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M AT U R I TA ’ I risultati degli esami negli indirizzi accoglienza turistica e sala&vendita

Altri tre centini all'alberghiero
Eccellenti Elisa Soncin di Porto Viro, Eleonora Gusella di Lusia e Davide Nonnato di Cavarzere

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono 43 i ragazzi
dell’indirizzo sala e ven-
dita che hanno superato
l’esame di maturità al-
l’alberghiero “Cipriani”.
Tra questi un centino:
Davide Nonnato di Ca-
varzere, mentre i 60 so-
no due.
Il quadro dei maturi del-
l'istituto di via Aldo Mo-
ro si completa con gli
altri 35 promossi dell’in -
dirizzo accoglienza turi-
stica dove compaiono
ben due centine: Elisa
Soncin di Porto Viro ed
Eleonora Gusella di Lu-
sia; in questo indirizzo
non si registra nessun 60
e la media è alta.
Questo il quadro rias-
suntivo nelle cinque
classi.
Indirizzo sala e vendita,
5^ A: Rossella Bonato 64,
Tommaso Borile 74, Va-
lentina Capon Boscolo
63, Francesco Cardiello
96, Davide Casarin 68,
Elisa Franco 92, Giulia
Gusella 70, Gianmarco
Mancin 94, Diletta Mila-
ni 70, Davide Nonnato
100, Sonia Paggioro 84,
Irene Pellegrini 68, Au-
rora Perazzolo 78, Giulia
Sandalo 81, Claudia Za-
nesco 75.
5^ B: Alex Ballarin 60,
Erica Bergantin 91, Silvia
Cestari 84, Patrick Finot-
to 60, Abreham Geraci
70, Lara Guglielmo 72,

Stanislav Kalinichenko
65, Andrea Maistrello
86, Massimiliano Man-
cin 65, Matteo Mangoli-
ni 62, Sebastiano Maran-
goni 64, Vanessa Pianta-
ri 67, Giorgia Sartori 68,
Elisa Vettorello 72, Mar-
tin Vikor 63, Giovanni
Zatta 71.
5^ C: Eralda Asamataj
66, Elena Belloni 80,
Massimo Bergantin 68,
Marco Bovassi 65, Fede-
rico Domeneghetti 69,
Mattia Fantato 62, Da-
niel Faravelli 76, Mirco
Finotti 74, Pamela For-

nasiero 66, Silvia Trevi-
san 88, Andrea Turri 82,
Valentina Zanin 84.
Indirizzo accoglienza tu-
ristica, 5^ A: Giulia Boz-
zo 95, Luca Bragiotto 93,
Alice Brevigliero 84,
Francesco Bruzzese 90,
Martina De Bei 78, Eleo-
nora Ferro 92, Gaia Fer-
ron 75, Elisa Grigolato
80, Chiara Mantovani
90, Ylenia Paggiarin 95,
Diego Pavanello 78, Irene
Ruffoni 70, Cristian Ta-
ribello 77, Ilham Touha-
mi 77, Arianna Verza 83,
Francesca Zampollo 90,

Linbin Zhao 80, Sara El
Mottaki 68.
5^ B: Alice Astolfi 95,
Andrea Biscuola 80, Ka-
tia Boscarato 78, Federica
Crivellari 87, Sandra
Fyda 75, Federica Giaco-
mello 74, Luisa Giannini
80, Siria Grapeggia 96,
Eleonora Gusella 100,
Sylwia Guz 74, Carmen
Maisto 76, Amanda Ma-
rangon 75, Laura Menin
86, Elena Porcedda 96,
Marta Salmistraro 88,
Elisa Soncin 100, Deni-
se Tarozzo 80.
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CAVARZERE Seconda serata teatrale in piazza del Donatore

Una valigia per evadere

Giacomo Rossetto in una foto di scena

La macchina del caffè vintage nella sala dell’A l b e rg h i e ro

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

In breve

Elezioni

In pagamento i compensi
per gli scrutatori del 19
■ Sono in pagamento da oggi i compensi per quanti sono
stati impegnati come scrutatori nei seggi elettorali nella
giornata di domenica 19 giugno in occasione del turno di
ballottaggio per l'elezione del sindaco. I compensi possono
essere ritirati negli sportelli della banca Unicredit in riviera
Matteotti che funziona come tesoreria comunale. Per even-
tuali informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio ragioneria del
Comune o chiamare al numero 0426 941279.

Carbonara

Ancora qualche posto
per la gita ad Aqualand
■ Ancora qualche posto disponibile per la gita ad Aqualand
di Jesolo in programma domani mercoledì 13 luglio. L’i-
niziativa è promossa dalla parrocchia di Carbonara a con-
clusione delle attività estive. Partenza prevista alle 8 e rientro
per le 20. Gli interessati possono rivolgersi nella canonica di
C a r b o n a ra .

Pe l l e g r i n agg i o

Aperte le iscrizioni
per il viaggio a Lourdes
■ Sono aperte le iscrizioni per l’annuale pellegrinaggio a
Lourdes promosso dalla parrocchia della cattedrale: il viaggio
si svolgerà dal 27 al 30 agosto. “Il pellegrinaggio di que-
st'anno - si legge in una nota della parrocchia - assume un
significato unico e particolare perché siamo nell'anno giu-
bilare, pertanto il pellegrinaggio vuole essere un'occasione
privilegiata per scoprire la tenerezza di Dio sotto lo sguardo
di Maria, la madre della misericordia”. Per informazioni e
adesioni rivolgersi in sacrestia.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si avvicina il secondo ap-
puntamento con il teatro sotto le stelle,
promosso dall’assessorato alla cultura in
collaborazione con Arteven. Gli spettaco-
li a Cavarzere sono due, il primo è andato
in scena mercoledì 6 luglio in piazza del
Donatore, dove Matàz Teatro ha dato vita
a “Le allegre comari”, un omaggio a
Shakespeare nell’anno dei quattrocento
anni dalla morte del grande drammatur-
go inglese. Il secondo è in programma per
la serata di domani, mercoledì 13 luglio,
alla stessa ora e nella medesima piazza,

con “La valigia dell’at t o r e ” a cura del
Teatro Bresci. I protagonisti saranno l’at -
tore Giacomo Rossetto e le musiche dal
vivo dell’Akusma Acoustic Trio.
“La valigia dell’at t o r e ” ha alla base la
convinzione che in epoca di crisi, dove
tutto sembra nero, dove si è sempre presi
dai mille problemi di ogni giorno, serva-
no momenti di pura distrazione e a que-
sta esigenza risponde un recital comico
particolarmente vivace. I tre elementi
caratteristici della messa in scena sono
un attore, un musicista e una valigia;
questa si apre ed escono degli oggetti che
prendono vita trasportando lo spettatore

in un viaggio esilarante. Dall’operaio che
scrive una tragicomica denuncia all’Inail
a un viaggio tra i dialetti della penisola e
alla storia della più piccola scuola del
mondo. Tanto altro ancora, citando Ru-
zante, Marco Paolini, Paolo Rossi, Stefa-
no Benni, Giobbe Covatta, Ascanio Cele-
stini e altri autori, l’attore darà vita a un
vero e proprio campionario umano. Il
tutto per riderci su. Lo spettacolo è gra-
tuito, per informazioni rivolgersi all’Uf -
ficio cultura di Cavarzere, chiamando il
numero 0426.317190 o scrivendo a uffi-
c i o. c u l t u r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .
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UFFICIO POSTALE Servizi più tecnologici per ridurre l’at t e s a

La app per snellire le code
ADRIA - Dopo il Wi Fi, arriverà nei
prossimi giorni anche nell’ufficio po-
stale di Adria, piazza Cavour, il siste-
ma di prenotazione delle operazioni
da remoto. Con il nuovo sistema si
potrà programmare la visita via smar-
tphone o tablet e presentarsi in ufficio
poco prima dell’appuntamento, ridu-
cendo i tempi di attesa. Per consentir-
ne l’installazione, domani l’uf fi ci o
postale sarà aperto di mattina dalle
8.20 alle 13.35; resterà chiuso il giorno
seguente, giovedì 14. Per i servizi ci si
potrà rivolgere all’ufficio postale di
corso Garibaldi 42 (succursale Adria 1,

aperta dalle 8.20 alle 13.35); apertura
pomeridiana, fino alle 19.05, alle Po-
ste di Rovigo (corso del Popolo 192).
L’ufficio di Adria riaprirà venerdì 15
con il consueto orario 8.20 – 1 9 .0 5
(sabato 8.20 – 1 2 .3 5 ) .
Per prenotare il turno allo sportello
attraverso la App basterà collegarsi
all’applicazione, individuare sulla
mappa l’ufficio postale (tramite geo-
localizzazione automatica, indirizzo,
punto di riferimento o Cap) e, una
volta selezionata la sede (evidenziata
in verde), cliccare su “richiedi ticket”.
Si aprirà una finestra con i servizi

disponibili, contrassegnati da una
lettera di riferimento. Scelto l’orario
di prenotazione, sullo schermo appa-
rirà un ticket virtuale che indicherà il
servizio, la data e l’ora dell’appunta -
mento. Giunti in ufficio postale, per
essere serviti basterà avvicinare il Qr
Code al lettore ed effettuare il check-
in.
L’ufficio postale di Adria mette anche
a disposizione il collegamento gratui-
to alla rete internet tramite Wi-Fi.
Verrà inviato un messaggio con le
credenziali di accesso.
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