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ADRIA-BOCCHI GALILEI Studentessa di quarta A scientifico

Sara Varljen nella top 20
alle olimpiadi di italiano
Luigi Ingegneri

ADRIA - Sara Varljen si è
classificata nella top 20 a
livello nazionale nella finalissima delle olimpiadi
di italiano svoltesi nei
giorni scorsi a Torino tra i
41 finalisti giunti da tutta
Italia nella categoria senior. La giovane adriese
frequenta la quarta A al
liceo “Bocchi-Galilei” indirizzo scientifico.
“E’ la prima volta che
uno studente polesano
accede alla finale della
gara individuale di lingua italiana rivolta a tutti gli alunni degli istituti
secondari di secondo grado - si legge in una nota
dell’istituto di viale Maddalena - Un traguardo
davvero straordinario se
si considera che i partecipanti alle fasi iniziali
quest’anno sono stati
quasi 58mila”.
Sara è stata segnalata
dalla sua insegnante di
lettere per la fase selettiva d’istituto assieme ad
altre decine di studenti,
sia del biennio che del
triennio, dell'istituto di
viale Maddalena.
“Il risultato di Sara - commenta soddisfatta Silvia
Polato, dirigente scolastico - rappresenta un significativo riconoscimento
delle personali capacità
della giovane, ma anche
dell’impegno dei docenti
nella promozione e valo-

Sara Varljen a Londra

ADRIA

Fiom-Cgil non era al tavolo
sindacale con “le botte”
ADRIA - Per un nostro errore nella stesura dell’articolo dal
titolo “Il tavolo sindacale finisce in rissa”, comparso a
pagina 19, martedì 11 aprile, il sindacalista protagonista
della zuffa è risultato essere un rappresentante Fiom-Cgil.
In realtà è un’altra la sigla di appartenenza del sindacalista
denunciato dall’imprenditore. Scrive il sindacato FiomCgil: “E’ stata attribuita alla Fiom-Cgil un’azione che
rigettiamo: la violenza su una donna. Ribadiamo la storica
battaglia della Fiom-Cgil per i diritti delle lavoratrici e
lavoratori basata sul confronto e non sulla violenza”.
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rizzazione delle eccellenze dei nostri allievi. Lo
sviluppo delle competenze linguistiche è una delle fondamentali competenze di cittadinanza,
pertanto il risultato di Sara rientra in un piano
strategico definito dal
collegio docenti in considerazione delle istanze
sempre più urgenti della
società della conoscenza.
Nel complimentarmi con
Sara per il suo successo
personale - aggiunge Polato - formulo l’auspicio
che molti altri studenti,
sul suo esempio, siano
incoraggiati a dare sempre il proprio meglio”.
Alla prima selezione la
studentessa si è qualificata prima ed ha avuto
accesso alla fase provinciale dove la disputa vedeva impegnati studenti
di tutte le scuole polesane. Anche lì Sara si è
rivelata la migliore con
un piazzamento che le
garantiva il diritto di accedere alla finalissima di
Torino. La manifestazione del capoluogo piemontese, quest’anno dedicata alla memoria di
Tullio De Mauro, recentemente scomparso, si è
rivelata un’occasione di
incontro e conoscenza
per ragazzi/e provenienti
da tutte le regioni d’Italia
e anche da tutte le tipologie scolastiche.

In breve
Ca’ Emo

Addio a Ulisse Mosca
■ Il suo cuore ha ceduto a due “passi” dal secolo: Antonio
Mosca, per tutti Ulisse, si è spento ieri mattina all’età di 98 anni.
Lascia i figli Mario e Silvana. Il rito funebre sarà celebrato
domani mattina alle 10 nella chiesa beata Vergine del Carmelo
di Ca’ Emo; la celebrazione sarà presieduta dalla recita del
rosario alle 9.15. Assegnato nel corpo del alpini, nella Seconda
guerra mondiale si è trovato a combattere nel fronte jugoslavo
patendo immani sofferenze tra distruzioni e violenze. Solo nel
novembre scorso non ha partecipato alla cerimonia della
Giornata dell'unità d'Italia per ragioni di salute. Lo ricorda con
profondo affetto Daniele Ceccarello, consigliere comunale del
paese. “Esprimo le più vive condoglianze ai familiari - dichiara
- Ulisse è stata un figura importante per il paese, punto di
riferimento ed esempio soprattutto per le nuove generazioni
alle quali ha sempre cercato di trasmettere, ricordando la sua
dolorosa esperienza, i valori di pace, giustizia e libertà coniugati
con il senso di appartenenza alla comunità nel rispetto delle
regole della civile convivenza, contro gli odi ideologici”.

Adria-Anpi

Il pranzo partigiano
■ “Pranzo partigiano” in programma martedì 25 aprile alle
12.30 nella trattoria al Ciondolo in vicolo Che Guevara. Il menù
prevede come primo piatto di linguine con gamberi e zucchine;
per secondo fritto misto fresco di giornata con polenta e/o
baccalà; contorni assortiti; a chiudere dolce della casa, caffè e
liquore. Per informazioni e adesioni contattare Venerino al
numero 348 8700126.

Cavarzere

Lavori all’acquedotto
■ Polesine Acque Spa comunica che, a causa di interventi di
riparazione sul sistema acquedottistico da eseguirsi nella
giornata di oggi dall 8.30 alle 15, si verificheranno disservizi
per sospensione dell'erogazione di acqua potabile nel comune
di Cavarzere, n via Viola, località Boscochiaro. Si informa
inoltre che, alla ripresa del servizio, verranno effettuati lavaggi
delle condotte interessate, ma si potranno comunque verificare temporanei casi di torbidità a cui si potrà ovviare
facendo scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo. In caso di maltempo tale intervento sarà posticipato
al primo giorno utile successivo previa comunicazione.
Polesine Acque S.p.A. provvederà a dare comunicazione di
quanto sopra mediante la distribuzione di avvisi. Per ulteriori
informazioni puo' essere contattato i numeri: 04251560011 –
0425770939.
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ADRIA-FOTOCLUB Passando da Gibuti al Sudan

Simone Chieregato tra viaggi e foto
imprese solitarie nei luoghi più dispersi
ADRIA - Da Gibuti al Sudan, attraverso
l’Etiopia: questo il tema trattato da Simone
Chieregato intervenuto al Fotoclub. Nel presentare l’ospite, il presidente Gianfranco
Cordella ha ricordato che ha viaggiato in
Africa, in tutta Europa sino agli estremi
fiordi dell’Islanda, nell’America Latina, in
Medio Oriente, in Iran, in Asia Centrale e
nelle ex Repubbliche Sovietiche. “Tra le sue
più esaltanti imprese solitarie - ha sottolineato - annovera un viaggio di tre mesi in
Mongolia, percorrendo la Siberia da ovest a
est, il deserto del Gobi, la steppa del Kuban,
la penisola del Caucaso, attraverso Cecenia e
Dagestan”.

Foto di gruppo con Simone Chieregato

Il club fotografico ha invitato Chieregato in
quanto alla passione del viaggio ha affiancato quella per la fotografia. Il 2010 è stato
l’anno del suo debutto come guida al servizio di troupe televisive. Grazie alla sua vasta
conoscenza delle zone sahariane ha accompagnato un team nel deserto del Sahara per
realizzare un documentario sulle antiche
rotte carovaniere dell’Africa. Nello stesso
anno si è recato in Albania: un racconto di
viaggio di Simone ha ispirato la giovane
regista Rebecca Basso a realizzare un toccante documentario sul Kanun.
L. I.
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CAVARZERE L’iniziativa nata sotto il patrocinio dell’Organizzazione mondiale della Sanità

“Kids save lives” per formare gli adulti di domani
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si intitola “Kids save lives”
ed è un’iniziativa nata sotto il patrocinio
dell’Organizzazione mondiale della Sanità con lo scopo di formare gli adulti di
domani di tutto il mondo sviluppando le
competenze pratiche e senso civico di
aiuto verso il prossimo. Anche a Cavarzere il progetto è stato attivato, tutti gli
alunni delle classi quinte di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo sono
stati formati a praticare la rianimazione
cardiopolmonare con una lezione gratuita promossa dall’Ulss 3 Serenissima te-

nuta dalle istruttrici di Pediatria. A fine
marzo nella palestra della scuola secondaria “Aldo Cappon”, grazie alle istruttrici professioniste che si impegnato in
forma gratuita a diffondere nella comunità scolastica la conoscenza e le azioni
fondamentali necessarie per il trattamento di emergenza in caso di pericolo
di vita, 140 alunni hanno partecipato
alla lezione teorica e potuto effettuare la
prova di simulazione della manovra salvavita grazie a un manichino messo a
disposizione di ognuno. E se agli alunni
può sembrare un gioco divertente all’inizio, l’esperienza può divenire utile per

salvare la vita a chi è colpito da arresto
cardiaco.
“Lo scopo dell’iniziativa - ha affermato il
dottor Mario Lattere, primario di Pediatria e responsabile del progetto - è quello
di formare più giovani possibile ai principi base di primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare perché alcune
semplici manovre di rianimazione, eseguite dalle persone presenti prima dell’arrivo dell’ambulanza, potrebbero raddoppiare o triplicare le probabilità di
sopravvivenza dei pazienti colpiti dall’arresto”.
Erano presenti all’evento anche i volon-

tari di Cuore Amico, sezione di Cavarzere, che hanno spiegato agli alunni lo
scopo dello spazio che l’associazione ha
aperto al servizio degli utenti, situato
nella struttura sanitaria cavarzerana.
La scuola ringrazia tutti i professionisti
che hanno permesso la realizzazione del
progetto, le amministrazioni comunali
di Cavarzere e Cona, che hanno collaborato al trasporto dei ragazzi delle scuole
periferiche verso il centro, e soprattutto i
docenti e gli alunni che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo all’iniziativa.
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