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TAGLIO DI PO Grande successo di pubblico per l’evento “Fashion car show”

L’imprenditoria rosa in sfilata

PORTO VIRO Daniela Boscolo al Quirinale per l’Onorificenza ufficiale di onore al merito

La prof premiata da Mattarella
“Una grande emozione ricevere il premio e sentire le parole del Presidente”

La cerimonia al Quirinale. A lato Daniela Boscolo. Sotto la prof col Presidente Mattarella

La Voce .PO RTO VI RO - DELTA 

Caterina Zanirato

PORTO VIRO - L’emozione di
ricevere il premio dalle mani
del Presidente. Daniela Bosco-
lo, insegnante nella scuola al-
l’istituto tecnico ed economico
Porto Viro Cristoforo Colombo,
ha ricevuto ieri pomeriggio al
Quirinale direttamente dalle
mani del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella l’O-
norificenza ufficiale di onore
al merito per le attività svolte
all’interno dell’istituto scola-
stico per l’inserimento lavora-
tivo dei disabili.
“Il primo progetto è partito nel
2009, insegnando ai disabili
come lavorare in un supermer-
cato - spiega entusiasta Danie-
la -. Poi è seguito il progetto
masterchef, il progetto di al-
ternanza scuola lavoro e poi
tanti altri ancora, che hanno
dato i loro frutti, inserendo gli
studenti disabili in contesti la-
vorativi. I risultati sono stati
fantastici, non solo per gli
alunni, che hanno imparato
cose nuove senza sentirsi limi-
tati, ma anche per i datori di
lavoro che li hanno ospitati, a
cui i giovani hanno dato tan-
tissimo. Per questo devo rin-
graziare le attività locali che
hanno sempre collaborato con
noi, rendendo possibile questo
progetto”.
Un progetto riconosciuto meri-
tevole di lode dallo stesso presi-
dente della Repubblica. “Oggi
quando mi ha consegnato l’o-
norificenza - spiega la Boscolo -

Mattarella mi ha detto una
frase che non scorderò mai: ‘Il
grado di civiltà di un popolo lo

si misura dal modo in cui trat-
ta le persone più deboli’.  E io
sono molto contenta di aver
dedicato il mio tempo e il mio
impegno ai disabili, che pur-
troppo tendono ad essere
emarginati, e invece così sono
stati inseriti nella società”.
Lo Boscolo continua: “E’ s t at a
una bella emozione essere pre-
miati, soprattutto per loro, i
miei studenti speciali che vedo
ogni giorno a scuola. Il nostro
istituto avrà sempre un occhio
di riguardo per loro”.
Daniela Boscolo, nei mesi scor-
si, era stata selezionata da una
giuria internazionale che do-
veva scegliere il miglior inse-
gnate del mondo. La professo-
ressa si era classificata nel
gruppo dei migliori 50.

Daniela Boscolo, nata a Cavar-
zere nel 1966, dal 2007 è inse-
gnante di sostegno all’istituto
tecnico economico C. Colombo
di Porto Viro. Ha iniziato la sua
carriera come insegnante di
inglese ma davanti al senso di
impreparazione che provava
nel rapporto con gli alunni con
disabilità aveva deciso di tor-
nare a studiare per specializ-
zarsi in questo campo. Nel
2010 ha ricevuto il premio mi-
glior insegnante dell’anno per
aver realizzato alcuni progetti
di successo nell’ambito dell’in -
clusione socio-scolastica dei
ragazzi con disabilità. Nel 2014
poi era stata inserita, appunto,
nella rosa dei 50 docenti per il
premio Global teacher prize.
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TAGLIO DI PO - “Fashion car show”: è il nome
dell’evento svoltosi a Taglio di Po, ideato da
un dinamico gruppo di imprenditrici del
Delta per mettere in evidenza le proprie atti-
vità. E grazie alla disponibilità di una nota
concessionaria automobilistica del luogo
hanno creato una sfilata di moda donna con
un raffinato defilé di abiti da sposa e sposo,
abbigliamento da cerimonia e ricercati
bijoux. In contemporanea il salone ha pre-
sentato l’ultimo modello di una famosa casa
motoristica.
“Eravamo emozionatissime prima dell’even -
to – hanno confessato le organizzatrici - ma il
grande successo ci hanno fatto capire che

siamo riuscite a far emozionare le persone”.
Il gruppo, tutto al femminile, si è amalgama-
to perfettamente: Giada Banin ha scelto le
destinazioni di questo viaggio virtuale, Irene
Pezzolato ha curato la sfilata di abbigliamen-
to, Milena ed Elena Pregnolato hanno dise-
gnato e presentato i vestiti da sposa e da
cerimonia, Isabella Marin ha scelto gli ele-
ganti bijoux, Monia Banin e il suo staff
hanno elaborato le acconciature, Laura Stop-
pa ha sapientemente truccato le modelle,
Antonella Melone ed Edda Patrignani hanno
curato gli allestimenti, Sandra Previato ha
realizzato i ricami, Michela Mancin ha “illu -
m i n at o ” la serata, Catia Boscolo ha fatto

sfilare in passerella un esclusivo costume da
bagno e Irene Ingegneri ha creato particolari
decorazioni floreali.
Non è mancato il momento legato al territo-
rio, a cui queste imprenditrici sono profonda-
mente legate, poiché provengono da Taglio di
Po, Porto Viro, Rosolina, Adria e Rivà. “Ab -
biamo pensato di regalare ai convenuti un
pacchetto di riso Igp del Delta. Ed è per lo
stesso motivo che abbiamo voluto che Mara
Santarato, rappresentante di un’associazio -
ne che si occupa del territorio deltizio a 360
gradi, raccontasse qualcosa ai nostri ospiti”.

A. V.
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TAGLIO DI PO L’intervento dell’ex sindaco Margaret Crivellari

“Sì all’unione dei comuni”

Il municipio di Taglio di Po

TAGLIO DI PO - Sulla proposta di co-
struire la città del Delta “Taglio di Porto
Vi r o ”, lanciata da Pierluigi Forza, inter-
viene anche Margaret Crivellari, ex sin-
daco di Taglio di Po e attuale capogrup-
po di maggioranza in consiglio comu-
nale “Ogni tanto - esordisce la Crivellari
- si riaccendono i riflettori sull’impor -
tante tema unione e fusione dei comu-
ni, realtà amministrative che spesso,
per la loro piccola dimensione, non
riescono più a fronteggiare la comples-
sità delle diverse problematiche. E se la
razionalizzazione passa attraverso mec-
canismi che prevedono un accorpa-
mento delle realtà amministrative, lo

sviluppo di un territorio necessita, in-
vece, di lungimiranza politica”. A suo
avviso, la proposta di Pierluigi Forza
ripropone con spirito critico questa te-
matica, aprendo la discussione.
E prosegue: “Pur essendo molto dispia-
ciuta che sia naufragata, prima ancora
di partire, l’Unione Delta del Po che
coinvolgeva i tre comuni dell’isola di
Ariano (Taglio di Po, Ariano e Corbola),
ad oggi mi trovo d’accordo con l’idea di
Pierluigi Forza, creare in quest’area un
vasto centro urbano, unito da un ponte,
e che orbita sull’unica infrastruttura
viaria di rilevanza economica e com-
merciale, la Romea. I due centri urbani

sono molto affini per posizione geogra-
fico-strategica e per peculiarità, e riten-
go che una fusione tra queste due realtà
territoriali possa dare i suoi benefici
frutti in diversi ambiti”.
La Crivellari, dopo aver ricordato che la
collaborazione tra questi comuni è già
iniziata attraverso diversi atti ammini-
strativi e che sono ancora attive conven-
zioni e accordi con Ariano e Corbola,
conclude: “Occorre pensare a soluzioni,
purché poggino su una visione politico-
amministrativa di ampio respiro e con
progettualità concrete di sviluppo”.

A. V.
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