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CAVARZERE Si sono conclusi gli esami di maturità all’Istituto di istruzione superiore “Marconi”

Riccardo e Nicola a quota cento
Massimo dei voti per Destro, di Chioggia (che ha ottenuto anche la lode), e Bacco di Arzergrande

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si sono con-
clusi al Marconi di Cavar-
zere gli esami di maturità.
Molto positivi i risultati ot-
tenuti dai ragazzi: due stu-
denti si sono guadagnati il
massimo dei voti. Riccardo
Destro, residente a Chiog-
gia, ha ottenuto il punteg-
gio di cento e la lode, men-
tre Nicola Bacco di Arzer-
grande ha concluso il suo
percorso di studi con un bel
cento. Entrambi hanno
frequentato il corso manu-
tenzione e assistenza tec-
nica nell’istituto di istru-
zione superiore “Veronese -

Marconi” nella sede del
Marconi di Cavarzere nella
classe quinta A Mat. Come
evidenzia la vicepreside
dell’istituto Frediana Fec-
chio, Riccardo e Nicola
hanno lavorato con impe-
gno e serietà, rendendosi
disponibili ad aiutare i
compagni, e sono sempre
stati presenti anche per le
attività extrascolastiche
come l’orientamento. Il
corso Manutenzione e assi-
stenza tecnica prepara
alunni che sapranno gesti-
re, organizzare ed effettua-
re interventi d’installazio -
ne e la manutenzione ordi-
naria, di diagnostica e col-
laudo relativamente a pic-
coli sistemi e ad impianti e
apparati tecnici, trovando
collocazione lavorativa co-
me manutentore, installa-
tore, meccanico elettrico,

oltre a saper valutare i costi
degli interventi, a garanti-
re e certificare la messa a
punto di impianti e mac-
chine.
La classe quinta A Mat,
composta da ventuno
alunni interni e da un pri-
vatista, ha terminato il
percorso scolastico con die-
ci alunni tra 60 e 70/100,
quattro tra 70 e 80/100,
cinque tra 80 e 90/100, uno
con 91/100, uno con
100/100 e uno con 100 e
lode. Nella classe quinta C

Mat gli alunni erano di-
ciassette, di essi otto han-
no ottenuto tra 60 e
70/100, due tra 70 e
80/100, due tra 80 e
90/100, quattro tra 90 e
100/100 e un alunno e sta-
to fermato. Per quanto ri-
guarda il percorso serale
servizi socio-sanitari, la
classe quinta era composta
da tredici alunni. Uno stu-
dente si è diplomato con
64/100, cinque hanno ot-
tenuto tra 70 e 80/100, cin-
que tra 80 e 90/100, due tra

90 e 100/100. “È da sottoli-
neare - così la vicepreside
Fecchio - che questi alun-
ni, adulti con famiglia e
lavoro, hanno frequentato
il corso serale dalle 18 alle
23,05 con diverse difficoltà
a conciliare lavoro, studio e
famiglia. Pertanto, la sod-
disfazione è ancora più
grande, questo dimostra
che per apprendere c’è
sempre tempo ed è una bel-
la lezione di vita per i ra-
gazzi del nostro istituto”.
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L’isituto Marconi di Cavarzere. Nelle foto, da sinistra, Riccardo Destro e Nicola Bacco

ADRIA-CASA DI RIPOSO Festeggiata da sindaco, familiari e ospiti

Jolanda spegne 106 candeline
ADRIA - Un secolo e 6
anni per Jolanda Bertuz-
zi, che continua a sfida-
re il tempo: la nonnina
della città etrusca ha
spento ben 106 candeli-
ne. Così ieri mattina è
stata festeggiata in Casa
di riposo alla presenza
di alcune figlie, altri pa-
renti è soprattutto dal
piccolo Pierfrancesco, 3
anni e mezzo, che l'ha
resa trisavola. Auguri
anche dal primo cittadi-
no Massimo Barbujani,

presentatosi con fascia
tricolore, che le ha por-
tato un omaggio florea-
le e un biglietto auto-
grafo con gli auguri suoi
personali, dell'intera
amministrazione co-
munale e la partecipa-
zione solidale di tutta la
comunità adriese. Il
sindaco si è intrattenu-
to qualche minuto con
l'anziana donna com-
plimentandosi per il
suo stato di salute a dir
poco eccezionale a un'e-
tà così avanzata. “Soffre
un po' per la carenza di
udito - dice Bobo - ma ha
una salute di ferro, so-
prattutto ricorda ancora
gran parte delle vicende
della sua vita: una con-
dizione a dir poco invi-
diabile”. Barbujani si è
poi congedato con l’arri -
vederci al prossimo an-
no. Un omaggio floreale
è stato consegnato an-
che da Patrizia Bartelle,
direttrice l'istituto di ri-
viera Sant'Andrea, a no-
me dell'intero consiglio
di amministrazione, in
particolare della presi-
dente Sandra Passado-
re, che si è scusata per
non essere presente per-
ché trattenuta da impe-
gni professionali inde-
rogabili. Felicitazioni

anche dal personale del-
la Casa di riposo, in par-
ticolare dall'operatrice
socio sanitaria Daniela
a nome di tutto il repar-
to giallo e dalle educa-
trici Michela e Roberta
che hanno organizzato
il buffet della festa.
A Jolanda sono arrivati
anche gli auguri dei sei
figli: Amalia 86 anni,
Giuliana 84, Marisa 80 e
Graziella 76, Luciano 70
e Lucia 68. Ma il più

felice è apparso Pier-
francesco che rappre-
senta la quinta genera-
zione con Iolanda 106,
Amalia 86, Valeria 65 e
Cristina 40 che darà alla
luce Francesco. Inoltre,
per tutta la giornata è
stata una “processione”
di colleghi della Casa di
riposo che l’hanno rag-
giunta per farle gli au-
guri.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATAJolanda con cinque generazioni di familiari

In breve da Adria

Infrastrutture

Bobo e Crivellari a Roma
per la Romea commerciale
■ Trasferta a Roma per il sindaco Barbujani che questa mattina
partecipa a un vertice tra governo ed enti locali sul futuro
dell’autostrada Orte-Venezia, meglio nota come Romea com-
merciale. All’incontro, nella sede del ministero della Infrastrutture, è
stato invitato anche il parlamentare Diego Crivellari. “E' un’in -
frastruttura fondamentale - dice il sindaco - per far uscire il nostro
territorio dall'isolamento nel quale si trova”.

Polizia locale/1

Scontro tra auto
per mancata precedenza
■ Scontro tra auto ieri mattina nelle vicinanze dell’incrocio tra via
Aldo Moro e via Carbonara Vecchia. Un’auto stava uscendo da
una proprietà privata ma l’autista non ha visto l'arrivo di un’a l t ra
vettura e così è avvenuto l'impatto. Lo scontro è avvenuto a bassa
velocità così non ci sono state conseguenze per i guidatori, solo
danni alle autovetture; sul posto è intervenuta la polizia locale per
i rilievi del caso.

Polizia locale/2

Non tira il freno a mano
mezzo sbatte su un altro
■ Dimentica di tirare il freno a mano, l’auto è in folle e così va per
conto proprio. E’ accaduto ieri mattina nel parcheggio antistante
l’ingresso dell'ospedale civile. All'improvviso una vettura in sosta,
senza guidatore, si è messa in movimento andando a sbattere
contro un altro mezzo. Fortunatamente sul luogo non c'erano
passanti, così i danni, sia pure lievi, sono limitati alle vetture: poi
gli accertamenti sono stati fatti dagli agenti della polizia locale che
hanno individuato l'automobilista smemorato.

Jolanda tra le ragazze della Casa di riposo

Jolanda con il sindaco Bobo e la direttrice Bartelle


