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ADRIA La nomina firmata dalla ministro Giannini

Mara Bellettato presidente
del conservatorio “Buzzolla”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Mara Bellettato è
la nuova presidente del
conservatorio “A nt o ni o
Buzzolla”. La nomina è
stata firmata il 4 novem-
bre scorso dalla ministra
Stefania Gannini. Guiderà
per i prossimi tre anni il
consiglio di amministra-
zione dell'istituto, forma-
to da Roberto Gottipavero
direttore (di diritto), Pietro
Sarubbo, esperto in rap-
presentanza del ministe-
ro, Maria Lucia Andreotti
rappresentante dei docen-
ti e Federica La Marca per
gli studenti; inoltre parte-
cipa, senza diritto di voto,
il direttore amministrati-
vo che in questo periodo è
va c a n t e .
Bellettato compirà 70 anni
il prossimo 20 gennaio ed
è molto conosciuta per il
suo impegno professiona-
le e, negli ultimi anni,
politico. Ha insegnato let-
tere nelle scuole medie in-
feriori, quindi è stata diri-
gente scolastico nei due
comprensivi prima di ac-
cedere alla pensione. Con
la discesa in campo di Bo-
bo è iniziato il suo impe-
gno politico: nella passata
consiliatura è stata consi-
gliere comunale e delegata
del sindaco per la scuola e
la cultura, rieletta nella
lista di Forza Italia ha
mantenuto gli stessi inca-
richi, aggiungendo la de-
lega per le frazioni di Cava-

nella Po e Mazzorno Sini-
s t r o.
E’ presidente dell’associa -
zione Adria cultura che ge-
stisce il Maad, museo
d’arte Adria-Delta, aperto
da quasi un anno. E’ s t at a
nel cda della fondazione
“B oc ch i” e attualmente
siede in quello della “Me -
c e n at i ” dalla quale si di-
metterà dal momento che
tale fondazione è proprie-
taria dell’immobile dell’i-
stituto musicale. L’uffi -
cializzazione della nomi-
na è stata data ieri matti-
na dal direttore Gottipave-
ro alla presenza del sinda-
co Massimo Barbujani.
Q ue s t’ultimo si è detto
“ben felice dell’incarico a
Bellettato non solo per le
sue indubbie competenze
ed esperienze nel mondo
della scuola, ma per il fat-
to che saprà creare la giu-
sta sinergia tra conserva-
torio e amministrazione
comunale in un anno par-
ticolarmente importante
che vede la riapertura del
teatro Comunale, la dispo-
nibilità del primo piano
dell’ex tribunale e l’av v i o
dei lavori per la riconver-
sione dell’ex cinema Ro-
ma”. Da parte sua il diret-
tore ha ringraziato France-
sco Errani per “aver rico-
perto l’incarico con effica-
cia e passione” dicendosi
sicuro “della piena colla-
borazione che avrà con la
nuova presidente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conservatorio Buzzolla Barbujani, Bellettato e Gottipavero

CAVARZERE Dalle 22 alle 6

Da domani a mercoledì
niente acqua dai rubinetti
C AVA R Z E R E - Da domani alle 22 e fino a mercoledì alle 6
l’erogazione dell’acqua dai rubinetti dell’intero centro di
Cavarzere sarà sospesa. Lo comunica Polesine Acque, ge-
store del servizio idrico, che spiega che dovrà effettuare
interventi sul sistema acquedottistico locale. Alla ripresa
del servizio verranno effettuati lavaggi delle condotte inte-
ressate, ma si potranno comunque verificare temporanei
casi di torbidità a cui si potrà ovviare facendo scorrere
l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo. In caso di
maltempo tale intervento sarà posticipato al primo giorno
utile successivo. Per segnalazioni 0425/1560011.
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C AVA R Z E R E

“Torno da mia madre”
stasera alle 21 al Verdi
la proiezione del film

C AVA R Z E R E - Continua al Cinema Verdi di Cavarzere la
rassegna “Martedì cinema”, dedicata alle pellicole d’au -
tore. Protagoniste della proiezioni del martedì sono i più
interessanti tra i film usciti negli ultimi mesi, che si
potranno vedere con un biglietto d’ingresso a un prezzo
agevolato. L’appuntamento di oggi è riservato al film
“Torno da mia madre” diretto da Éric Lavaine con Ale-
xandra Campanacci, Alexandra Lamy, Cécile Rebboah,
Didier Flamand, Josiane Balasko e Jérôme Commandeur.
“Torno da mia madre” racconta la vicenda di Stéphanie,
quarantenne costretta a tornare a vivere con la madre
vedova, interpretata da Josiane Balasko. L’accoglienza è
festosa, la quotidianità naturalmente procura piccoli o
grandi incomprensioni, che alimentano una prima par-
te divertente che punta sulla comicità. Quando arriverà
anche il resto della famiglia per trascorrere una cena tutti
insieme esploderanno le consuete questioni irrisolte da
anni, sviluppando un’analisi non banale sulla ricerca
della felicità attraverso le fasi della vita. Gli appunta-
menti con “Martedì cinema” proseguono nelle prossime
settimane e prevedono varie proiezioni: martedì 15 no-
vembre “7 minuti” di Michele Placido e martedì 22
novembre “Piuma” di Roan Johnson. Per tutti gli appun-
tamenti della rassegna le proiezioni iniziano alle 21.

N. S.
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“Torno da mia madre” Un fotogramma del film

ADRIA Una brochure semplice ma essenziale di sei pagine

Guida pratica per l’a rc h e o l o g i a

BARICETTA Auguri in Csa da parte di Barbujani e Passadore

Maria Benetti, 101 candeline

Museo archeologico La presentazione della brochure

I 101 anni di Maria Benetti festeggiati con figlie, nipoti e Bobo

ADRIA - “Scopri il museo” è una brochure
di sei pagine in forma di pieghevole per
portare i visitatori alla scoperta del patri-
monio storico artistico del museo archeo-
logico nazionale. Guida semplice e prati-
ca a misura anche di bambino che rientra
in un progetto nazionale promosso dal
Ministero per i beni culturali. L’i n i z i at i va
è stata presentata ieri mattina alla pre-
senza della neo-direttrice Alberta Facchi,
Gianfranca Rainone del Centro per i ser-
vizi educativi del ministero, Maria Cristi-
na Vallicelli che ha curato l’opera per il
museo adriese, il sindaco Massimo Bar-
bujani,e vari esperti e studiosi. Barbuja-

ni si è detto particolarmente soddisfatto
dell’iniziativa rilevando però che “la città
deve ancora crescere per prendere piena
coscienza e consapevolezza del patrimo-
nio che possiede e delle potenzialità che
ne derivano”. Facchi si è detta ben felice
di essere alla guida di una struttura che
rappresenta “un gioiello nel panorama
italiano ed è particolarmente sentito dal-
la popolazione visto che risulta il più
votato da bambini e famiglie” ricordando
che si può votare fino all’1 luglio 2017. Da
parte sua Rainone ha focalizzato l’atten -
zione sul “patrimonio rappresentato dai
piccoli musei e sulla loro vivacità cultura-

le”. Intanto sono in calendario quattro
appuntamenti collegati al progetto “Sco -
pri il tuo museo”: domenica 4 dicembre
alle 15.30 “Vieni a giocare” un pomerig-
gio dedicato alle mappe e ai materiali
prodotti; mercoledì 28 e giovedì 29 dalle
9,30 alle 12,30 “Speciale ArcheoAd delle
feste natalizie”, due mattinate a tema
per scoprire il museo e giocare insieme;
martedì 28 febbraio “Speciale ArcheoAd
in maschera” per arrivare a giovedì 13
aprile con “Speciale ArcheoAd colombe al
museo”.

L. I.
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ADRIA - Grande festa, ieri mattina, in
Casa di riposo per i 101 anni di Maria
Benetti che ha ricevuto la visita del
sindaco Massimo Barbujani con un
omaggio floreale. Auguri e fiori anche
dalla presidente Sandra Passadore.
Accanto all’anziana donna, in buone
condizioni di salute, c’erano le due
figlie Antonietta di 76 anni e Marisa di
70, poi le nipoti Sandra 48 ed Emanue-
la 40, mentre Cristina (55), Simonetta
(50) e Davide di (45) avevano altri im-
pegni. La donna è nata a Baricetta ma
ancor giovanissima si è trasferita con
la famiglia ad Adria: tutta la sua vita è

legata al mondo rurale come casalin-
ga ma anche come massaia per alcuni
lavori in campagna; inoltre ha colti-
vato la passione per la cucina e il
ricamo con l'uncinetto realizzando al-
cuni lavoretti che hanno lasciato a
bocca aperta chi li ha visti. La sua vita
è segnata da un grave lutto: sposatasi
a 24 anni con Giuseppe, l'uomo fu
chiamato alle armi nel 1941 e ben
presto deportato in Germania, alla
fine della guerra è dovuto tornare a
casa a piedi. Contrasse, poi, una ma-
lattia dalla quale non è più riuscito a
guarire. Così Maria dopo 11 anni di

matrimonio, di cui quattro con il ma-
rito in guerra, appena 35enne è rima-
sta vedova trovandosi così da sola a far
crescere le due figlie. Ma non si è mai
persa d'animo e più avanti con gli
anni, divenuta nonna, ogni estate ha
accompagnato i nipoti in vacanza sce-
gliendo come meta preferita l’Alto -
piano di Asiago. E così per tanti anni,
fino a quando un brutto temporale
con un fulmine che l’ha spaventata a
tal punto che da allora non ha più
messo piede in montagna.
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