
...
Luglio 2016

Sabato 16
26 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Alcide Crepaldi: “Tagliati temporaneamente 5 posti”

“Comunità terapeutica a rischio”

Alcide Crepaldi L’ex assessore e vicesindaco

A D R I A - M AT U R I TA ’ Sfornati 20 nuovi geometri, una ragazza ha sfiorato il voto massimo

Colombo: due centine e una lode
Le studentesse sono Sara Nicoletto e Andrea Nastassja Leali dell’indirizzo socio-sanitario

Luigi Ingegneri

ADRIA -Sono 25 i nuovi opera-
tori socio sanitari dell’istituto
professionale “Cristoforo Co-
lombo” che hanno consegui-
to la maturità. Due a pieni
voti, più una lode. Il massimo
riconoscimento è andato a Sa-
ra Nicoletto di Adria, con uno
straordinario 100 e lode; un
altro bel 100 è andato ad An-
drea Nastassja Leali di Porto
Tolle; nella stessa classe non
si registrano 60. Nessun cen-
tino, invece, nell’altro indi-
rizzo professionale con 20 stu-
denti, quello dei servizi com-
merciali dove si registrano
due ragazze che l'hanno
spuntata con il voto minimo.
Nessun cento neppure tra i 20
nuovi geometri, anche se il
massimo punteggio è stato
sfiorato da una ragazza fer-
matasi a 97, mentre i 60 sono
quattro. Ecco il quadro gene-
rale.
Istituto “Co l o m b o ” Quinta
A, servizi commerciali: Mar-
tina Bertarella 80, Vittoria
Braghin 60, Veronica Casetto
64, Alessia Cavallaro 71, Mar-
co Dainese 61, Luca Grandis
75, Mina Lamsaadi 70, Nico-
letta Marangon 70, Michael
Mazzini 85, Sara Moretti 80,
Jessica Moretto 66, Jessica
Murrone 92, Maddalena Or-
landin 84, Alessia Pezzolato
76, Valeriya Pimchenok 66,
Gabriele Sevà 73, Sara Tescaro
78, Marianna Tommasi 81,
Elisa Zen 70 e Zineb Ezzaari

6 0.
Istituto Colombo Quinta B,
servizi socio sanitari: Valery
Bellato 85, Silvia Beltrame 73,
Sara Bovolenta 75, Federica
Cominato 73, Anna Crepaldi
65, Irene Crepaldi 87, Giulia
Crivellari 95, Evelin Ferro 70,
Riccardo Frigatti 72, Andrea
Nastassja Leali 100, Chiara
Marangon 70, Giulia Marzola
71, Elisa Moda 74, Beatrice
Mughetto 82, Sara Nicoletto

100+lode, Anna Pezzolato 83,
Nico Pregnolato 80, Laura Se-
gato 81, Silvia Siviero 75, Vale-
ria Trombin 80, Sara Zan-
ghierato 80, Sebastiano Be-
gheldo 70, Matteo Boccato 63,
Alessia Concon 88 e Filippo
Crimaco 74.
Polo tecnico Quinta S Co-
struzioni, ambiente e territo-
rio: Matteo Benetti 74, Davide
Bergo 70, Stefano Boscolo
Chio 60, Luca Callegari 78,

Nicolò Clemente 62, Enrico
Crepaldi 63, Riccardo Crepal-
di 82, Francesco Dissette 62,
Lisa Freguglia 89, Veronica
Giolo 60, Roberto Constantin
Manasescu 65, Marco Maran-
gon 77, Filippo Munari 60,
Laura Pattaro 97, Alberto Pel-
legrini 70, Federico Peraro 70,
Luca Prescendi 72, Andrea
Sarto 68, Andrea Tiozzo 60,
Luca Tosato 70.
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L’ingresso dell'istituto professionale “Cristoforo Colombo” di Adria

BAGNOLI DI SOPRA

Profughi, Barison (Fi)
“Ultima bolgia dantesca”
Sulle notizie di questi ultimi giorni relative all’arrivo di
altre centinaia di migranti nell’ex base militare di San Siro
a Bagnoli di Sopra interviene il consigliere regionale e
capogruppo di Forza Italia Massimiliano Barison che di-
chiara: “E’ l’ennesima prova dei fallimenti e della improv-
visazione nella gestione dei flussi migratori da parte del
governo, del ministero e della prefettura. Sono sconcertato
- spiega il consigliere Barison - dalla leggerezza con la quale
si spacchettano e si ammassano da un posto ad un altro
centinaia di migranti. Scaricare e ghettizzare centinaia e
centinaia di migranti in una struttura ha già dato prova di
essere pericoloso e ingestibile. Episodi di rissa, proteste e
disordini, anche nella Bassa Padovana a Bagnoli, a Este o
Montagnana, si sono già verificati e sono ben noti. Come si
possa poi concentrare migliaia di migranti in una limitata
area geografica, tra Bagnoli e Cona, è almeno incompren-
sibile. Bagnoli non può diventare l’ultima bolgia dantesca
dove scaricare tutti i migranti del territorio e con essi le
incapacità che sono tutte in capo al governo”.
“E’ da irresponsabili - continua Barison - che poi questo
gioco delle scatole cinesi, con migranti ‘s p a c c h e t t at i ’ da
una parte all’altra per poi essere ammassati a Bagnoli
avvenga senza la minima comunicazione preventiva, sen-
za la minima condivisione. Operazioni calate dall’alto che
contribuiscono a creare tensioni e allarme sociale in un
territorio dove la difficoltà economica, il tasso di disoccupa-
zione e le crisi aziendali sono tra le più elevate di tutta la
Regione”. “Sono preoccupato – argomenta il capogruppo
forzista in Regione - come ho sempre dichiarato, per questo
modello di pseudo accoglienza. Ghettizzare in una struttu-
ra centinaia di migranti, senza far fare loro alcunché per
tutto il tempo, non può dirsi un modello e un progetto di
accoglienza e di integrazione. E’ su questo che mi sono
sempre opposto”.
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CAVARZERE Spettacolo dell’orchestra sinfonica e del coro “Serafin”

Tutto è pronto per il concerto

Il concerto dell’anno scorso

CAVARZERE - Tutto è pronto in città
per un appuntamento musicale mol-
to atteso, il concerto di oggi in piazza
Vittorio Emanuele II che avrà come
protagonisti l’orchestra sinfonica e il
coro “S e ra f i n ” diretti dal maestro
Renzo Banzato, ai quali si uniscono
quattro solisti. Nel corso della serata,
che sarà presentata da Vanessa Ban-
zato, risuoneranno pagine seleziona-
te del repertorio operistico europeo:
sinfonie, ouverture, arie, duetti, cori
e concertati tratti dalle opere più ama-
te e conosciute di Rossini (Guillaume
Tell), Bizet (Carmen), Verdi (Aida, Na-
bucco), Puccini (Madama Butterfly,
Turandot, Tosca), Mascagni (Cavalle-

ria Rusticana), Offenbach (Les contes
d’Hoffmann). Una parte del concerto
sarà dedicata a Mozart, di cui ricorro-
no quest’anno i 260 anni della nasci-
ta, con l’esecuzione di brani dall’ope -
ra Don Giovanni. Il maestro Banzato,
fondatore dell’orchestra e del coro
“Serafin”, si avvarrà della presenza
del soprano Miranda Bovolenta, del
mezzosoprano Erica Zulikha Benato,
del tenore Francesco Medda e del bas-
so Gabriele Sagona. L’orario d’inizio è
fissato per le 21, in caso di sfavorevoli
condizioni meteorologiche il concerto
si svolgerà domani. L’ingresso è libero
ma su prenotazione. Per informazio-
ni è possibile contattare l’orchestra

sinfonica e coro “Serafin” di Cavarzere
al 335.6139668 o l’Ufficio cultura di
Cavarzere all’indirizzo ufficio.cultu-
r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .
Il concerto, realizzato dall’a s s e s s o r at o
alla cultura di Cavarzere, è stato reso
possibile grazie alla disponibilità di
alcune realtà che operano nel territo-
rio, nello specifico Adriatic Lng e la
ditta Turatti. Il concerto poi si inseri-
sce all’interno dell’ottava edizione de-
gli Appuntamenti in corte, ampio
carnet di eventi promosso da Banca-
dria. La manifestazione si avvale inol-
tre del supporto di numerose realtà
culturali e associative del territorio.
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C AVA R Z E R E - Allarme lanciato dall’ex asses-
sore alla sanità di Cavarzere, Alcide Crepaldi,
sulla questione della Cittadella socio sanita-
ria. “Sono stato a lungo vicesindaco e assesso-
re alla sanità di questo comune, e mi sento di
dover intervenire sulla riduzione temporanea
da 14 a 9 dei posti letto nella comunità tera-
peutica della Cittadella socio sanitaria - la
premessa di Crepaldi - ho approfondito la
questione e ho reperito la delibera di Giunta
Regionale dell’11 maggio scorso, in cui viene
motivata la riduzione”.
“Preciso che il mio non è un intervento a puro
titolo personale, dal momento che ho raccolto
le preoccupazioni espresse da svariati cittadi-

ni - prosegue l’ex assessore alla sanità - in
effetti è la prima volta dal 2004, da quando
cioè è stata attivata in via sperimentale la
Cittadella, che si parla di ridurre un servizio, e
fra l’altro quello che probabilmente è il più
necessario e qualificante. Anche se il provve-
dimento è temporaneo, dal momento che la
riduzione sarà ridiscussa il prossimo anno, il
timore è che possa essere l’inizio di una pro-
gressivo impoverimento dei servizi offerti”.
“E’ infatti un provvedimento che risveglia
ricordi dolorosi: il pensiero va al nostro glorio-
so ex Ospedale –sulle cui ceneri è sorta appun-
to la Cittadella – che nell’arco di una ventina
d’anni, fra gli anni ’70 e gli anni ’90, visse

una dolorosa spoliazione fino alla sua defini-
tiva chiusura - ricorda Crepaldi - la Cittadella è
appunto quello che rimane in paese di quello
che fu l’ospedale: una struttura senz’altro
efficiente, sono i dati a confermarlo, apprez-
zata anche da cittadini dei paesi limitrofi, con
una gamma nutrita di prestazioni, e che va
difesa con tutte le energie possibili”.
“Per cui rivolgo una pressante richiesta affin-
ché in occasione della prossima revisione dei
servizi, la comunità terapeutica possa riavere
i 14 posti letto, la cui necessità del resto è
sostenuta nella stessa delibera di giunta re-
gionale” conclude Crepaldi.
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