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ADRIA Presentato il calendario del 2016, che celebra passato, presente e futuro

Fidas, 40 anni di storia in 14 foto
Roberta Paesante verso la riconferma alla guida dell’associazione dei donatori

Luigi Ingegneri

ADRIA - Quattordici im-
magini per ricordare 40
anni di storia della Pa-
dos/Fidas: è questo il ca-
lendario 2016 dell'associa-
zione di donatori di san-
gue guidata da Roberta
Paesante, che, quasi sicu-
ramente, sarà confermata
per il prossimo triennio vi-
sto che sono in corso le
elezioni per il rinnovo.
Ogni socio deve inviare la
scheda con il proprio voto
entro il 10 dicembre, il 12 si
riunirà la commissione
elettorale presieduta da
Gastone Zago che ufficia-
lizzerà il nuovo direttivo.
Questo, alla prima riunio-
ne, eleggerà il nuovo presi-
dente e Roberta Paesante
sembra non aver rivali per
questo ruolo.
Ieri mattina, intanto, alla
presenza del sindaco Mas-
simo Barbujani, dell'as-
sessore Patrizia Osti, di di-
versi capigruppo e tanti so-
ci è stato presentato il ca-
lendario. "Non vuole esse-
re un momento puramen-
te celebrativo - ha ricordato
Paesante - ma un'occasio-
ne per guardarci indietro e
darci nuovo slancio per il
cammino futuro". Un
pensiero riassunto dalle
foto di copertina: in aper-
tura vi è quella datata 1977
dove domina la figura di
Elena Vinci fondatrice e fi-
gura di riferimento dell'as-
sociazione; in chiusura un

momento della sfilata del
meeting nazionale dei gio-
vani svoltosi a Rovigo nel
marzo scorso con un "Gra-
zie a chi ha donato e chi
donerà ancora". Il calenda-
rio è stato curato da Nerino
Albieri, Carlo Scapin, Pao-
lo Cominato e Antonio Do-
ria che hanno raccolto l'e-
redità di Gianni Vettorello
al quale è andato un calo-
roso applauso di ringrazia-
mento. Per il sindaco una
copia speciale con la firma
della presidente e di tutti i
soci presenti. "Questo ca-
lendario - ha affermato
Barbujani - sarà affisso per
primo nel nuovo ufficio di
Palazzo Tassoni che sarà

inaugurato sabato 19 di-
cembre quando rientrere-
mo nella storica casa co-
munale. Desidero espri-
mere - ha aggiunto - stima

CAVARZERE Venerdì la finale del concorso canoro a villa Momi’s

Federica Da Re, voce da podio

Qui sopra, l’assessore Patrizia Osti e la presidente di Fidas
Roberta Paesante. Qui sotto, la copertina del calendario con
Elena Vinci
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■ Le
elezioni

si terranno
tra il 10

e il 12
d i c e m b re
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R a cco l t i
mille euro

per il Brenta

ADRIA - Poco più di
1000 euro la raccolta
della solidarietà pro-
mossa dai donatori
della Fidas durante le
manifestazioni del
40simo di fondazione
svoltesi dal 10 al 18
ottobre scorso. Tutto il
ricavato sarà devoluto
alle popolazioni della
Riviera del Brenta
dr amm at ica men te
colpite dalla tromba
d'aria.
La presidente ha ri-
cordato che gran parte
del merito spetta alla
compagnia teatrale el
Tanbarelo che gratui-
tamente ha offerto la
commedia con il pie-
none al Politeama. "E'
una piccola goccia - ha
puntualizzato Pae-
sante - ma donata con
il cuore e con la viva
speranza che insieme
a tanti altri piccoli e
grandi gesti di gene-
rosità possa essere di
aiuto a quelle popola-
zioni che in pochi mi-
nuti hanno perso tut-
to".
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e ringraziamento per i do-
natori della Fidas, per tut-
to l'impegno che portano
avanti nel volontariato e
per il fatto di dare grande

spazio ai giovani che è il
patrimonio più importan-
te per un'associazione e
per una comunità".
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Pubblico delle
grandi occasioni nella sera-
ta di venerdì a Villa Momi’s
per la finale del concorso ca-
noro che ha in queste setti-
mane portato a sfidarsi gio-
vani promesse del panora-
ma musicale triveneto. Sul
palco cavarzerano i dieci
cantanti finalisti, a condur-
re la serata è stato Paolo De
Grandis, ideatore del pro-
getto e promotore di tutte le
tappe del festival che preve-

de diversi concorsi per can-
tanti in varie città per cul-
minare poi nella finale di
Ferrara nell’autunno pros-
simo. Lì si sfideranno i vin-
citori dei diversi concorsi
promossi, tra i quali quello
di Cavarzere, e il vincitore
della finalissima potrà inci-
dere una canzone, ideata
appositamente per lui dalla
casa discografica Jaywork
Label.
Ad aprire la serata è stata
un’ospite, presente a Villa
Momi’s anche in qualità di
giurata: Giulia Lugarini,
cantante adriese che sta
avendo sempre più successo
ed è tra le giovani voci più
ascoltate sul web. Insieme a
lei in giuria anche il cantan-
te Leonardo Veronesi, il co-
mico Paolo Favaro, Paolo
Martorana della Jaywork La-
bel e gli speaker si Radio Lite
Fm, che ha trasmesso in di-
retta la serata.
Due le canzoni con cui cia-
scun finalista si è presenta-
to alla giuria di esperti pre-
sente per l’occasione a Villa
Momi’s, il primo a esibirsi è
stato Alessandro Trolese con
“Guai” di Vasco Rossi, se-
guito da Lara Berto che ha
cantato “Amami per sem-
pre” di Amalia Gre, Nakita
Baldin con “Le notti di mag-
gio ” di Fiorella Mannoia,
Fabio Freguglia che ha can-

tato “”Margherita” di Coc-
ciante e Martina Roncon
che ha presentato “Amor
mio” di Mina. Sono poi sali-
ti sul palco Erika Simone
che ha cantato “Dimentico
tutto” di Emma, Giuseppe
Crescente con “Perdere l’a-
mor e” di Ranieri, Cinzia
Braghin con “I dubbi dell’a-
more” di Mannoia, Sara
Ciutto con “Big blackhorse”
di KtTunstall e Federica Da
Re con “Skyfall” di Adele.
Conclusa la prima esibizio-
ne di ciascun finalista c’è
stata una breve pausa, viva-
cizzata dal comico Paolo Fa-
varo e resa ancor più interes-
sante dalla presenza di un
altro ospite. Leonardo Vero-
nesi ha regalato al pubblico
l’interpretazione del brano

che dà il titolo al suo ultimo
album “Non hai tenuto con-
to degli zombie”, ricevendo
molti applausi dal numero-
so pubblico presente. I dieci
concorrenti sono poi nuova-
mente saliti sul palco per
interpretare un altro brano
e, finita la seconda parte, la
giuria si è ritirata per stilare
la classifica finale. Sul gra-
dino più alto del podio è
salita la giovane cantante di
Chioggia Federica Da Re, al
secondo posto la giovanissi-
ma udinese Sara Ciutto e
terza Cinzia Braghin. Il pre-
mio Fan Club è stato conqui-
stato da Giuseppe Crescente
mentre il premio della
stampa è stato attribuito a
Fabio Freguglia.
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