 alle 13, o chiamando lo 0426/317161.

N. S.
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VA L L I E R A - Ancora lui! Per la terza
volta consecutiva, Luca Frigato si ag-
giudica il torneo di carte di tressette a
rovescio, giunto alla decima edizio-
ne, che si è disputato nei giorni scorsi
al circolo Acli di Valliera. Al secondo
posto Fulvio Stoppa, mentre chiude il
podio Gianni Ruzza; al quarto posto
Renzo Guarnieri. Come sempre capi-
ta nel gioco delle carte, discussioni e
dibatti sono destinati a trascinarsi
per lungo tempo cercando di capire
dove si è calata la carta sbagliata o
semplicemente per riconoscere la for-
tuna degli avversari. Tuttavia sulla

bravura di Frigato non ci sono obie-
zioni e tutti gli riconoscono grande
abilità ed esperienza anche se si stan-
no studiando le mosse per poterlo
spodestare quanto prima. Dopo la
premiazione, giocatori e altri soci del
circolo si sono fermati per un breve
momento conviviale. Grande soddi-
sfazione viene espressa dai dirigenti
Acli ricordando quanto sia “impor -
tante creare occasioni di incontro in
un piccolo paese sia pure con iniziati-
ve ‘semplici’ come può essere un tor-
neo di carte. Tuttavia - rimarcano -
questo serve per non disperdere il

senso di appartenenza alla propria
comunità, inoltre contribuisce a
creare occasioni di svago senza dover
dipendere sempre dalla televisione”.

L. I.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono passati sei
anni dall’improvvisa e prematu-
ra scomparsa di Fabrizio Beghel-
do, noto sindacalista di Cavarze-
re, stroncato da un infarto nel
novembre del 2006. Tutta la Ca-
mera del lavoro, insieme allo Spi
Cgil e all’Auser ha voluto ricor-
darlo con una momento ufficia-
le, che si è svolto negli scorsi
giorni.
In occasione dell’ultimo incontro
del direttivo dello Spi e dell’Auser
di Cavarzere e Cona, riunitisi con-
giuntamente a dicembre, la figu-

ra del dirigente sindacale è stata
ricordata, evidenziando il suo
prezioso lavoro in Camera del la-
voro, sia a livello locale che pro-
vinciale.
Come hanno ricordato il segreta-
rio dello Spi e il presidente del-
l’Auser locali, Begheldo fin dal
1985, quando lavorava alla Soimi
di Marghera, assunse un ruolo di
rappresentanza sindacale per i la-
voratori e per la Cgil. Divenne poi
segretario della Filtea Cgil per la
zona di Cavarzere, Chioggia e Co-
na e successivamente della Flai,
incarico che assunse anche a li-
vello provinciale.

Dal 1989 è stato segretario della
Camera del lavoro per Chioggia,
Cavarzere e Cona, assumendo an-
che incarichi nella segreteria del-
lo Spi metropolitano, di coordi-
namento della zona e nel diretti-
vo dello Spi locale. Fabrizio Be-
gheldo si impegnò attivamente
anche in politica, nel 2004 assun-
se il ruolo di assessore al bilancio
e vicesindaco nella Giunta Mat-
tiazzi.
All ’iniziativa in ricordo di Be-
gheldo, che si è svolta nella sala
convegni dell’Ipab “A. Daniela-
to”, erano presenti anche la mo-
glie Fiorella e la figlia Rachele,

alle quali Spi, Auser e Camera del
lavoro hanno espresso ufficial-
mente il proprio ringraziamento
per il prezioso lavoro svolto quoti-
dianamente dal caro Fabrizio.
Di lui è stata ricordata soprattutto
la figura umana, la sua passione
e la sensibilità per i problemi
della gente e della sua città, insie-
me al forte senso di appartenenza
all’organizzazione sindacale. Un
vero e proprio punto di riferimen-
to, hanno sottolineato i colleghi
sindacalisti, per chiunque, tro-
vandosi nella necessità di avere
aiuto, si rivolgesse alla Cgil.
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A sinistra il vincitore, Luca Frigato

Fabrizio Begheldo


