
  

 

                         RICOSTRUZIONE DEL LASCITO MECENATI 

 

La Sig. Rosita Lussardi Mecenati alla sua morte avvenuta nel 1974 lascia per testamento 

redatto nel 1970 beneficiario dei suoi beni che consistono nella villa sita ad Adria in 

Viale Maddalena 2 e tre proprietà immobiliari a Venezia Mestre , al Comune di Adria. 

Nel testamento viene indicato come devono essere utilizzate le rendite di queste proprietà 

e cioè: 

"Tre proprietà immobiliari a Venezia Mestre consistenti in 18 appartamenti e 18 garage 

affinchè si destini un terzo del reddito netto da queste provenienti a borse di studio a 

giovani studenti di discipline musicali Adriesi bisognosi e meritevoli per il 

completamento dei loro studi presso il Liceo musicale di Adria o in altre scuole italiane o 

straniere . 

Un altro terzo come sovvenzione al teatro comunale di Adria per l'esecuzione di opere 

liriche o concerti 

Il rimanente terzo al Liceo.Musicale e Società concerti A. Buzzolla di Adria ai fini della 

manutenzione o della gestione della propria sede come appresso destinata.  

La Villa di Adria sita in viale della Stazione con tutto il terreno ad essa adiacente verrà 

assegnata al Comune di Adria e dovrà da questo essere destinata gratuitamente e 

permanentemente a sede del Liceo musicale e Società Concerti A. Buzzoíla . Il 

fabbricato, verrà denominato " Donazione Maestro Ferrante e Rosita Mecenati "  

Viene specificato anche che la sorveglianza per il rispetto delle volontà testamentarie 

deve essere affidata ad una commissione composta dal Sindaco, dal Presidente del Liceo 

Musicale e dall'Ing . Gianfranco Scarpari il quale , dopo la sua morte designerà una 

persona con le sue stesse facoltà. 

Nel 1980 il Comune di Adria stipula una Convenzione con il Ministero della Pubblica 

Istruzioni concedendo in uso gratuito per 99 anni Villa Mecenati come sede del 

Conservatorio Statale , con lo stesso atto vengono regalati allo Stato alcuni arredi per la 

cifra simbolica di una lira. 

Non rientra in questa convenzione la casa del custode in quanto all'epoca erano ancora 

viventi i Sig.ri Berti custodi di Villa Mecenati quando erano in vita í proprietari , e che 

per volontà testamentaria dovevano occupare la casa fino allo loro morte , neppure 

rientrano nella Convenzione stipulata con il Ministero due locali della Villa da assegnare 

alla " Società Concerti Buzzolla" come sede. 

A questo punto, per meglio comprendere , lo spirito delle volontà testamentarie , è bene 

ricordare che già nell'800 esisteva ad Adria la "Società filarmonica Adriese" di cui sarà 

bene tratteggiare l'evoluzione per cogliere con chiarezza come si è giunti alla situazione 

attuale . 

Nel 1901 in onore del musicista adriese Antonio Buzzolla la Società Filarmonica Adriese 

muta il suo appellativo in "lstituto Musicale A. Buzzolla e Società Concerti" . 

Nel 1907 il Cav. Ugolino Goffrè , presidente dell'Istituto , ristruttura un fabbricato di sua 

proprietà (attuale sede della Biblioteca Comunale) nel quale troverà sede il sodalizio 

musicale. 

Nel 1962 “ l’Istituto Musicale e Società Concerti ” muta il nome in "Liceo Musicale e 

Società Concerti A. Buzzolla" . E' con tale nuova denominazione ( ufficializzata con atto 

notarile del 1969 ) che la Sig.ra Rosita Lusardi Mecenati indica questa associazione come 

beneficiaria di una parte dei proventi dei beni di cui sopra. 

Nel 1970 il Liceo Musicale Buzzolla ottiene dal Ministero della Pubblica Istruzione il 

passaggio a sezione staccata del Conservatorio Statale di Verona. 

Nel 1974 la sezione staccata di Verona si trasforma in Conservatorio Statale di Musica A. 

Buzzolla e Scuola Media annessa. 

Nel 1977 avviene il trasferimento nella nuova sede di Villa Mecenati. 



 Nel 1980 il Comune stipula una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione 

con la quale Villa Mecenati veniva ceduta in uso gratuito per la durata di 99 anni al 

Ministero stesso, per costituirvi il Conservatorio Statale di Musica e, con lo stesso atto 

vengono regalati allo Stato alcuni arredi per la cifra simbolica di una lira. 

Sempre nello stesso anno viene fatta una Convenzione con la Provincia in deroga ad una 

legge che attribuiva alla provincia la manutenzione delle scuole , mantenendo   al 

Comune la gestione di tali locali  

Nel 1985 l'originaria associazione " Liceo Musicale e Società Concerti A. Buzzolla si 

trasforma in "Società Concerti A. Buzzolla " iniziando ad operare in modo autonomo 

rispetto al Conservatorio e , pur sempre in piena collaborazione con esso , si occupa 

esclusivamente dell'organizzazione di manifestazioni musicali. II Comune di Adria dal 

momento in cui Villa Mecenati è divenuta sede del Conservatorio Statale ha sempre 

provveduto alla manutenzione dell'immobile e quindi alla "Società Concerti" veniva 

corrisposto una parte di quel terzo che , secondo il lascito il Comune doveva impiegare 

per l'organizzazione di opere liriche e concerti , (di fatto organizzati dalla Società per 

svolgere le manifestazioni concertistiche ) concedendo altresì I' uso del Teatro Comunale 

o di locali del Circolo Unione 

Nel 1994 vengono alienati i beni immobili siti in Mestre e il denaro liquido viene 

depositato presso Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (ora Cassa di Risparmio del 

Veneto ) e investito in titoli. Purtroppo non si è trovato modo di rinvestire questo capitale 

nonostante ci siano stati vari tentativi mai arrivati a buon fine. Il Comune nel 1999 decide 

dì tramutare il lascito In Fondazione trasferendo a questa tutti i beni mobili ed immobili e 

denaro liquido rimasti. 

Viene redatto uno statuto e nominato il consiglio direttivo che nel 2006 decide di aprire 

un mutuo con Banca Adria per recuperare l'edificio adiacente al Conservatorio(ex casa 

del custode). Considerando la gravosità dell'impegno assunto e fermo restante che la 

Fondazione Mecenati è stata costituita dall'Amministrazione Comunale, il precedente 

C.d.A. della Fondazione, stipula con il Comune una Convenzione nel Luglio del 2006 

approvata con delibera di Giunta N° 312 che prevedeva che fosse il Comune a pagare le 

rate del mutuo. 

Nel frattempo giungeva da parte della Regione un contributo, la cui erogazione era però 

vincolata all'inesistenza di altri contributi pubblici. 

Viene quindi accolto il contributo regionale e si revoca la Convenzione sopracitata con 

delibera N°. 98 del 22/03/2007 . La revoca è accompagnata da una lettera dell'allora 

sindaco Prof. Lodo in cui si dice che il Comune , considerando il gravoso impegno 

economico a cui deve far fronte la Fondazione , rinuncia al contributo a lui spettante 

relativo alla manutenzione della sede del Conservatorio e all'organizzazione di 

manifestazioni operistiche. Elargendo questo contributo la Regione chiede l'iscrizione di 

Villa Mecenati ai Beni Culturali. 

Il passaggio del Liceo Musicale e Società Concerti a Conservatorio Statale e quindi la 

scissione dalla Società Concerti che la Sig. Mecenati ha considerato nel Suo testamento 

come un'unica entità , il cambiamento da Lascito a Fondazione hanno portato ad 

interpretazioni non sempre coerenti con le volontà testamentarie , che oggi creano-

qualche difficoltà proprio per il cambiamento negli anni della figura giuridica a cui il 

Lascito si riferiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE  MECENATI  DAL GIUGNO 2010 A OGGI  

 

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione M° Ferrante e Rosita Mecenati ", 

nominato dal Consiglio Comunale si è insediato il 30 giugno 2010 ed è composto dai 

Sig.ri Mariagrazia Goffrè presidente , Monica Stefani vicepresidente poi dimissionaria e 

sostituita da Nicola Berti  anch’egli dimissionario e sostituito dal Sig. Felice Salvagnin , 

Monica Benetti , Paola Bogoni e Vittorio Sacchiero consiglieri . 

Per volontà testamentaria il controllo dell’attività del Consiglio è affidato alla 

Commissione  di Vigilanza  (senza diritto di voto ) composta dal Sindaco (Presidente) 

dall’architetto Gianbattista Scarpari (incarico dato alla famiglia  per successione),il 

Presidente del Conservatorio e il Presidente della Società Concerti .  

Questi incarichi sono assolutamente gratuiti come pure quello del Segretario Dott. 

Micucci 

  

 

Questo Consiglio Direttivo è ovviamente  partito dalla situazione trovata , in quanto 

abbiamo ritenuto e riteniamo tutt’ora  che le precedenti decisioni siano avvenute 

coerentemente con le situazioni che i tempi e le necessità imponevano , ma sin da subito 

ci siamo resi conto   che   i rapporti tra Fondazione e Comune debbano essere messi in 

chiaro per mantenere nella nostra città quella tradizione musicale che l'ha sempre 

contraddistinta. 

 Al nostro insediamento abbiamo trovato che la Fondazione non  usufruiva della sede 

indicata nello Statuto  , ma si serviva dell’ufficio dell’A.I.A il cui   segretario  dott. 

Micucci  prestava la Sua opera gratuitamente   alla Fondazione in qualità di Segretario . 

Le riunioni del C.d. A. si tenevano  presso la Sala Comunale  delle Consulte . 

 Nei primi  mesi di attività abbiamo  portato la sede della Fondazione, come da Statuto ,a 

Villa Mecenati concordando con il Conservatorio di usufruire di una stanzetta solo per le 

riunioni del C.d.A., che in seguito speriamo di poterla usare come segreteria operativa.   

E’ stato dato incarico al Consigliere Secchiero   coadiuvato dalla Consigliera Benetti -

Baroni   di provvedere ad una catalogazione  dei mobili di proprietà Mecenati rimasti sia 

nella Villa sia in altri locali del Comune. 

Abbiamo  elargito 18.000 euro per borse di studio biennali a studenti meritevoli del 

Conservatorio   e abbiamo estinto il mutuo giacente presso Banca Adria dal momento che  

gli interessi passivi superavano  quelli attivi e alla Fondazione non restavano che pochi 

spiccioli che mettevano in pericolo la Sua sussistenza. 

 Naturalmente per l’estinzione del mutuo abbiamo sentito il parere della Commissione di 

Vigilanza e abbiamo ritenuto corretto informare i capigruppo del Consiglio Comunale 

con un apposito incontro . 

Con questa operazione abbiamo dovuto  chiudere il conto e  trasferire una parte del 

capitale  giacente in obbligazioni presso  Banca Adria , senza alcuna penalità , in Cassa di 

Risparmio del Veneto  in quanto , non avendo una segreteria efficiente , diventava 

difficile comunicare e trasferire  in tempo utile , come richiesto dalla tesoreria presso la 

Cassa di Risparmio del Veneto, le rendite degli investimenti . 

 A Dicembre del 2011 la totalità del capitale rimasto ( 900.000 euro)  è stato investito in 

obbligazioni della stessa banca   ad un tasso del 6 .10 % netto per 2 anni.   

Ci è apparso anche evidente che Villa Mecenati stava subendo un degrado quasi 

irreversibile in quanto  venivano fatti dal Comune solo interventi di manutenzione urgenti 

trascurando per mancanza di fondi quei lavori di manutenzione ordinaria di cui un tale 

edificio ha costante bisogno.  

Immediatamente abbiamo deliberato di provvedere  alla manutenzione dell’edificio 

iniziando dagli infissi per consentire un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento 

per poi proseguire con il restauro   dai cancelli esterni che stavano cadendo a pezzi ,  a cui 

è seguita  la tinteggiatura  interna delle Villa , rifacimento pavimenti di due corridoi al 



primo piano, ripasso del tetto con pulizia delle grondaie , sistemazione cortile per 

posteggio auto e altri piccoli lavori di muratura  dovuti  a precedenti interventi  su 

tubature del riscaldamento con una spesa di circa 50.000,00 € provenienti dalle rendite 

degli investimenti. 

 Per permettere alla Fondazione di eseguire questi lavori abbiamo dovuto con 

l'Amministrazione Comunale stilare un Protocollo d'Intesa in cui il Comune rinuncia fino 

al 2018 ai terzi testamentari (si indica terzi in quanto la Fondazione al Comune ,per 

obbligo testamentario ,versava al Comune una cifra per la rappresentazione di opere al 

teatro ed inoltre un’altra cifra per la manutenzione senza che di questo se ne parlasse nel 

testamento ) solo in questo modo , infatti , le risorse provenienti dalle rendite hanno 

potuto essere usufruite con il massimo delle resa . Nel 2018 la Fondazione in base ai 

propri bilancio e in linea con il Nuovo Statuto , verserà , in base alla disponibilità di 

bilancio una cifra per le opera da eseguirsi al Teatro.   

Non abbiamo dimenticato la Società Concerti (nominata nel testamento ) la quale ha 

trovato sede , dopo anni , presso Villa Mecenati e ,  con un accordo con il Conservatorio,  

occupa i locali indicati nel Testamento ed infine  abbiamo dato al Comune la somma di 

10.000 euro da devolvere  alla Società  Concerti per manifestazioni concertistiche  in 

onore del Coniugi  Macenati . Dal 2014, in base al nuovo Statuto, abbiamo provveduto a 

versare alla Società Concerti direttamente un contributo di 3.000,00 € per il 2014 e di 

2.000,00 € per il 2015 in base alle nostre disponibilità finanziarie.  

Inoltre abbiamo provveduto ad Assicurare con l’AXA il Fabbricato che non era più 

coperto dal 2000 da alcuna assicurazione . 

Terminati questi lavori il nostro capitale liquido  ammontava ad 1.000.000,00 di €  che 

dopo un’apposito incontro con la Giunta Comunale e con i Funzionari della Cassa di 

Risparmio del Veneto abbiamo deciso di investire nel seguente modo: 

1) Titolo obbligazionario ISP all’1/75% lordo scadente nel 2017 cedole annue 

2) Titolo obbligazionario BIMI al tasso del 2% lordo per i primi due anni e tasso variabile 

per gli  altri due anni con un tasso minimo dell’ 1.50% lordo, al tasso massimo del 3.50% 

lordo scadenti nel 2018 cedole annue 

3) Titolo obbligazionario ISP con tasso Euribor + 1/50% lordo  scadenti nel 2019 pagabili 

in 4 rate trimestrali 

4) CCTE con tasso Euribor 6 mesi +1 lordo scadenti nel 2018  rate semestrali 

5) Time deposit mesi 13  tasso 1.40% lordo liberi  

Dopo un attento esame sulla quantità di  liquido da investite per ogni proposta ,è stato 

deciso di dividere il milione di euro come  segue : 

1) 200.000 euro con scadenza 2017 

2) 200.000 euro con scadenza 2018 

3) 100.000 euro con scadenza 2019 

4) 300.000 euro  con scadenza 2018 

5) 200.000 euro  time deposit scadenza 13 mesi dalla data di emissione 

Infine abbiamo colto l’opportunità dataci dalla Regione di uniformare gli Statuti delle 

Fondazioni  in quanto il nostro vigente sin da subito ci era sembrato inadeguato .  Le 

difficoltà non sono state poche in quanto le volontà testamentarie  vincolavano in maniera 

molto precisa la divisione delle rendite , divisione che era ottimale   fino a quando   i 18 

appartamenti e 18 garage  di Mestre avuti in eredità davano un   introito sufficiente  a 

coprire le spese. La vendita degli appartamenti e dei garage nel 1994 e le successive 

vicende economiche del nostro paese  hanno creato una situazione molto difficile tanto da 

impedire sia una manutenzione adeguata e tanto meno la realizzazione di spettacoli lirici 

al Teatro Comunale .  Per cui ,dopo aver sentito autorevoli pareri legali  abbiamo deciso 

di togliere il vincolo della divisione a terzi ( borse di studio , manutenzione villa , opere 

liriche ) per poter avere una certa elasticità  nell’indirizzare i proventi delle rendite  



Anche la Commissione di Vigilanza a nostro avviso non era correttamente costituita in 

quanto il testamento considera Liceo Musicale e Società Concerti un’unica entità  ,che le 

successive vicende hanno scisso.  E quindi mentre lo spirito della Società Concerti è 

rimasto lo stesso , è cambiato totalmente quello del liceo Musicale divenuto 

Conservatorio Statale ,  tant’è che il Suo Presidente è nominato dal Ministero della 

pubblica istruzione  .  

Ci ha confortato in queste scelte la considerazione che anche in passato le volontà 

testamentarie non erano state rispettate alla lettera ,( vedi il soggetto preposto  ad 

amministrare le rendite  e la stessa trasformazione da Lascito a Fondazione), 

probabilmente per fatti contingenti  come sono quelli attuali che a nostro avviso non 

stravolgono le volontà etiche della testataria .      

 Abbiamo discusso di questi cambiamenti    con la Commissione di Vigilanza  , con le 

autorità comunali preposte  e finalmente  lo Statuto con le modifiche condivise è stato 

approvato dal  C.d.A  e inviato all’Ufficio Regionale  che si occupa delle Fondazioni per 

averne il parere e poi, avuto  questo , nel gennaio del 2014 abbiamo   proceduto con il  

Notaio ed infine ultimo passaggio in Regione  per la delibera  e la pubblicazione sul BUR  

avvenuta nell’aprile del  2014. 

Nel Luglio del 2013 siamo stati contattati dall’Assessore all’Urbanistica  del nostro 

Comune per  sentire se  eravamo interessati ad accedere ai contributi Gal qualora 

volessimo ripristinare     alcune adiacenze della Villa  come richiedevano i bandi . La 

nostra risposta è stata immediatamente positiva in quanto avremmo potuto avere 

l’opportunità con questo restauro di trasferire la biblioteca del Conservatorio in questi 

nuovi locali liberando così alcune stanza da adibire ad  aule. Ci siamo subito attivati 

dando l’incarico all’Arch. Scarpari di preparare il progetto e con un apposito C.d.A.  è 

emersa la nostra disponibilità per questo intervento alla condizione che il contributo 

assegnatoci fosse sufficiente a terminare l’opera  con  a nostro carico  solo l’I.V.A. che si 

aggirava a circa 20.000.00 € . Per poter avere il massimo del contributo avremmo dovuto 

avere un partner pubblico ,nel nostro caso il Comune ,il quale ci ha fatto sapere attraverso 

l’ufficio preposto che la Sua partecipazione era condizionata al fatto di essere possessore 

dall’immobile da restaurare . Abbiamo dato la nostra disponibilità a dare in comodato 

gratuito per 10 anni l’adiacenza da restaurare  , ma poiché oltre a questo la Giunta 

Comunale pretendeva , qualora il contributo non fosse stato sufficiente , la nostra 

assicurazione di terminare l’opera ignorando la nostra raccomandazione sia scritta che 

verbale che  l’esborso da parte nostra ( ad eccezione dell’I.V.A.)   era impossibile in 

quanto le rendite attuali non ci permettono di  sborsare somme per eseguire lavori che 

non siano inerenti alla manutenzione della Villa . 

Comunque poiché riteniamo questo progetto utile per poter riportare tutte le aule di studio 

all’interno del Conservatorio, non abbiamo abbandonato questo progetto ,anzi abbiamo 

incaricato l’Arch. Scarpari di ampliarlo per poter costruire dei piccoli appartamentini  da 

affittare a studenti e del Conservatorio e no  e quindi creare all’interno di Villa Mecenati 

una cittadella della Musica . Praticamente avremmo utilizzato circa 200.000 euro di 

capitale che oggi ci  rendono lo 0.25% con un investimento che ci potrebbe rendere  

molto di più . E’ ovvio che  questo progetto ha bisogno di un generoso sponsor. 

Considerando inoltre che il capitale di 800.000,00 euro oggi con gli ultimi investimenti 

rende circa 1% abbiamo anche ritenuto ,dopo aver consultato la nostra revisore dei conti , 

di semplificare i nostri esigui bilanci rendendoli di più facile lettura .  

Da tutto ciò si evince anche che  la Fondazione  è nuda proprietaria dell’immobile Villa 

Mecenati e  che non è un ente culturale bensì economico e quindi i nostri rapporti con il 

Comune  non  devono passare dall’ufficio scolastico , ma bensì o dalla segreteria del 

Sindaco  o dagli uffici preposti alla manutenzione degli immobili pubblici.  

A nostro avviso ,  a questo punto,    è necessario sistemare una volta per tutte i rapporti 

tra Fondazione e Comune  con una Convenzione che si rende necessaria proprio per  

superare quelle anomalie che possono rendere difficile e precaria  la sopravvivenza del 



Conservatorio . Il Comune infatti non ci risulta che abbia   trasmesso al Ministero   la 

trasformazione da Lascito a Fondazione  e quindi la Fondazione è proprietaria dello 

stabile sede del Conservatorio , ma non ha in carico il Conservatorio che  a nostro avviso 

per le Convenzioni con il Ministero e con la Provincia  resta  in carico al Comune  

d’altronde come tutte le scuole . 

Dobbiamo inoltre ricordare che la Fondazione non ha un ufficio operativo suo , non ha 

telefono , non ha un computer, non ha la sua mail e quindi in questi cinque anni la 

Presidente ed i Consiglieri hanno messo a disposizione i loro mezzi tecnici  , mentre per 

eseguire  alcuni mandati e reversali il Segretario Micucci , non sapendo usare il computer 

, ha chiesto la collaborazione di una persona che sbriga per l’A.I.A tutto ciò che deve 

essere computerizzato. Tutto questo si è potuto fare con la cortese collaborazione del 

Presidente dell’A.I.A  che ha permesso che la Fondazione continuasse attraverso Micucci 

ad usufruire di questo servizio. E’ ovvio che così non si può continuare ed è per questo 

che con il contributo della Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto abbiamo 

comperato un computer  che abbiamo affidato ad un impiegato del Conservatorio che si è 

reso disponibile gratuitamente e fuori dall’orario di ufficio di aiutare Micucci ,che resta lo 

storico segretario,nelle operazioni da fare con il computer .Abbiamo già portato nella 

stanza a noi riservata in Villa Mecenati l’archivio della Fondazione e riteniamo che il 

Segretario Micucci,accordandosi con la persona che lo affiancherà ,trasferirà al più presto 

gli ultimi documenti ,stabilendo un giorno o due al mese per poter svolgere le attività di 

segreteria. In questo modo sia il Presidente che i consiglieri potranno accedere ai nostri 

documenti con più libertà  ed inoltre ci sembra che questa collocazione sia più consona 

per l’affinità tra Conservatorio e Fondazione . 

Per l’attuazione dei progetti sopra elencati   appare sempre di più evidente che una 

collaborazione con il Comune non è solo utile , ma indispensabile in quanto non potendo 

sostenere le spese di una segreteria ,la Fondazione ha bisogno del supporto tecnico degli 

uffici comunali preposti a seconda degli interventi. 

Nel settembre del 2014  abbiamo chiesto al Sindaco un incontro con la Giunta per 

chiarire alcune anomalie che  il Nuovo Statuto non aveva potuto eliminare e soprattutto  

per chiarire i rapporti    tra Fondazione e Comune  dal momento che il Comune interviene 

per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e di illuminazione  del  

Conservatorio. 

Da questo incontro è emerso che  sarebbe stato opportuno presentare una bozza di 

Convenzione con le nostre proposte  da inviarsi al Segretario Comunale il quale l’avrebbe 

studiata e modificta in base alle esigenze degli uffici counali preposti.  

Con la Consigliera avv. Paola Bogonoìi abbiamo studiato una bozza di convenzione che 

il 23/10/2014 abbiamo inviato al Segretario Comunale per un parere e le eventuali 

modifiche come precedentemente detto . Dopo circa un mese e precisamente il 

19/11/2014 il Segretario ci ha comunicato che dalla riunione con i funzionari preposti è 

risultato che la strada da noi proposta era impraticabile,suggerendoci delle proposte 

impraticabili per noi . Con molta pazienza e convinti che  solo con un accordo scritto con 

il Comune  ci può essere un futuro e per la Fondazione e per il Conservatorio , abbiamo 

chiesto un incontro,a cui oltre la Sottoscritta e l’avv. Bogoni avrebbe partecipato anche la 

nostra revisore dei conti dott.ssa Medea ,con il segretario e i funzionari preposti . 

L’incontro è avvenuto il 05/03/2015 e nuovamente abbiamo spiegato il problema ai 

funzionari a nostro avviso molto legati alle normative vigenti e poco propensi ad una 

collaborazione  , addivenendo alla conclusione che avremmo inviato una nuova bozza per 

vedere di risolvere questo annoso problema. Il 16/03/2015 abbiamo inviato il nuovo 

documento e a tutt’oggi 24/04/2015 non abbiamo avuto risposta. Ci piacerebbe 

concludere il nostro mandato in questo modo per poter essere certi di garantire alla nostra 

città la continuità di un ‘eccellenza quale è il Conservatorio e di rendere a chi ci sostituirà 

un percorso meno in salita di quello che abbiamo fatto Noi . 

    


