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CAVARZERE Bergantin e Ronchi rimangono in sella

Ecco il nuovo cda dell’Ipab
confermati due su cinque

C AVA R Z E R E - In rampa di
lancio il nuovo consiglio di
amministrazione dell’I-
pab “Andrea Danielato” di
Cavarzere, tra conferme e
novità dell’ultima ora.
Della vecchia composizio-
ne del consiglio di ammi-
nistrazione sono rimasti
Fabrizio Bergantin, l’at -
tuale presidente, e Miche-
la Ronchi, vicepresidente.
Il primo in quota Partito
democratico (del quale è
pure segretario locale e
consigliere comunale), la
seconda per Sinistra ecolo-
gia e libertà.
Non confermati i tre con-
siglieri Gianni Franzoso,
Michele Bolzenaro e Paolo
Vallese. Al loro posto sono
stati nominati Ilaria Ar-
marolli, sorella della con-
sigliere comunale di Sel
Lisa Armarolli, Chiara
Tasso, consigliere comu-
nale del Pd e Alcide Benito
Crepaldi, politico di lungo
corso che aveva sostenuto
nella recente tornata elet-
torale proprio il sindaco
Henri Tommasi, dopo aver
“ball ato” per settimane
insieme al centrodestra,
ed essere stato assessore
n e ll ’ultima giunta Pari-
s o t t o.
A rimanere fuori Nadio
Grillo che, dopo anni di
presenza politica in consi-
glio comunale, non si è
candidato alle ultime ele-
zioni e nemmeno è entra-
to nel consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ipab, al

quale sembrava fosse de-
s t i n at o.
In compenso ben due sono
le esponenti di Sel nel cda,
due del Pd e, appunto, Al-
cide Crepaldi. Ora si atten-
de solamente l’ufficializ -
zazione delle nomine e,
quindi, l’elezione del pre-
sidente del cda che, a me-
no di stravolgimenti, do-
vrebbe essere ancora Ber-
gantin. Peraltro Bergan-
tin aveva preso il posto “in
corsa” di Mauro Contadin,
che nel 2011 era stato no-
minato nel cda dell’Ipab e
poi alla presidenza. Ma il
suo mandato durò pochi
mesi: per motivi lavorativi
lasciò l’incarico e rimase
in consiglio comunale nel
ruolo di presidente. Men-
tre Bergantin gli suben-
trò.
Novità, infine, anche in
giunta comunale. O alme-
no, sembra che sia arriva-
to il momento per la no-
mina del nuovo assessore
all’urbanistica. Più preci-
samente la nuova assesso-
re all’urbanistica, visto
che dovrebbe essere l’ar -
chitetto Catia Paparella,
peraltro già funzionario
del comune di Cavarzere
nel settore urbanistica e,
dal 2012, dipendente del
comune di Vigodarzere. E’
questo il nome più caldo
che gira a palazzo Barbia-
ni, per completare la squa-
dra di giunta del sindaco
To m m a s i .
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L’edificio dirigenziale dell’Ipab “Andrea Danielato”

BARICETTA Oggi alle 18.30

Messa per ricordare
Rossano Roccato

BARICET TA - Ricorre oggi il terzo anniversario della scom-
parsa di Rossano Roccato, deceduto a 38 anni, dopo essere
stato colpito da una un’insufficienza renale che non gli ha
dato scampo dopo un lungo periodo di sofferenza, un
calvario che scosse profondamente tutta la comunità. La
dolorosa ricorrenza viene ricordata oggi pomeriggio con la
messa di suffragio alle 18.30 nella chiesa parrocchiale
celebrata da don Paolo Marcello. Nei giorni scorsi i genito-
ri hanno espresso gratitudine e riconoscenza per le tante
persone che ancora oggi ricordano Rossano con affetto.
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PEGOLOTTE Alle 21.15

Il violino di De Meis
stasera sul palco

della Tenuta Civrana

PEGOLOT TE (Cona) – Questa sera il “Palco degli artisti” di
Tenuta Civrana a Pegolotte ospita il concerto di Alberto De
Meis (nella foto), violinista di fama internazionale. De Meis,
definito dalla critica “il violino che incanta l’anima”,
propone al pubblico brani che spaziano dalla musica classi-
ca agli autori contemporanei, la cui esecuzione è rielabora-
ta in chiave pop moderna. Suona a Roma nel suggestivo
scenario di Caracalla, allo storico concerto dei Tre Tenori,
poi è chiamato a suonare come primo violino con l’Orche -
stra Lavinia di Livorno, accompagnando cantanti quali
Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi, Katia Ricciarelli e Raina
Kabaivanska. Sono molti i successi internazionali di De
Meis, memorabile è la sua performance nella famosa
Russian Tea Room a Manhattan, dove suona nel ’99 per
l’allora first lady Hillary Clinton. Attualmente, con la sua
attività da solista, sta calcando i palchi dei più prestigiosi
teatri giapponesi, l’appuntamento di Tenuta Civrana è
inserito nella sua tournée europea. Il concerto avrà inizio
alle 21.15 con possibilità di accedere da parte del pubblico a
partire dalle 20.30. La prenotazione è obbligatoria e si può
effettuare contattando Tenuta Civrana al numero
347/2220023. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di
10 euro, vi è anche la possibilità per il pubblico di cenare e di
assistere poi al concerto, con una speciale promozione
offerta da Tenuta Civrana.

N. S.
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ADRIA In piazza Cavour dalle 21.15 i grandi successi del cantate con la tribute band Xverso

Le cover di Tiziano Ferro davanti al teatro

BELLOMBRA In Marcanta è protagonista El Tanbarelo

“Violassion de domicilio” in corte

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

BELLOMBRA - Serata nel segno
della più genuina tradizione po-
lesana nella suggestiva cornice di
Corte Milana in località Marcan-
ta.
Protagonista sarà la compagnia
amatoriale el Tanbarelo di Bel-
lombra che presenta questa sera
“Violassion de domicilio” com -
media brillante in tre atti di Emi-
lio Caglieri.
Personaggi e interpreti sono:
Faustina, la portinaia, Lorella
Cappato; Prospero, marito di
Faustina, Claudio Zanforlin;

Bianca, figlia di Faustina e Pro-
spero, Laura Braga; Severino,
pretendente di Amalia, Marco
Pasquali; Roberto, pretendente
di Bianca, Giulio Luise; Amalia,
sorella di Roberto, Graziella Zilio;
professore Vercelloni, Giuliano
Visentin; Irene, “segretaria” di
Vercelloni, Maura Baldan; Mo-
randi, collega di Prospero, Leo-
nardo Vendemiati. Capocomico è
Claudio Zanforlin; scenografia
Leonardo Vendemiati e Paolo Gio-
vannini; costumi e trucco Pa-
squina Ferrati e Loretta Bellini;

luci Paolo Giovannini e Valentino
Forza; attrezzista di scena Giu-
seppe Corrarati.
“Un plauso va all'azienda agrico-
la Corte Milana - sottolinea Clau-
dio Zanforlin - impegnati con la
loro attività a valorizzare am-
bienti, strutture e prodotti del
territorio, noi portiamo una
spruzzatina di cultura popolare
per sorridere un po' insieme e
trascorrere due ore in compa-
gnia”.

L. I.
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ADRIA - Le più belle canzoni di Tiziano
Ferro risuoneranno questa sera nel palco
della Pro loco allestito davanti al teatro
Co m u n a l e .
Sarà protagonista la Xverso - Tiziano
Ferro cover band che propone i più grandi
successi del cantante laziale: da "Xdono"
ai più recenti "Incanto" e "Lo stadio". La
band è formata da Devis Manoni, voce;
Akiro Ferraresi, tastiera; Daniele Mate-
ra, chitarre; Francesco Dallago, basso;
Loris Dallago, batteria; Paolo Adduci,
tecnico del suono. L'appuntamento è per
questa sera alle 21,15 in piazza Cavour,
ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prima dell'inizio del concerto sarà osser-
vato un minuto di silenzio e di raccogli-
mento in memoria delle vittime del ter-
remoto e come segno di vicinanza alle
popolazioni così gravemente provate dal-
la tragedia.
Il gruppo si è costituito a Padova nel
novembre 2011 ed è a tutt'oggi la prima
Tribute band dedicata esclusivamente a
Tiziano Ferro. Il progetto Xverso viene
costruito ai massimi livelli sia musicali
che scenografici per rendere il giusto
omaggio al cantante di Latina la cui
fama ha da tempo oltrepassato i confini
nazionali.

Unendo la somiglianza vocale del fron-
tman Devis Manoni alla qualità musica-
le di una band fatta di musicisti profes-
sionisti con importantissime esperienze
alle spalle, i Xverso danno vita a uno
show spettacolare fatto di effetti scenici,
cambi d’abito e videoproiezioni su maxi-
s c h e r m o.
La prerogativa è conquistare il pubblico
con le emozionanti canzoni di Tiziano
Ferro e farlo divertire con uno show mai
banale e molto carico.
Il concerto è organizzato dalla Pro loco a
conclusione dell'edizione 2016 di "Teatro
in giro", tuor in cinque tappe tra il centro

e le frazioni.
La Pro Loco ha in programma un altro
appuntamento musicale per sabato 10
settembre in piazza Garibaldi con il mu-
sic show intitolato “Quello che le donne
non dicono”, quindi tutta una serata nel
segno del rosa.
In occasione del concerto di questa sera,
piazza Cavour sarà chiusa al traffico dalle
15 all'una, inoltra scatta il divieto di sosta
con eventuale rimozione forzata del mez-
zo come prescritto dall'ordinanza del co-
mando della Polizia locale.

L. I.
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