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CAVARZERE Il sindaco Henri Tommasi: “E’ composto da chi ha esperienza e da giovani”

Ipab, nominato il nuovo cda
Fabrizio Bergantin è stato riconfermato alla guida del consiglio di amminis t ra z i o n e

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Inizia rin-
graziando i componenti
del cda dell’Ipab che non
sono stati riconfermati -
nello specifico Michele

Bolzenaro e Paolo Valle-
se - il sindaco di Cavarze-
re Henri Tommasi nel
suo comunicato ufficia-
le relativo alle nuove no-
mine ai vertici della casa
di riposo.
Elenca poi i nominativi
delle persone che ha
scelto per far parte del
consiglio di ammini-
strazione dell’ente, già
annunciati nei giorni
scorsi da La Voce di Rovigo.
Fabrizio Bergantin, pre-
sidente uscente del cda e
consigliere comunale
rieletto alle ultime am-
ministrative, viene ri-
confermato nella stessa
carica. Rimane nel Cda
dell’Ipab anche Michela
Ronchi, della quale il
sindaco Tommasi evi-
denzia la “ri leva nte
esperienza di ammini-
stratore del Comune di
C ava r z e r e ”. Vi sono poi
tre nuovi ingressi nel
consiglio di ammini-
strazione, che rimarrà
in carica per i prossimi
cinque anni: Ilaria Ar-
marolli, studentessa
universitaria della facol-
tà di giurisprudenza;
Chiara Tasso, impegna-
ta nel settore del com-
mercio estero e laureata

in lingue nonché consi-
gliere comunale rieletta
nel Pd; Alcide Benito
Crepaldi, già consigliere
nell’assemblea dell’ex
Ulss 31 di Adria, consi-
gliere di amministrazio-
ne dell’ospedale civile di
Cavarzere, vicesindaco e
assessore comunale, che
svolgerà il nuovo incari-
co a titolo gratuito.

“Il nuovo cda – così il
sindaco – è composto in
parte da persone che
hanno una buona espe-
rienza di amministra-
zione locale, oltre ad
aver dimostrato capacità
e competenza professio-
nale nei settori nei quali
svolgono la propria pro-
fessione. Ho anche pun-
tato su giovani che non

hanno un’esper ienza
amministrativa da lun-
ga data perché la combi-
nazione di esperienza e
novità nell’amministra -
zione della cosa pubblica
è indispensabile perché
un organo di ‘gestione
sociale’ possa lavorare in
modo proficuo e possa
raggiungere gli obiettivi
che si prefigge”.
Il primo cittadino prose-
gue augurando buon la-
voro al nuovo cda ed evi-
denziando che esso si
accinge a proseguire se-
condo il percorso già de-
lineato negli ultimi cin-
que anni.
“A tutti coloro che han-
no o avranno la licenza
per criticare le mie scelte
- conclude il sindaco -
non posso che risponde-
re che il tempo ci dirà
chi aveva ragione. Ad
oggi posso solo confer-
mare che la mia scelta di
cinque anni fa, quando
nominai il precedente
cda, seppur criticata, ha
dato alla nostra città un
contributo importantis-
simo e sono sicuro che
ciò accadrà anche per il
nuovo consiglio di am-
ministrazione, perché
non contano le parole o
gli articoletti sui giorna-
li, ma soprattutto i fatti
e, nel caso di specie,
conta soprattutto la no-
stra nuova casa di ripo-
so”.
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ADRIA-MUSICA/1 Prevista a novembre l’uscita del nuovo cd “Folli lumi”

Autunno caldo per Emy Bernecoli

Ultimi giorni di relax per Emy Bernecoli

L’ipab Danielato

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA-MUSICA/2 Dieci premi della Fondazione “M e c e n at i ”

Borse di studio, le domande
ADRIA - Sono dieci le borse di studio
della “Fondazione Ferrante e Rosita
M e c e n at i ” per un montepremi di
7.500 euro: 5 sono da 500 per studenti
dei corsi superiori del vecchio ordina-
mento e altre 5 da mille per studenti
dei corsi accademici di primo livello.
Le domande vanno presentate entro il
25 settembre e consegnate alla segre-
teria dell'istituto in viale Maddalena.
Possono partecipare gli studenti rego-
larmente iscritti nell'anno accademi-
co 2015-2016 del conservatorio “Anto -
nio Buzzolla” e devono essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti: essere

studenti dei corsi superiori del vecchio
ordinamento e aver ottenuto, nell’an -
no 2014-2015, la valutazione minima
di 8/10 nella disciplina principale co-
me strumento, canti e composizione;
oppure essere studenti dei corsi acca-
demici di primo livello, ossia del
triennio, e aver ottenuto nell'anno
2014-2015 la valutazione minima di
27/30 nella disciplina “Prassi esecuti-
va e repertori” come strumento, canto
e composizione.
La commissione giudicatrice è com-
posta dalla presidente della fondazio-
ne Marika Munaro, dal direttore del

conservatorio Roberto Gottipavero,
dalla presidente della Società concerti
“Buzzolla” Anna Maria Ronzon Zen.
Oltre al punteggio di merito, la com-
missione terrà conto anche dello stato
di necessità del candidato in base al
valore Isee che concorrerà a formare la
graduatoria finale. Il giudizio della
commissione sarà inappellabile.
Il bando è disponibile nella segreteria
del conservatorio, nel sito web dell'i-
stituto e in quello del Comune di
Adria.

L. I.
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In breve da Adria

Cada

Gita al parco Sigurtà
e passeggiata a Sirmione
■ Il centro diurno per anziani Cada riprende le attività con una gita
nell’incantevole parco Sigurtà a Valleggio sul Mincio e con una
passeggiata a Sirmione. Il viaggio è aperto a soci, familiari e
simpatizzanti dell’associazione e si svolgerà sabato 24 settembre.
Per informazioni e adesioni rivolgersi nella sede di piazza Casellati
aperta tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18, oppure telefonare allo
0426945402. Le iscrizioni si raccolgono entro il 15 settembre.
Prevista una riduzione per i soci Ancescao.

Adrianostra

La Festa dell’u va
con Miss grappolo
■ Si svolgerà domenica 25 settembre la terza edizione della Festa
dell’uva organizzata dai volontari di Adrianostra. La manifestazione
si svolgerà nel centro cittadino e culminerà con l’elezione di Miss
grappolo per raccogliere la corona indossata da Sabrina del Pozzo
dei desideri nel 2014 e da Pina dell’omonimo bar in piazza Cavour,
incoronata nel 2015 e reginetta uscente. L’evento è finalizzato a
riscoprire e rivivere la tradizione della vendemmia con i suoi
profumi e colori, pertanto tutti sono invitati a partecipare in costume
da contadino.

Blue Fox

Aperte le iscrizioni
per i corsi di ballo
■ Sono aperte da ieri le iscrizioni per i corsi di ballo organizzati
dalla Blue fox sport dance dei maestri Laura Ruzza ed Enrico
Grotto. In programma lezioni di ballo latino e caraibico, tango
argentino, ballo lisco e standard, ballo da sala e kizomba. Le
lezioni di prova prenderanno il via già da martedì 13 settembre.

ADRIA - Agenda autunnale calda per Emy
Bernecoli, la giovane violinista adriese la cui
fama ha raggiunto i cinque continenti. Impe-
gni che culmineranno con l’uscita, a novem-
bre, del nuovo cd in coppia con Elia Andrea
Corazza al pianoforte e musica elettronica. Il
nome del progetto è “Folli lumi”, il resto è top
secret per non rovinare la sorpresa.
E’ ormai prossimo di pubblicazione, invece, il
doppio volume “12 fantasie per violino solo
senza basso”, dedicato alle opere di Georg
Philipp Telemann per le edizioni Armelin
Musica-Padova, con un’edizione critica cura-
ta da Bernecoli e con le indicazioni per l’ese -
cuzione.

Impegni di “routine”, ma non meno impe-
gnativi, vedono la 33enne adriese chiamata a
far parte della giuria al primo concorso nazio-
nale “Città di Cremona”, nella patria mon-
diale della liuteria, nei primi due giorni di
ottobre nella sede dell’esposizione interna-
zionale di strumenti musicali Monomusica;
nella stessa occasione è stata invitata da Ya-
maha come rappresentante del nuovo Silent
Violino così suonerà in duo con il violoncelli-
sta Luca Fiorentini.
Trasferta turca dal 17 al 19 ottobre per esibirsi
a Istanbul in coppia con Corazza al piano con
musiche di Vitali, Rota, Respighi e Casella.
Più vicina a casa il 19 novembre per il concerto

a Ferrara, Palazzo Roverella, in duo con Ales-
sandra Targa all’arpa, per eseguire musiche
di Massenet, Vivaldi, Tedeschi,
Piazzolla, Paganini, Mascagni. Il 10 dicembre
sarà a Bologna al museo della musica per
“Concert and lecture” insieme a Corazza con
musiche di Respighi.
Alla luce di tanti impegni e affermata bravu-
ra, non poteva mancare una recente segnala-
zione arrivata dalla rivista di cultura america-
na “K a n t at e ” con un apprezzamento al suo
ultimo cd dedicato a Respighi e Mangiagal-
li.

L. I.
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