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ADRIA -FONDAZIONE MECENATI Le borse di studio

Un premio ai più meritevoli
del conservatorio Buzzolla

Luigi Ingegneri

ADRIA - Nei giorni scorsi
è stato pubblicato il bando
di concorso per l’assegna -
zione delle borse di studio
della fondazione “Mae -
stro Ferrante e Rosita Me-
c e n at i ” e rivolto a studen-
ti del conservatorio Anto-
nio Buzzolla regolarmen-
te iscritti all'anno accade-
mico 2015-2016. Dieci le
borse di studio in palio
per un montepremi di
7.500 euro: 5 sono da 500
euro per studenti dei corsi
superiori del vecchio ordi-
namento e altre 5 da
1.000 euro per studenti
dei corsi accademici di
primo livello. Le doman-
de vanno presentate entro
il 25 settembre e conse-
gnate alla segreteria del-
l'istituto in viale Madda-
lena.
“Obiettivo primario di
questa iniziativa - spiega
la presidente della fonda-
zione, Marika Munaro - è
quello di sostenere gli stu-
denti meritevoli per la
prosecuzione e conclusio-
ne degli studi musicali e
per favorire il loro perfe-
zionamento, al fine di
fornire loro competenze
più qualificate in vista
dell'accesso al mondo del
lavoro. Pertanto - aggiun-
ge - è con grande soddi-
sfazione che andremo a
premiare quegli studenti
di livello accademico del
vecchio e nuovo ordina-

mento che si sono con-
traddistinti nelle valuta-
zioni delle discipline di
indirizzo, tenendo conto
delle situazioni economi-
che delle famiglie, al fine
di favorire i più meritevoli
e bisognosi”.
La presidente ricorda che
si tratta di “uno sforzo
importante che la fonda-
zione ha inteso persegui-
re per andare incontro ai
bisogni degli allievi più
meritevoli e delle loro fa-
miglie, dato che tra le sue
finalità, oltre all’ammi -
nistrazione del patrimo-
nio, c’è l’impegno a soste-
nere, anche economica-
mente, chi consegue i
migliori risultati e che si
trova in un momento di
fragilità economica”.
Un plauso all’i n i z i at i va
arriva dal sindaco Massi-
mo Barbujani. “Ringra -
zio la presidente Munaro,
tutto il cda, il segretario
Franco Baruffa ed il diret-
tore del conservatorio Ro-
berto Gottipavero per il
lavoro svolto – afferma il
primo cittadino - L’Am -
ministrazione comunale
è sempre vicina alla fon-
dazione e al conservato-
rio, due gioielli della no-
stra città. Il dialogo che si
è instaurato è buono e
propositivo - sottolinea -
ho la massima stima di
tutti e so che la collabora-
zione sarà proficua anche
nel prossimo futuro”.
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Marika Munaro, presidente della fondazione “Mecenati”

ADRIA- CONSERVATORIO

Masterclass anti-stress
con Tommaso Furlan

ADRIA - Sei lezioni di masterclass con Tommaso
Furlan con l’obiettivo di migliorare la performance e
allontanare la tensione: un percorso di coltivazione
interiore per prevenire lo stress, gestire l’emotività
ed esaltare le proprie qualità per lo studio, per la
professione e per la vita. Il corso è promosso dal
conservatorio “Buzzolla” e si svolgerà nei giorni del 27
settembre, 4, 11, 18 e 25 ottobre, per concludersi l’8
novembre; le lezioni si svolgono dalle 10 alle 11.45.

L. I.
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ADRIA-ANGELINE 100 anni

“Tieni duro, va avanti”
l’invito del vescovo
a Luigina Trapella

ADRIA - Non aveva ancora 17 anni quando Luigina
Trapella ha fatto la sua scelta di vita scegliendo la
strada della vocazione religiosa, per essere consacrata
due anni dopo e nel ‘37 entrare nella comunità delle
figlie di San’Angela Merici, note ad Adria come
Angeline, con sede in via Cairoli. Ieri Luigina ha
compiuto 100 anni ed è stata festeggiata da monsi-
gnor Adriano Tessarollo vescovo di Chioggia e delega-
to regionale dell'istituto, da monsignor Antonio Donà
amministratore parrocchiale della Cattedrale e altri
sacerdoti della zona, insieme alle consorelle, diversi
ex collegiali dell’orfanotrofio e tante altre persone che
hanno sempre apprezzato l'opera della religiosa.
Trapella è stata per tanti anni economa dell’i s t i t u t o,
poi direttrice, ma ha profuso le sue migliori energie
nell’educazione dei ragazzi senza una famiglia. Un
aspetto sottolineato dal vescovo: “Ha dedicato la sua
vita ai bisognosi, in questo caso ragazzi e giovani
abbandonati, per guidarli in una crescita umana e
cristiana, così si può ben dire che ha tenuto piena-
mente fede all'insegnamento di Sant'Angela quando
diceva che bisogna percorrere la vecchia strada per
vivere una nuova vita”. Ed ha concluso: “Tieni duro,
bisogna andare avanti”.

L. I.
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Luigina Trapella

CAVARZERE Unicredit ha premiato la storica azienda di macchinari

Gruppo Turatti “internazionale”

ULSS 14 Nell’ambulatorio “ex Utap” di recente è stato diagnosticato per tempo un infarto

Un presidio di cardiologia a Sottomarina

Ilaria e Antonio Turatti ricevono il premio UniCredit

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sono ormai numerosi i
riconoscimenti conferiti all’azienda Tu-
ratti nel corso dei suoi tanti anni di
attività. Un nuovo premio è arrivato in
questi giorni ad arricchire la già notevole
collezione di successi che la ditta ha otte-
n u t o.
La storica azienda cavarzerana, speciali-
sta nella progettazione e realizzazione di
macchinari e linee complete per l’indu -
stria alimentare, ha ricevuto nella serata
di mercoledì un riconoscimento da parte
di Unicredit per i risultati raggiunti in

termini di internazionalizzazione. Per il
secondo anno consecutivo Unicredit ha
premiato l’eccellenza, quella in termini
di crescita e qualità nell’export e quella
relativa all’alto grado di innovazione nel-
la strategia di marketing. L’occasione è
stata la seconda edizione dell’Unicredit
Award for Internationalization, lo spe-
ciale riconoscimento attribuito alle im-
prese d’eccellenza presenti a Macfrut, la
fiera internazionale dell’ortofrutta in
corso a Rimini. Ad essere premiati sono
stati il Gruppo Turatti e il colosso califor-
niano Sun World, leader mondiale nella
produzione di nuove varietà di uve senza

semi. L’azienda Turatti è sul mercato da
150 anni, in quattro generazioni di storia
aziendale è passata dalla costruzione di
macchinari per l’agricoltura, all’indu -
stria conserviera, dal settore dei surgelati
a quello dei ready-meals, fino ad arriva-
re, negli anni Novanta al food service. A
ritirare il riconoscimento per l’azienda
cavarzerana sono stati Ilaria e Antonio
Turatti, premiati da Luciano Bacoccoli e
Leonardo Gregianin del settore Sviluppo
territori Centro Nord Unicredit, nel corso
della serata di gala al Gran Hotel di Rimi-
ni.
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Non serve più recarsi in ospedale per una
visita cardiologica, almeno per quegli utenti
che sono assistiti nella medicina di gruppo
integrata “Al Centro” (ex Utap) di Sottomari-
na, ovvero un quinto della popolazione
chioggiotta, pari cioè a circa 10mila cittadi-
ni. Ogni martedì, infatti, un cardiologo
ospedaliero (la dottoressa Federica Noventa o
il dottor Gabriele Vianello) si reca nella strut-
tura territoriale di Sottomarina, in viale Mi-
lano 22, che altro non è che una forma di
aggregazione di medici di famiglia (coordi-
nata dal dottor Emanuele Malusa) che ga-
rantiscono, nell’arco delle 12 ore giornaliere,
un servizio già di per sé efficace: i medici
provvedono alle medicazioni, alla sommini-
strazione di terapie, ai prelievi ambulatoriali

e domiciliari per i pazienti in terapia anticoa-
gulante, alle vaccinazioni, oltre che alla ge-
stione delle più importanti malattie croni-
che, coadiuvati da personale infermieristico
ed una segretaria prende le prenotazioni e
tiene le agende.
A queste attività, da qualche tempo, si è
aggiunta la collaborazione con la cardiologia
di Chioggia che non solo è in rete a livello
informatico con la struttura territoriale ma
in loco garantisce la presenza settimanale di
un suo professionista. “C’è una condivisione
reale – ha spiegato il primario di cardiologia
Roberto Valle - tra medico curante e cardiolo-
go che si trovano sotto uno stesso tetto per
parlare del paziente. E c’è la comodità del
paziente che, se necessita della visita, il suo

medico gliela fissa direttamente presso la
medicina di gruppo integrata senza bisogno
di recarsi in ospedale.
Una visita che si avvale anche del supporto
tecnologico di un ecografo portatile, uno
strumento di piccole dimensioni, delle di-
mensioni di uno smartphone, ma tecnologi-
camente avanzato che permette di visualiz-
zare ovunque il cuore, con la possibilità in
tempo reale di fare diagnosi o di escludere
problemi importanti”. E proprio grazie a
questo servizio, qualche giorno fa, è stata
salvata da infarto una signora chioggiotta.
“La signora avvertiva dei dolori al torace e
aveva preso appuntamento - ha continuato il
dottor Valle - dall’elettrocardiogramma non
c’erano dubbi, si notavano i segni di una

sofferenza del cuore causata da un ridotto
apporto di ossigeno per un restringimento di
una coronaria che, se non diagnosticata e
trattata tempestivamente, poteva degenera-
re in un infarto. Immediatamente la signora
è stata sottoposta a coronarografia e a tutte le
cure del caso nella Cardiologia dell’Ospedale
ed oggi sta bene”. “Questo servizio - ha
concluso il direttore generale della Ulss 14
Giuseppe Dal Ben - è un esempio concreto di
collaborazione efficace tra ospedale e territo-
rio. Una sinergia costruita per favorire il
paziente, garantendogli un servizio profes-
sionale e di qualità a due passi da casa: è
questa la direzione giusta su cui dobbiamo
puntare per la nostra sanità”.
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