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CAVARZERE Sabato nella sala convegni di Palazzo Danielato sono state consegnate le borse di studio

Scuola media Cappon, premiati i più bravi
Il preside Pavanato: “Un grazie agli sponsor. E’ un modo per incentivare lo studio”

ADRIA Il sindaco racconta quanto fatto nella frazione di Ca’ Emo

“Via Bovina fiore all’o cc h i e l l o ”

CAVARZERE – Ai migliori
studenti frequentanti le
classi terze dell’anno sco-
lastico 2007-2008, nella
scuola secondaria di pri-
mo grado Aldo Cappon,
sono state consegnate sa-
bato mattina nella sala
convegni di Palazzo Da-
nielato le borse di studio
del valore di 250 euro
all’una, messe a disposi-
zione dall’amministra -
zione comunale di Cavar-
zere (4), dall’Avis comu-
nale di Cavarzere e Cona
Guarnieri (2), da Nicola
Guarnieri di Fulvia Tour
(1) e da Lab Control di San
Martino di Venezze (1).
A condurre la cerimonia
di premiazione il preside
della Cappon, Ugo Pava-
nato, accanto al quale se-
devano il presidente
dell’Avis Luigi Sturaro, la
moglie del compianto
Giancarlo Guarnieri,
fondatore dell’Avis loca-
le, Maria Assunta Fac-
cin, il rappresentante le-
gale di Lab Control Wal-
ter Milan, il vicesindaco
e assessore all’istruzione
del Comune di Cavarzere
Roberta Crepaldi, gli as-
sessori alla cultura di Ca-
varzere e Cona rispettiva-
mente Enzo Salmaso e
Antonio Bottin.
L’individuazione dei vin-
citori è stata fatta in base
ai risultati dell’anno sco-
lastico, previa domanda
di ammissione; questi
gli studenti, ora iscritti
alle superiori, ai quali è
stato consegnato l’atte -

stato e l’assegno: Beatri-
ce Poncina (III A), France-
sco Sacchetto (III B), Fe-
derico Pavanello (III C),
Silvia Giudizio (III E),
Luigi Pinton (III F), Eleo-
nora Frizzarin (III I), Va-
lentina Fanton (III A) e
Simonetta Bego (III F).
“Duemila euro sono una
cifra considerevole a di-
sposizione per le borse di
studio – il commento del
preside Pavanato – per
questo ringrazio tutti gli
sponsor che hanno gen-
tilmente offerto queste

somme di denaro, gradi-
te ai ragazzi come incen-
tivo al proseguimento
proficuo dei loro studi”.
Un delizioso intermezzo
musicale ha separato il
discorso delle autorità
dalla premiazione; cin-
que giovanissime musi-
ciste, alcune studenti
ancora della media Cap-
pon, altre già in prima
superiore, si sono alter-
nate tra pianoforte e vio-
lino, preparate dall’inse -
gnante Monica Lorenzi.
Applauditissime Giulia

Serafini e Arianna Ma-
grini, entrambe della III
F, a interpretare Danza
Sorrentina di Sigismund
Thalberg a quattro mani
sul pianoforte, ancora
Arianna Magrini e Ilaria
Finotti, rispettivamente
al pianoforte e al violino,
con il Concertino in La minore
di Curci e per finire il duo,
sempre per pianoforte a
quattro mani, Jessica Ru-
binia Ruzza e Aurora
Mattiazzi nel Moderato di
Diabelli e nel Rimpiattino di
Tro m b o n e .

■ 250 euro a testa
ai ragazzi della terza

La cerimonia Le foto della
giornata a Palazzo
Danielato con le autorità
presenti, i premiati e il
momento musicale

ADRIA - Prosegue il resoconto promos-
so dal sindaco Antonio Lodo delle opere
realizzate dall’amministrazione co-
munale in questi quattro anni di man-
dato. Questa volta il riepilogo riguarda
la frazione di Ca’ Emo, nella quale la
giunta Lodo ha avuto a inizio legislatu-
ra alcune problematiche situazioni da
risolvere legate a polemiche sui “catti -
vi odori”.
Per ciò che è stato fatto, il sindaco
segnala anche per questa frazione la
messa a norma di tutta l’illuminazio -
ne pubblica e che “dopo molti anni di
richieste e di attesa è stata finalmente

illuminata (con impianto fotovoltaico)
via Bovina”. Le ristrutturazioni hanno
invece riguardato la struttura della de-
legazione comunale con un nuovo
cancello, il tetto e i servizi igienici della
ex scuola elementare, i marciapiedi in
varie zone della frazione e la camera
mortuaria e i servizi igienici del cimi-
tero locale.
Non ne abbiano a male gli “amici di
Dosy”, ma anche se non facente parte
dell’elenco presentato da Lodo un altro
importante intervento da segnalare in
e per la frazione è stata la bonifica di
una parte dell’area e la predisposizione

di un boschetto autoctono in località
L i p a r o.
“Segnalo inoltre – aggiunge Lodo – i
nuovi spogliatoi del campo di calcio, la
predisposizione del pino natalizio e
soprattutto l’imminente sistemazione
della disastrata riviera Eloisa. Anche a
Ca’ Emo, sempre con la collaudata ed
efficace formula di ascolto collabora-
zione dei cittadini e della consulta, in
questi anni l’amministrazione comu-
nale è stata presente ed attiva, e lo sarà
anche nell’immediato futuro con altri
interventi continui e importanti”.

L. F. Il centro della frazione di Ca’ Emo


