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IL FATTO Tre studenti dell’alberghiero di Adria all’estero

Il gusto d’imparare il gusto
ADRIA - Tre studenti dell’Isti -
tuto alberghiero Cipriani di
Adria sono partiti per uno stage
professionale all’estero. Si trat-
ta di Gessica Bardelle di Correz-
zola, Melissa Vigato di Lendi-
nara che ora si trovano nella
pittoresca cittadina di Lil-
lehammer in Norvegia, cono-
sciuta per aver ospitato i giochi
olimpici nel 1994, e Gianluca
Fregnan di Adria ora a Plymou-
th in Inghilterra, famosa per la
sua baia che domina uno dei
più grandi porti naturali del
mondo e luogo di partenza dei

padri pellegrini nel 1620 diretti
verso il nuovo mondo, quello
che nel 1776 diventeranno gli
Usa.
Questi alunni, che rientreran-
no il 13 febbraio, si sono distinti
per impegno e risultati rag-
giunti con la partecipazione al
progetto della comunità euro-
pea Leonardo in collaborazione
con l’istituto alberghiero Car-
nacina di Bardolino seguito con
passione dalla docente di lin-
gua inglese Angela Pozzetti.
Per quanto riguarda la lingua, i
giovani sono stati seguiti con

attenzione dall’insegnante
madrelingua Elisabeth De Bo-
c h m l e r.
Il progetto Catering mobility in Eu-
rope 2008 prevede per i ragazzi un
mese di inserimento presso un
istituto scolastico per un perio-
do di ambientazione socio cul-
turale seguiti da un docente
tutor e la possibilità di frequen-
tare un corso di lingua per faci-
litare l’inserimento dei ragazzi
nei quattro mesi successivi in
un ’azienda lavorativa anche
qui sempre seguiti e affiancati
da un tutor aziendale.

CAVARZERE Il centrosinistra: “Errori palesi”. La replica: “Tutto a norma e con un avanzo di 60mila euro”

Bufera in consiglio sul bilancio 2007
Il consuntivo approvato fra le polemiche: Garbin di Sd allontanato dall’aula
CAVARZERE - Il bilancio con-
suntivo presentato in consiglio
comunale a Cavarzere è stato
approvato giovedì sera nel corso
di una seduta molto accesa. E’
stato infatti allontanato
dall’aula il consigliere di Sini-
stra Democratica Angelo Ro-
mano Garbin dal parte del pre-
sidente del consiglio comunale
Maurizio Braga, a causa delle
continue interruzioni durante
l’intervento del responsabile
del settore finanziario in rispo-
sta ai rilievi mossi dalla mino-
ranza sullo stesso bilancio.
“Il conto economico è sbagliato
e non è possibile votarlo”, ha
dichiarato in più riprese il capo-
gruppo di Sinistra Democratica
Nadio Grillo, dopo aver letto
una serie infinita di presunte
inesattezze e mancanze nella
relazione del bilancio conse-
gnata a tutti i consiglieri. “Ci
sono errori palesi e gli stessi
documenti sbagliati inficiano il
bilancio presentato – ha prose-
guito Nadio Grillo – chiedo al
segretario se possa essere am-
messo alla votazione un rendi-
conto con queste carenze. Chis-
sà, adesso, se i revisori dei conti
esprimerebbero ancora parere
f avo r e vo l e ”. Nadio Grillo ha in-
dividuato negli accantonamen-
ti Ici, nella destinazione degli
oneri di urbanizzazione e
nell’elaborazione del conto con-
suntivo, definita a più riprese
“lacunosa”, le inesattezze dello
stesso conto. A rispondere delle

accuse mosse dal capogruppo di
Sd e da tutto il centrosinistra
(Pd e Rc compresi) il responsa-
bile del settore finanziario ha
ribadito colpo su colpo riguardo
alla regolarità del bilancio pre-
sentato. “L’elaborazione del
conto consuntivo è stata fatta in
maniera differente rispetto al
passato – le parole del caposet-
tore – ma questo non significa
che sia stato fatto male, poiché
è assolutamente conforme alla
normativa e ai vincoli vigenti”.
A sostenere politicamente il suo
intervento, il consigliere di An
Mauro Bardelle, che ha ricorda-
to come il fatto che sia stato
speso il 97 per cento delle spese
correnti e di quelle in conto
capitale “è indice di buona ge-
stione”, e ha accolto positiva-

mente l’ottenimento del certi-
ficato prevenzione incendi in
quasi tutte le scuole, oltre che
per il centro civico di Grignella e
per lo stesso palazzo Barbiani.
L’assessore Alcide Crepaldi ha
invece ribadito l’im p e gn o
dell’amministrazione per for-
nire servizi ai cittadini, ricor-
dando la proroga ottenuta per
la Cittadella Socio Sanitaria e
invitando i consiglieri a votare
il bilancio stesso. Del resto, la
relazione dell’assessore al Bi-
lancio, Riccardo Tosello, prima
della discussione era stata più
che esaustiva. “Abbiamo fatto
uno sforzo notevole per conclu-
dere l’approvazione del consun-
tivo – aveva dichiarato Tosello –
i ritardi sono stati la risultante
di molte difficoltà per il comu-

ne di Cavarzere che vanno al di
là del semplice pensionamento
del solo responsabile del servi-
zio finanziario, ma si sono rive-
late come un problema genera-
lizzato che coinvolge l’intera or-
ganizzazione comunale”.
“Il programma relativo al 2007
alla parte corrente è stato realiz-
zato al 97 per cento della previ-
sione fissata – aveva anticipato
l’assessore al Bilancio – ripor -
tando un avanzo di ammini-
strazione reale per il 2007 di
oltre 60mila euro, in un periodo
storico dove l’i nd e bi t am e nt o
dei comuni è rilevante, fattore
che dimostra quanto l’ammini -
strazione sia stata parsimonio-
sa”.
“Questa maggioranza ha lavo-
rato egregiamente durante il
2007 – aveva concluso Tosello –
seppur tra mille difficoltà dovu-
te ai governi passati, raggiun-
gendo molti degli obbiettivi
prefissati in tutti i settori. Nei
lavori pubblici, per esempio,
abbiamo avviato e concluso
opere importanti grazie anche
a contributi regionali e statali
come la condotta idrica Pian-
tazza-Revoltante e il Teatro Co-
munale, la messa a norma dei
padiglioni della scuola Dante
Alighieri, il cimitero del capo-
luogo e tante altre opere pronte
all’av v i o ”. Il bilancio è stato ap-
provato con 12 voti favorevoli, 5
contrari (la minoranza) e
l’astensione dei consiglieri Bu-
satto, Gregianin e Sartori.

CAVAREZERE Una lettera aperta rivolta ai genitori sul maestro unico

I sindacati: “5 in condotta per la Gelmini”

Seduta burrascosa Sì contestato al bilancio 2007

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – Le sigle sindacali dell’ambito
scolastico Cgil Flc, Cisl Scuola, Uil Scuola,
Snals Confsal e Gilda Unams con una lette-
ra aperta si sono schierate contro il decreto
legge del ministro Gelmini che reintroduce
l’insegnante unico nella scuola primaria.
“Il ministro Gelmini, con un decreto legge
approvato senza alcuna discussione, vuole
reintrodurre l’insegnante unico e ridurre le
ore di lezione, da 30 o più a 24, nella scuola
primaria – spiegano le sigle sindacali in
questa lettera rivolta ai genitori – ormai
sono vent’anni che la figura del maestro
unico è stata superata definitivamente,
estendendo a tutta la scuola l’esperienza di
collaborazione e condivisione di responsa-
bilità tra docenti, maturata con anni di
sperimentazioni e di ampliamento del
tempo scuola. La pluralità docente, previ-
sta da una legge del 1990, ha permesso agli
insegnanti e agli alunni di approfondire la

specifica conoscenza disciplinare e ha raf-
forzato lo spirito di collaborazione, renden-
do la scuola primaria un ambiente di ap-
prendimento e di relazioni”. Secondo i
sindacati “in termini di didattica, il ritorno
all’insegnante unico e la riduzione delle ore
di lezione nella scuola primaria, significa-
no che non sarà più possibile la suddivisio-
ne degli ambiti disciplinari tra diversi do-
centi, quindi il maestro o la maestra dovrà
insegnare tutte le discipline in sole 24 ore
settimanali, per tutto il programma previ-
sto nei 5 anni, e dovrà possedere competen-
ze in tutte le discipline”. “Inoltre - conti-
nuano i sindacati – non sarà più possibile
una didattica di recupero e di arricchimen-
to dell’offerta formativa perché verrà meno
il tempo scuola necessario, spariranno le
compresenze che permettono l’organizza -
zione di percorsi per alunni in difficoltà e le
attività di arricchimento didattico per tutti

con lavori di gruppo. Non saranno più
possibili le uscite didattiche nel territorio,
le visite ai musei, la partecipazione a mani-
festazioni sportive: fino ad oggi questa
didattica aperta al territorio è stata realiz-
zata grazie ad un maggior tempo scuola e al
lavoro degli insegnanti in compresenza”.
Secondo i rappresentanti delle sigle sinda-
cali, infine, “non sarà più possibile per la
scuola primaria italiana essere tra le mi-
gliori nel mondo, secondo quanto certifica-
to da autorevoli istituti internazionali di
valutazione dei sistemi scolastici come Pisa
e Ocse”. La conclusione dei sindacati scola-
stici, quindi, è indirizzata verso una con-
trarietà alla reintroduzione del maestro
unico con la richiesta di aiuto ai genitori
degli alunni della scuola primaria “di so-
stenere la nostra protesta perché, in quali-
tà di educatori, riteniamo che le nostre
ragioni siano anche le vostre”.

LA MANIFESTAZIONE

La cerimonia conclusiva
del Premio della Bontà

si terrà in quel di Genova
CAVARZERE – Sarà il santuario della
Madonna della Guardia di Genova,
uno dei più prestigiosi santuari ita-
liani da poco visitato anche dal Pon-
tefice Benedetto XVI, ad ospitare il
Premio Internazionale della Bontà –
La giornata del cuore, promosso dal
Comitato della Croce di Cavarzere e
giunto alla sua ottava edizione. Dopo
Padova, Assisi, il Vaticano, Venezia,
Trento e Catania, il capoluogo ligure
accoglierà la manifestazione dome-
nica 7 dicembre. Il Premio Interna-
zionale della Bontà, tramite il quale
si vuole assegnare un riconoscimen-
to a chi si sia reso disponibile ad
aiutare il prossimo, è nato come
mezzo di promozione dei piccoli eroi-
smi della vita di tutti i giorni ed è
divenuto, grazie anche alla preziosa
collaborazione delle Forze dell'Ordi-
ne e di altre organizzazioni regiona-
li, uno strumento tramite il quale
sono state rese note vicende di una
quotidianità molto più difficile ed
impegnativa. Alle Forze dell'Ordine
e ai Magistrati vittime della crimina-
lità nell'adempimento del dovere,
sarà dedicata una Santa Messa, sem-
pre nella chiesa del celebre Santua-
rio, il lunedì 8 dicembre. La commis-
sione del Premio Bontà, sotto l'egida
del presidente Luigino Zuin, si riuni-
rà presto per vagliare le proposte di
assegnazione e sarà composta da
Jhonny Mariotto, Luciano Boscolo
Cucco, Federica Pellegrini, Paolo Bel-
lato, Giovanella Scala, Fiorenzo
Tommasi. “Il successo in qualsiasi
cosa ha valore se c'è qualcuno con cui
dividerlo – commenta il presidente
Tommasi – ed è per questo che nel
corso della serata, oltre al tradiziona-
le premio consistente in una simbo-
lica medaglia d’oro, saranno conse-
gnati ulteriori particolari riconosci-
menti a coloro che hanno sostenuto,
a diverso titolo ed in vari modi, le
iniziative umanitarie intraprese
dall’associazione cavarzerana, per-
ché è proprio grazie anche a delle
persone speciali se molto si è potuto
fare e lo si potrà ancora nell'ambito
della solidarietà”. Oltre al Presidente
della Repubblica Giorgio Napolita-
no, saranno invitate alla manifesta-
zione numerose personalità politi-
che, civili e militari, nazionali ed
internazionali. Tra queste ultime, è
confermata la presenza di Vincent
Tummino, presidente della Interna-
tional Columbia Association dei Vi-
gili del Fuoco di New York.

Dal banco alla tavola Da sinistra, Elisabeth De Bockmler, Gianluca Fregnan,
Gessica Bardelle, Melissa Vigato e Angela Pozzetti


