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ADRIA-FONDAZIONE BOCCHI Consegnate ieri mattina le borse di studio: attestato, 500 euro e cd

Premiati 40 studenti “ce r ve l l o n i ”
Le ragazze battono i maschi per 28 a 12. Esibizione dei percussionisti del conser vatorio

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ben 40 studenti, 28
femmine e 12 maschi, han-
no vinto la borsa di studio
promossa dalla fondazione
“Carlo Bocchi”. Questi i
premiati del liceo classico:
Anna Crepaldi; liceo lingui-
stico: Aurora Paiola, Laila
Ajjadiani, Serena Rava-
gnan, Giada Bizzi, Alessia
Passadore, Sabrina Binatti;
liceo socio-pisco-pedagogi-
co e scienze umane: Valen-
tina Anselmi; liceo scienti-
fico: Bianca Zoletto, Anna
Siviero, Marco Vendem-
miati, Letizia Marani, Sil-
via Fabris; polo tecnico:
Martina Banin, Jessica An-
drioli Giacomo Spinello, Ke-
vin Finotto, Giovanni D'A-
gostino, Erika Visentini,
Giulia rossetti, Malcom Pre-
gnolato, Filippo Ferro, Emi-
liano Spina; istituto “Co -
l om b o”: Giulia Crivellari,
Sofia Mazzucato, Marianna
Galbici, Giorgia Tiozzo Pa-
gio, Silvia Matera; istituto
alberghiero: Francesco Ro-
della, Silvia Tagliati, Gaia
Sarto, Gianmaria Alberghi-
ni, Paolo Sogari, Gaia Bim-
bati, Claudia Andreotti,
Sandra Zhang, Francesca
Brigo, Davide Nonnato ed
Eleonora Gusella.
A ciascuno è stato conse-
gnato un attestato, un asse-
gno da 500 euro e un cd
d e l l’Adria percussion en-
semble.
La cerimonia di consegna è
avvenuta ieri mattina al ci-

nema Politeama alla pre-
senza dell’intero cda del so-
dalizio: Antonio Giolo pre-
sidente, Romano Biasin,
Manuela Melato, Paolo Ri-
goni e Aldo Rondina; il sin-
daco Massimo Barbujani e i
dirigenti scolastici Paola Po-
lato del “Bocchi- Galilei” e
Romano Veronese del “Ci -
priani”. Quest'ultimo ha ri-
velato che quand’era stu-
dente ha usufruito di que-
sto premio della “Bocchi”
che gli consentì di acquista-
re un pianoforte, pertanto
“la borsa di studio - ha sot-
tolineato il preside dell’Al -
berghiero - è uno strumento
valido per dare un riconosci-
mento in più ai ragazzi più
meritevoli e nello stesso a
consentire loro di ampliare
il proprio patrimonio cultu-
rale”. Sulla stessa linea Po-

lato, osservando “che l’a-
spettativa del riconosci-
mento è in ogni caso un
incentivo a fare di più e me-
glio”.

CAVARZERE Al ristorante Villa Momi’s la semifinale della seconda edizione del “Doremifest”

Sono stati scelti i primi finalisti del “Festival canoro”

I premiati per classico e linguistico

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

La cerimonia è stata impre-
ziosita dalla straordinaria
esibizione di alcuni allievi
del conservatorio “Buzzol -
la” che formano l’Adria per-

cussion ensemble sotto la
guida di Alberto Macchi.
Sono: Francesco Biolcati,
Federica Biondi, Francesca
Callegaro, Luisa Casini,

Paolo Ius, Biagio Modena,
Paolo Parolini, Andrea Sti-
navello, Igor Tiozzo e Ales-
sio Trapella.
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ADRIA Una lezione al Cipriani sui comportamenti pericolosi

Rischi sui binari, Polfer a scuola

Il dirigente della Polizia ferroviaria Silvia Mariotto

ADRIA - “Train … to be cool”. Gioca
con l’inglese il progetto della polizia
ferroviaria rivolto ai giovani, che tra-
dotto significa “allenati a essere fi-
go”. Train in inglese significa anche
“treno” e infatti è il giusto comporta-
mento nelle stazioni che gli agenti
della polfer promuovono.
Ieri mattina al Cipriani di Adria la
dirigente della polizia ferroviaria di
Rovigo Silvia Mariotto ha intratten-
nuto gli studenti dell’istituto Cipria-
ni, segnalando con immagini e vi-
deo quali sono i comportamenti peri-
colosi, e poco “cool”, appunto.

Tenere le cuffie indossate per ascolta-
re musica vicino alle strisce gialle
che delineano il limite da non sor-
passare, attraversare la linea ferrata
e - fenomeno pericolosissimo ma in
auge tra i giovani - scattare selfie in
mezzo ai binari, non sono pratiche
da tenere, visti gli incidenti, anche
mortali avvenuti nel recente passato.
La campagna, nata all'inizio del
2014, si rinnova ogni anno. L'iniziati-
va nasce per avvicinare i ragazzi, in
quanto spesso direttamente interes-
sati perché pendolari e fruitori del
mezzo ferroviario, e per far capire

loro i rischi e i pericoli nelle stazioni
ferroviarie e sui treni.
Sostare in stazione, transitarvi, fer-
marsi alle biglietterie oppure sempli-
cemente fermarsi in un negozio,
comporta la conoscenza di alcune
regole di comportamento da seguire
per evitare di trovarsi in situazioni
s p i a c e vo l i .
La campagna ha un'importanza fon-
damentale in quanto, da analisi ef-
fettuate, sono spesso i giovani stu-
denti a rimanere vittime di incidenti
ferroviari.
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CAVARZERE - Al ristorante Villa Momi’s di
Cavarzere la prima semifinale della secon-
da edizione del “Festival canoro Doremife-
st”, ideato e condotto da Paolo De Grandis,
già voce di Delta Radio. Durante la serata,
si sono esibiti otto concorrenti dilettanti,
che hanno presentato due brani da loro
scelti, successivamente cantati live. In sala
un centinaio di spettatori che non hanno
esitato a sostenere i propri amici o parenti.
Esito finale assolutamente non scontato,
tanto che la giuria ha avuto bisogno di una
pausa per decidere i nomi dei quattro fina-
listi.
Al termine della serata è stato rivelato il
verdetto finale. Anna Gramolelli di Ariano

Polesine, Daniel Allegrelli di Curtarolo, il
giovanissimo Nicola Mancin di Cavarzere e
Valentina Meneghetti di Fiesso d’A r t i c o,
accederanno direttamente alla finale di
domenica 18 dicembre, mentre Valentina
Pasqualin di Candiana e Dialma Gnan,
portovirese residente a Chirignago, po-
tranno accedervi grazie ad uno spareggio a
voti sulla pagina Facebook del locale stes-
s o.
La serata si è svolta all’insegna del talento e
della buona musica permettendo agli spet-
tatori di godersi la grande qualità e bravura
di tutti i partecipanti alla competizione. La
prossima semifinale, venerdì.
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