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CAVARZERE Il sindaco attende la stima dei danni

Rientrate nelle loro abitazioni le famiglie
evacuate dopo l’incendio al palazzo Ater

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono rientrare nelle loro
case le famiglie costrette a lasciare le
proprie abitazioni dopo l’incendio di
domenica al palazzo Ater in corso
Europa.
A causa della mancanza di corrente
elettrica e per consentire ai tecnici di
operare tutte le verifiche sulla statici-
tà e sui danni all’edificio, le otto
famiglie che risiedono nel palazzo
avevano dovuto lasciare, nella matti-
nata di domenica, il proprio allog-
g i o.
La maggior parte esse aveva trovato
ospitalità a casa di parenti, mentre
due famiglie erano state sistemate in
albergo. Ora la maggior parte degli
inquilini è potuta tornare nella pro-
pria abitazione, infatti l’Enel ha già
provveduto a ripristinare la fornitura
di energia elettrica e un tecnico priva-
to ha allacciato alla rete di distribuzio-
ne i singoli appartamenti.
Rimane però ancora fuori casa una
signora anziana disabile che non è
potuta rientrare perché nel suo allog-
gio ci sono problemi al tetto e vi piove
dentro. Un’altra signora è in questi
giorni a casa del figlio, che abita fuori
Cavarzere, e per il momento non ha
urgenza di rientrare.
Ci sono poi altri sei appartamenti che
allo stato attuale risultano essere non
occupati perché sfitti.
Come preannunciato domenica dal
sindaco Henri Tommasi, durante una
visita al palazzo colpito dall’i n c e n d i o,
nella giornata di lunedì i tecnici co-
munali hanno effettuato un sopral-

luogo per verificare lo stato dell’edifi -
cio, valutare i danni e pianificare gli
interventi da promuovere nello stabi-
le.
“Sarà fatta una stima dei danni e
chiederemo un preventivo sugli inter-
venti da realizzare – ha reso noto il
sindaco Tommasi – poi, una volta che
sapremo l’importo necessario, capire-
mo come provvedere a coprire i costi.
Al momento non ci è ancora noto se il
Comune dovrà intervenire diretta-
mente con mezzi propri o se si potrà
ricorrere a una polizza assicurativa del
Comune o dell’Ater. Non appena avre-
mo indicazioni in tal senso, ne dare-
mo notizia”.
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Le operazioni dopo l’incendio

CAVARZERE Alle 17.15 nel poliambulatorio

Informazione sul diabete, oggi a Chioggia
un convegno per parlare della malattia

C AVA R Z E R E – Giornata dedicata all’infor -
mazione sul diabete e sulle possibili cure ad
esso riservate quella promossa oggi dall’Ulss
14 di Chioggia che invita tutti i suoi utenti,
delle città di Chioggia, Cavarzere e Cona a
partecipare ai diversi eventi in programma.
Le varie iniziative in programma culminano
nel pomeriggio di oggi quando – alle 17.15 – si
terrà un convegno intitolato “Diabete, ma-
lattia prevedibile” che prevede la presenza di
diversi relatori. Nello specifico, all’i n c o n t r o,
che si svolgerà nella sala del Poliambulatorio
dell’Ospedale di Chioggia, saranno presenti
il primario di Medicina Angelo Boscolo Bari-
ga, il responsabile del servizio di Diabetolo-

gia Andrea Nogara, la dott.ssa Laura Zadra
del progetto “Okkio alla salute”, la dietista
Flavia Pipinato, l’infermiera Silvia Di Bene-
detto e Maria Teresa Marangon, presidente
della Associazione diabetici Fand .
Nel corso dell’incontro saranno fatta chia-
rezza sulle cause del diabete e verranno
forniti dei dati sulla sua diffusione nel terri-
torio di Chioggia, Cavarzere e Cona. Il diabe-
te, sottolineano gli organizzatori, è tra le
principali patologie provocate dagli stili di
vita della civiltà contemporanea, la più dif-
fusa.

N. S.
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CAVARZERE Domani dalle 10 alle 12

Le manovre antisoffocamento per i bimbi
al centro dell’incontro all’istituto comprensivo
C AVA R Z E R E – Come salvare una vita di un
bambino, questo si propongono di insegnare
gli organizzatori della conferenza che doma-
ni si svolge nella sede dell’istituto compren-
sivo di Cavarzere. L’incontro, che si terrà
nella mattinata, dalle 10 alle 12, è promosso
dall’istituto cavarzerano in collaborazione
con la Croce rossa e si propone di dare indica-
zioni sulle manovre antisoffocamento e sulla
rianimazione pediatrica. Inoltre, si tratterà
anche il tema del sonno sicuro per i neonati,
dando delle linee guida davvero preziose,
semplici accorgimenti sufficienti a volte per
salvare una vita. L’iniziativa è aperta al pub-
blico e tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare, l’ingresso è gratuito e per avere
maggior indicazioni sullo svolgimento della

lezione informativa è possibile rivolgersi alla
segreteria dell’istituto comprensivo di Cavar-
zere allo 0426/51114 e all’indirizzo benesse-
r e . c o m p r e n s i vo c ava r z e r e @ g m a i l . c o m .

N. S.
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CIPRIANI/1 La 5^ C enogastronomia aderisce al progetto “Piazza affari tedesco”

Studenti alla scoperta della Borsari
Adesso dovranno elaborare un piano dettagliato per il lancio di un nuovo prodotto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si parla, si proget-
ta e si opera in tedesco al-
l’alberghiero “Cipriani”
dove la classe 5^ C enoga-
stronomia ha visitato di re-
cente la ditta Borsari nel-
l’ambito del progetto “Un -
ternehmen Deutsche”, ap-
punto Piazza affari tedesco
3, promosso dal Goethe In-
stitute.
Ben 18 gli studenti che so-
no stati impegnati nella
trasferta di Badia accom-
pagnati da Anita Beltra-
me, docente di tedesco e
promotrice del progetto al
“Cipriani”, coadiuvata da
Maria Luisa Borgato di eco-
nomia e da Giovanni Cre-
paldi di cucina. Primo
obiettivo dell’iniziativa è
quello di saper coniugare la
lingua tedesca con le mate-
rie economiche nell’ambi -
to dell’enogastronomia.
Positivo l’impatto dei gio-
vani con l’azienda badiese.
“Hanno appreso da Marti-
no Beggio dell’ufficio mar-
keting e Anna Gulinelli del
reparto sviluppo e ricerca -
spiega l’insegnante Beltra-
me - che l’azienda fa parte
dell’Idb group e unisce cin-
que brand come Muzzi,
Borsari, Cova, Scar Pier e
Bedetti, è attiva nel settore
dolciario, produce lievitati
da ricorrenza e si distingue
per il confezionamento dei
prodotti, i dolci sono con-
fezionati a mano con scato-
le, nastri e stoffe persona-

l i z z at e ”.
Inoltre i due dirigenti han-
no spiegato nel dettaglio
l’attività commerciale del
gruppo che opera su scala
globale puntualizzando
l’attenzione sui mercati
principali all’estero, in
particolare Sud America,
Stati Uniti, Emirati Arabi,
Germania.
Più che positiva l’esperien -
za vissuta dagli studenti
che hanno rivolto alcune
domande mirate e specifi-
che per avere chiarimenti.
Adesso gli studenti do-
vranno elaborare le infor-
mazioni raccolte, creare
un nuovo prodotto e inven-
tare anche un lancio di

commercializzazione, il
tutto in lingua tedesca.
Il pensiero di Sara riassu-
me un po’ l’impressione
ricavata da tutto il gruppo.

Il “Cipriani” in visita da Borsari Gli studenti dell’istituto
alberghiero, e precisamente la classe quinta C
enogastronomia, durante l’uscita nell’azienda dolciaria

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ “Questa
esperienza
ci ha fatto

c a p i re
la loro

eccellenza”

CIPRIANI/2

Un serata
tra verdure
noci e pollo

ADRIA - Fervono i pre-
parativi all’istituto al-
berghiero “Cipriani”
in vista del terzo ap-
puntamento con la
rassegna enogastro-
nomica “Pol esin e,
cultura da gustare”.
L’evento è in pro-
gramma giovedì 12
marzo con inizio alle
19 per la presentazio-
ne dei lavori di ricerca
al consiglio di classe e
successivamente, in-
torno alle 20, la degu-
stazione. Il tema della
serata sarà “Ve r d u r e ,
miele, noci e pollo” e
vedrà impegnati gli
studenti delle classi
4^A accoglienza; 4^B
sala seguiti dal docen-
te Gianluca Guarnie-
ri; 4^D e 4^F enoga-
stronomia con gli in-
segnanti Fabrizio Co-
stantini e Lorenzio
Greggio. Gli incontri
sono aperti anche a
genitori e pubblico
esterno, per le preno-
tazioni contattare la
segreteria della scuola
fino ad esaurimenti
posti.
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“Questa esperienza - dice
la giovane - mi ha impres-
sionato perché mi ha fatto
capire l’eccellenza e la pro-
fessionalità con cui lavora

l’azienda e quanto i pro-
dotti tipici italiani siano
richiesti nel mercato este-
ro”.
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