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CAVARZERE “Proseguirò l’ottimo lavoro svolto fino ad ora impegnandomi in sinergia con i colleghi”

Carlo Mantoan è il nuovo assessore
Dopo le dimissioni di Riccardo Tosello, al capogruppo del Pdl la nomina del sindaco Parisotto
C AVAR ZE RE -
Il nuovo asses-
sore al bilan-
cio e alle atti-
vità produtti-
ve sarà Carlo
Mantoan, ca-
pogruppo del
Pdl in consi-
glio comuna-
le, quota Forza
Italia, nomi-
nato dopo le
recenti dimis-
sioni di Ric-
cardo Tosello,
che ha rinun-
ciato alla cari-
ca per dedicar-
si al suo ruolo
di consigliere
provinciale di
Ve n e z i a .
Carlo  Man-
toan, 47 anni,
sposato con
due figli, lavo-
ra a Veneto
A g  r  i  c  ol  t  u  r  a
nel centro sperimentale
ortofloricolo Po di Tra-
montana a Rosolina. Ha
iniziato il suo impegno
politico nel 2004 in occa-
sione della amministra-
tive del comune di Ca-
varzere nella lista di Al-
leanza Nazionale. Nel
2006, dopo il ribaltone
della giunta di centrosi-
nistra guidata dal sinda-
co Mattiazzi e quasi due
anni di commissaria-
mento, è passato a Forza
Italia ed è stato eletto in
consiglio comunale, di-

ventando capogruppo
consigliare, ruolo man-
tenuto anche dopo la fu-
sione di Fi e An nel Pdl in
coabitazione con il colle-
ga Mauro Bardelle. Pre-
sidente della prima com-
missione, quella che se-
gue bilancio, finanze,
programmazione econo-
mica, attività produtti-
ve, igiene del territorio e
statuto comunale, da un
paio di mesi era anche il
consigliere di maggio-
ranza all’interno della
consulta dello sport.

“Sono contento
di questa nuova
esperienza - le
parole del neo
assessore che
domani firmerà
il decreto del
sindaco  Pier
Luigi Parisotto
per il suo nuovo
incarico - che
penso mi potrà
essere utile per
il futuro. Prose-
guirò l’o t ti m o
lavoro svolto fi-
n o  a d  o r a
dal l’as sess ore
uscente impe-
gnandomi in
questo momen-
to di difficoltà
economica, in
sinergia con i
colleghi di giun-
ta. Dopo questi
quattro anni nel
ruolo di consi-
gliere e capo-

gruppo, provare a fare
l’assessore per l’ultimo
anno lo reputo un com-
pito qualificante e posi-
tivo. In questo anno cer-
cherò di accompagnare
al meglio il nostro man-
dato, seguendo con at-
tenzione le esigenze del
territorio”.
Al posto di Carlo Man-
toan in consiglio comu-
nale entrerà Mirco Cre-
paldi, primo dei non
eletti. Ora il gruppo del
Pdl dovrà nominare il
nuovo capogruppo.

L’EVENTO Da oggi a venerdì in Istria

Il circolo di Adria sarà presente
alla decima del Rovigno film festival

Carlo Mantoan Il nuovo assessore alle attività produttive

ADRIA - Giunge alla decima edizione il
Rovigno-Rovinj Italian Film Festival (Croa-
zia), la più importante manifestazione
cinematografica della comunità nazionale
italiana dell’Istria. Promossa sin dall’anno
2000 dal circolo del cinema di Adria,
nell’ambito del gemellaggio che la città
etrusca mantiene con Rovigno sin dal
1982. Da oggi al 6 di agosto quindi il
cinema italiano sbarcherà nuovamente
sulla riva orientale dell’Adriatico, nell’in -
cantevole costa istriana. L’importante tra-
guardo del “decennale” sarà coronato an-
che dalla riapertura dell’arena estiva della
comunità degli italiani di Rovigno, inagi-
bile ormai da quattro anni. Ad affiancare
la consueta sezione Panorama, nella quale
si vedranno alcuni significativi film della
stagione cinematografica appena trascor-
sa, il programma propone la Retrospettiva
- dedicata ai film di Totò diretti da Mario
Monicelli - e la sezione Altri sguardi, sele-
zione di documentari e cortometraggi pro-
venienti dalla regione Friuli Venezia Giulia
e dal Delta del Po (Polesine e Comacchio).
La manifestazione è patrocinata anche
quest’anno dalla federazione italiana dei
circoli del cinema, dal circolo del cinema di
Adria, dal circolo Lumière di Trieste, dalla
Cooperativa Voli di Bologna e ovviamente
dalla comunità degli italiani di Rovigno,
con il contributo – tra gli altri – della
regione Istria, della regione Veneto, della
provincia di Trieste, della provincia di Ro-
vigo, delle Cooperative Operaie di Trieste,
del comune di Adria, di quello di Rovigno e
di quello di Comacchio.

Sono il fiume Po e il suo Delta padano a
caratterizzare una serie di proiezioni del
Festival di Rovigno, con il film di Mario
Soldati “La donna del fiume” (1954) e il raro
cortometraggio di Fernando Cerchio “Co -
macchio” (1942) al 3 agosto, il sesto episo-
dio di “Paisà” di Roberto Rossellini, intito-
lato “Polesine” (1946) il 4 agosto e il docu-
mentario “Polesine ieri... oggi” il 6 ago-
s t o.
Le proiezioni pomeridiane avranno inizio
alle ore 17 al Centro Multimediale della
Città di Rovigno, dove sarà in visione an-
che una mostra di manifesti cinematogra-
fici d’epoca riguardanti i film di Totò, a
cura di Silvia Nonnato. Le proiezioni serali
sono previste con inizio alle 21 nell’arena
estiva della Comunità degli Italiani di Ro-
vigno, in Piazza Campitelli, 1. In caso di
maltempo anche le proiezioni serali si
terranno al Centro Multimediale.
Da quest’anno, poi, il Festival si arricchi-
sce di una nuova iniziativa: in collabora-
zione con l’Aris di Trieste infatti viene
bandito il concorso cinematografico “La
stagione del raccolto”, per la promozione
di audiovisivi dedicati al tema della terza
età, i cui film vincitori verranno presentati
anche a Rovigno, il prossimo anno. Il
Circolo di Adria, per l’occasione, sarà rap-
presentato dal presidente Sega Vittorio. E’
prevista inoltre la presenza (in forma pri-
vata) del sindaco Massimo Barbujani con
f a m i g l i a .  P e r  i n f o r m a z i o n i :
0038/552811283 Comunità Italiani i Rovi-
gno, oppure 0038/598408408598.

B. Z.


