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ADRIA -“C O L O M BO ” Corso sperimentale per qualche mese

In 18 ai nastri di partenza
per fare l’operatore sanitario
ADRIA - Ha preso il via
all’istituto professionale
“Co l o m b o ” il corso di qua-
lifica post diploma di ope-
ratore socio sanitario ri-
servato ai diplomati nel-
l’indirizzo professionale
servizi sociosanitari.
Le iscritte al corso sono
18, le quali riceveranno
dalla Regione un contri-
buto che coprirà gran par-
te dei costi del corso.
“E’ una grossa soddisfa-
zione - dichiara la diri-
gente scolastica, Cristina
Gazzieri - poter offrire alle
giovani che si sono diplo-
mate negli scorsi anni la
possibilità di arricchire il
loro curricolo di studi con
il diploma di qualifica
professionale, che è rico-
nosciuto in ambito sani-
tario e assistenziale in
tutta la regione. E’ im -
portante ricordare che
queste figure professio-
nali sono molto richieste
oggi, ma in futuro si sti-
ma che la richiesta di per-
sonale qualificato, sia nel
nostro territorio che sul
territorio nazionale andrà
aumentando, quindi
dobbiamo ora preoccu-
parci di formare queste
professionalità e immet-
terle sul mercato del lavo-
ro”.
Aggiunge Alessandra
Grompi, docente e diret-
tore del corso: “Siamo
riusciti od offrire la quali-
fica regionale grazie al la-
voro e all'impegno della

rete degli istituti socio sa-
nitari del Veneto che,
grazie anche al sostegno
delle associazioni dei ge-
nitori, hanno sensibiliz-
zato la politica e presenta-
to alla Regione Veneto i
bisogni formativi dei di-
plomati delle nostre scuo-
le, che coincidono con i
bisogni del mercato del
lavoro. Quest’anno il cor-
so è sperimentale, ma si
sta studiando come farlo
diventare curricolare, in
modo che gli studenti
dell'indirizzo socio sani-
tario possano prepararsi
al l’ottenimento della
qualifica Oss durante il
ciclo di studi. Il fatto che
la qualifica si aggiunga a
un percorso di studi quin-
quennale - evidenzia
Grompi - già di per sé
professionalizzante in-
nalzerà la preparazione e
la qualità delle prestazio-
ni, per far fronte ai biso-
gni sempre più specifici e
complessi delle perso-
ne”.
Il corso avrà la durata di
qualche mese e si conclu-
derà prima del termine
dell’anno scolastico con
un esame che i corsisti
affronteranno davanti ad
una commissione regio-
nale composta da profes-
sionisti della sanità e do-
centi di indirizzo in modo
che, già dal prossimo set-
tembre di quest’anno, sa-
ranno a disposizione.
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Cristina Gazzieri

ADRIA- CONSERVATORIO

Masterclass di canto
con Thora Einarsdottir

ADRIA - Masterclass di canto al conservatorio “Buzzolla”
con Thora Einarsdottir nei giorni 27, 28 e 30 marzo
prossimi nell'aula 1 dell’istituto di viale Maddalena; il
corso sarà accompagnato al pianoforte dai docenti Alberto
Boischio o Francesco Rosa. Per informazioni e iscrizioni
inviare una mail a produzione@conservatorioadria.it
Thora Einarsdottir ha ricoperto prestigiosi incarichi e
l'anno scorso è stata nominata dall’Icelandic music awar-
ds soprano dell’anno nel 2016 per l’interpretazione del
ruolo di Luonnotar di Sibelius e soprano dell’anno 2017.
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ADRIA-ARCI Al Saccenti

Leopardi e Manzoni
scrittori laici visti

da Massimo Cacciari

ADRIA - “Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni:
scrittori laici”è il tema della conversazione con Massimo
Cacciari in programma giovedì 23 marzo alle 17.30 all’au -
ditorium “Saccenti”. Insieme al filosofo veneziano in-
tervengono Silvia Polato dirigente scolastico del liceo
“Bocchi- Galilei” e Antonio Lodo ex preside ed ex sinda-
co, scrittore e appassionato di studi storici locali. L’in -
contro è aperto alla cittadinanza con ingresso libero.
L’iniziativa è promossa dall’Arci di Rovigo in collabora-
zione con il polo liceale adriese.
“Questa conferenza - spiega il presidente provinciale
Arci, Lino Pietro Callegarin - rientra nel progetto cultu-
rale ‘Novecento: Passato/Prossimo’ per riflettere sul
secolo appena passato per capire meglio il tempo che
stiamo vivendo. Parlare di Leopardi e Manzoni con uno
degli uomini di cultura più riconosciuti a livello mon-
diale - sottolinea Callegarin - è senza dubbio un momen-
to importare di arricchimento per tutti. Mi auguro che
possano partecipare tanti giovani e studenti, sarà una
lezione di cultura che diventerà una lezione di vita.
Senza dimenticare la capacità dialettica di Cacciari per-
ché oltre ad essere un uomo di cultura molto profondo,
sa parlare e coinvolgere chi lo ascolta; inoltre sarà
possibile porre domande”.

L. I.
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Massimo Cacciari

ADRIA Domani la presentazione del libro del giornalista

“L'amore resta” di Barsotti

CAVARZERE Questa sera al Verdi per la rassegna Martedì cinema

Arriva “Captain Fantastic”

Leandro Barsotti

Una scena di “Captain Fantastic”

ADRIA - Lo scrittore giornalista Leandro
Barsotti, che di recente ha dato alle
stampe il romanzo “L’amore resta”,
pubblicato dalla casa editrice friulana
L’orto della cultura, con la prefazione di
Mara Maionchi e Alberto Salerno, sarà
ospite al salone Trucco&Parrucco.
L’appuntamento è per domani pome-
riggio alle 19 in via Adrianova 7, zona ex
C u r t i r i s o.
Barsotti lavora come capo redattore al
quotidiano “Il Mattino di Padova” ma è
anche autore e compositore.
Come cantautore ha realizzato cinque
album negli anni novanta, partecipan-

do per ben due volte al festival di Sanre-
mo: nel ‘96 con la canzone “Lasciarsi
amare”, l’anno successivo con “Fragoli -
na”, quindi ha partecipato a un premio
Te n c o.
Il suo maggior successo è stato con il
brano “Mi piace”. Nel 2007 ha scritto “Il
jazz nel burrone”, una biografia roman-
z at a .
“Questo libro è una sorta di suite, una
canzone lunga - spiega Barsotti – E’ la
storia di un uomo che interrompe una
storia sentimentale dolorosa e va incon-
tro a una vita nuova. Nel libro il protago-
nista affronta due amori. Il primo, quel-

lo mentale con Maria Maddalena; il
secondo più semplice, fisico, totale, con
una donna etiope, Iman”. Una vicenda
raccontata con un ritmo e uno stile
giornalistico, che si tinge anche di giallo
quando, per un paradossale equivoco, il
protagonista del libro finirà in carcere,
scambiato per un terrorista. Ma potreb-
be essere proprio l’amore a salvarlo.
Ricco di sorprese, il libro ha un doppio
sorprendente finale cinematografico.
“Perché se è vero che tutto può finire è
vero anche che tutto può rinascere”.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nuovo appuntamento
stasera con la rassegna Martedì cinema
che ogni settimana porta sul grande
schermo le pellicole d’autore più signi-
ficative degli ultimi mesi. Al cinema
Verdi di Cavarzere viene proiettato oggi
“Captain Fantastic”, un film del 2016
scritto e diretto da Matt Ross.
Protagonista del film è Viggo Morten-
sen, che interpreta il ruolo di un padre
fuori dagli schemi che ha vissuto in
isolamento con la sua famiglia per oltre
un decennio, lontano dalla moderna e

consumistica società. Il film è stato
presentato in anteprima mondiale al
Sundance film festival 2016, poi è stato
proiettato al Festival di Cannes, dove ha
vinto il premio per la miglior regia. Nel
corso del 2016 ha ottenuto diversi rico-
noscimenti.
Ben vive con la moglie e i sei figli,
isolato dal mondo nelle foreste del Paci-
fico nord-occidentale. Cerca di crescere
i suoi figli nel migliore dei modi, infon-
dendo in essi una connessione primor-
diale con la natura. Quando una trage-
dia colpisce la famiglia, è costretto suo
malgrado a lasciare la vita che si era

creato, per affrontare il mondo reale,
fatto di pericoli ed emozioni che i suoi
figli non conoscono.
Martedì Cinema prosegue anche nelle
prossime settimane, gli appuntamenti
in calendario per marzo sono martedì 21
marzo “Animali notturni” di Tom Ford
e martedì 28 marzo “Il medico di cam-
pagna” di Thomas Lilti.
Per tutta la rassegna le proiezioni ini-
ziano alle 21, il costo del biglietto ha un
prezzo ridotto e le proiezioni prosegui-
ranno con altri appuntamenti anche
nei mesi di aprile e maggio.
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