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ESAMI DI MATURITA' Lode a Martina Rovigatti di Bottrighe

Una top ten di centini
allo scientifico Bocchi Galilei
ADRIA - Una top ten di
centini al liceo scientifico
dove brilla la lode di Mar-
tina Rovigatti, di Baricet-
ta, frazione di Adria.
Gli altri promossi a pieni
voti sono Eleonora Berna-
sconi, Angela Bovolenta,
Francesco Mario Cordia-
no, Laura Ferro, Antonio
Germanò, Corinne Sca-
lambra, Federico Scara-
muzza, Aurora Stoppa e
Bianca Zoletto.
Da registrare, inoltre, un
solo 60 tra i 74 ragazzi che
hanno conseguito la ma-
turità nell’istituto “Boc -
chi- Galilei” di viale Mad-
dalena al termine degli
esami di stato. Volendo
fare una classifica tra clas-
si, la palma dei “secchio -
ni” va alla quinta A con
quattro centini con la lo-
de. Ecco il quadro comple-
to. 5^ A - 20: Filippo Bal-
din 87, Matteo Bellinelli
78, Stefano Bergamin 74,
Andrea Boccato 80, Ange-
la Bovolenta 100, Anto-
nella Buquicchio 86, Ales-
sio Ciavatta 71, Flavio Ci-
viero 87, Laura Ferro 100,
Mara Finotti 90, Chiara
Franzolin 86, Noemi Gal-
lan 84, Veronica Marche-
sin 86, Martina Rovigatti
100 e lode, Sharon Silloni
75, Giancarlo Siviero 95,
Sara Siviero 60, Aurora
Stoppa 100, Claudia Tu-
ratti 81 e Nicola Vitale 86.
5^ B - 20: Elena Belei 85,
Marco Benvegù 97, Silvia
Bonato 75, Saverio Bovo

95, Davide Bovolenta 75,
Paolo Briatore 66, Michela
Capato 80, Francesco Ma-
rio Cordiano 100, Giulia
Crepaldi 78, Antonio Do-
nolato 80, Filippo Duò 86,
Elisa Finesso 81, Maria
Gioia Fragonas 70, Wei-
ting Huang 62, Sara Man-
tovan 71, Cecilia Salvagni-
ni 86, Sara Trombin 62,
Francesca Zanellato 85,
Stefani Zanetti 82, Beatri-
ce Zerbinati 66.
5^ C - 18: Francesca Berto
93, Giulia Boniolo 78,
Matteo Carraro 80, Elena
Crepaldi 88, Andrea Cri-
vellari 65, Tommaso Gal-
lan 84, Antonio Germanò
100, Ariana Alejandra
LLugdar 80, Ilaria Mar-
chesani 93, Marta Marco-
mini 72, Sara Motta 80,
Flavio Paganin 64 Nicole
Privato 77, Federico Scara-
muzza 100, Irene Siviero
80, Laura Zaia 98, Bianca
Zoletto 100 ed Elisa Zolet-
to 80.
5^ D - 16: Giacomo Baruffa
71, Matteo Bellettato 62,
Eleonora Bernasconi 100,
Francesco Bonso 90, An-
selmo Bovo 77, Pavel Bu-
tuc 68, Lorenzo Cotalini
78, Matteo Dall'Ara 80,
Damiano Granato 64,
Mattia Martinolli 95,
Matteo Pozzan 77, Mi-
chael Sarain 78, Corinne
Scalambra 100, Elia Secci
65, Michele Sicchiero 75 e
Denise Simonato 82.
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Il liceo scientifico di Adria

BONTEMPONI Domenica

Pulmino messo a nuovo
pronto per nuove strade
BOTTIGHE - Torna a nuova vita lo storico pulmino dei
Bontemponi&simpatica compagnia che ha segnato
la storia dei 50 anni di vita del gruppo folcloristico di
Bottrighe. Così domenica prossima ci sarà la cerimo-
nia di benedizione del restaurato pulmino dell’asso -
ciazione, adeguatamente revisionato e sistemato, ora
pronto a macinare altri chilometri. Alle 9.30 il grup-
po animerà con il canto la messa celebrata da don
Antonio Cappato, al termine sarà letta la preghiera
del folclorista cui seguirà la benedizione del mezzo.
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BOTTRIGHE Al via domani

“E… state in piazza”:
musica e divertimento
seguiti dal post-festa

BOTTRIGHE - Tutto pronto per “E... state in piazza” a
Bottrighe che prenderà il via domani, la kermesse
estiva promossa dall’Aribo, associazione ricreativa
bottrighese, in collaborazione con l’Avis e con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. L’ap -
puntamento è in piazza Libertà dove è stato allestito il
palco principale per gli spettacoli, poi per il post-festa
il punto di ritrovo è il Dragonfly, pochi passi più in là,
in via Dante Alighieri, dove Paola Leccioli e Ivano
Mantovani accolgono gli ospiti con speciali cocktail.
Questo è diventato, ormai, il luogo dove gli artisti si
ristorano e si concedono selfie e autografi ai fan. “Il
nostro pensiero - ricorda Davide Conforto, presidente
Aribo - è colmo di gratitudine e riconoscenza nei
confronti di tutte quelle persone che in ogni forma ci
aiutano e sostengono, dimostrando così di credere
veramente nel nostro programma. Un grazie partico-
lare - aggiunge - va a quelle attività che sostengono
l’associazione nel promuovere questa iniziativa musi-
cale, ricreativa e di socializzazione. Tutte queste cose
- sottolinea il presidente - rendono questa manifesta-
zione una delle più importanti del territorio all'inse-
gna del sano divertimento e dello stare insieme in
allegria”. Appuntamento, dunque, a domani sera.
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Alcuni volontari dell’Aribo

BELLOMBRA Positive le prime tre serate della sagra di San Giacomo

Tra Battisti e abiti da sposa

CAVARZERE Venerdì prossimo l’evento di beneficenza

Cena per la missione a Timor

Il centro di Bellombra

Il patronato San Pio X

BELLOMBRA - Con la serata omaggio a
Lucio Battisti, ha preso il via la tradizio-
nale sagra di San Giacomo a Bellombra
che vivrà il suo momento culminante
lunedì prossimo nella ricorrenza del pa-
trono. Le prime tre giornate hanno ri-
chiamato una larga partecipazione di
persone di tutte le età.
A dir poco romantico ed emozionante lo
spettacolo musicale “Il nastro rosa” con
la Lucio Battisti cover band, gruppo mu-
sicale nato dall’incontro di sei appassio-
nati provenienti da esperienze musicali
diverse, uniti dalla passione per la musi-
ca e le canzoni del mitico Lucio. In questo

concerto hanno ripercorso le canzoni di
Battisti in chiave femminile, alternando
brani dal forte impatto emotivo ad altri
rivisitati in chiave rock, per far rivivere al
pubblico suggestioni e note del “canto
libero” dell’artista scomparso nel 1998.
La seconda serata è stata dedicata ai
motori con la quarta edizione del Motin-
contro con ritrovo in piazza di decine di
centauri che poi si sono dati appunta-
mento allo stand gastronomico.
Un altro tocco di romanticismo ha carat-
terizzato la terza serata con “60 anni di
spose: sfilata senza tempo”. Sul red car-
pet di Bellombra hanno sfilato fanciulle

di diverse età per mostrare abiti da sposa
gentilmente messi a disposizione da al-
cune donne del paese e delle zone limi-
trofe. E’ stato un viaggio nel tempo:
dagli anni ‘50 ai giorni d’oggi che ha
consentito di rivivere insieme le trasfor-
mazioni e le evoluzioni dell’abito più
emozionante che una donna più indos-
sare.
La sagra riprenderà giovedì prossimo con
la tappa del “Teatro in giro” che vedrà
protagonista la compagnia Abc di Porto
Viro con “Riso e fasoi”.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE – È ormai tradizione per il
patronato “San Pio X” dei padri canos-
siani dedicare una serata di Aperto per
ferie, il tradizionale periodo in cui si
concentrano le varie attività estive, alla
beneficenza raccogliendo fondi attra-
verso una cena. Le ultime edizioni sono
state a sostegno delle missioni canossia-
ne in Brasile, nelle Filippine, per la
comunità di Matéri, un villaggio nel
nord del Benin nell’Africa subsaharia-
na, e lo scorso anno i fondi raccolti sono
stati destinati alla missione di Nairobi.

Quest’anno la cena di beneficenza si
svolge nella serata di venerdì prossimo
ed è dedicata alla comunità canossiana
di Timor Est, dove sta nascendo un
nuovo oratorio grazie all’impegno dei
padri canossiani e delle parrocchie. An-
che quest’anno il patronato “San Pio X”
di Cavarzere si impegna a finanziare un
progetto missionario proponendo una
cena di beneficienza, riuscendo a unire
così il divertimento e lo svago del perio-
do estivo ad un’azione che riesce a tra-
sformare in un gesto concreto la propria
vicinanza a coloro che vivono in condi-
zione di povertà.

Per partecipare alla cena occorre iscri-
versi in patronato e versare la quota di 15
euro. Tutto il ricavato verrà devoluto a
sostegno del progetto e durante la serata
i presenti potranno ascoltare la testimo-
nianza dei padri attivi nella missione di
Timor, in collegamento con Cavarzere
attraverso una videochiamata. Nel cor-
so della cena ci sarà infatti in collega-
mento da Timor Est padre Adriano Ca-
razzolo, missionario canossiano. La pre-
notazione si può effettuare entro doma-
ni al patronato “San Pio X” in via Serafin
o chiamando il numero 347.3397952.
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