
Pro Loco: rinnovo delle cariche

Figoni, presidente uscente, accetterà o meno di continuare il suo ruolo?

Intanto si lavora già per il futuro culturale locale, confermando eventi di

successo come “Fiori in piazza”, carri allegorici e scacchi viventi

Qualche giorno fa la Pro Loco di Cavarzere, su invito della presidente Lina

Figoni, è andata alle elezioni e ha rinnovato le cariche del direttivo, del collegio

dei revisori dei conti e di quello dei probiviri. Nei giorni precedenti la stessa

presidente aveva chiamato alle urne più persone possibili e molti hanno accettato

questo invito iscrivendosi alla Pro Loco con l’intento di portare un proprio

contributo all’associazione stessa e a tutte le attività che annualmente vengono programmate e portate a

termine per dare un po’ di vita e di vitalità alla città di Cavarzere e alle sue

frazioni. Alcune manifestazioni sono diventate delle istituzioni e attirano ogni anno molta gente anche dai

paesi limitrofi per un sano divertimento e tanta allegria. Non si possono dimenticare la sfilata dei Carri

Allegorici (nella foto in basso) e dei Gruppi mascherati, la Festa dell’aquilone, i Fiori in Piazza, Come se

zugava una volta, Gli scacchi viventi in piazza (in collaborazione con il Gruppo Scacchistico

Cavarzerano), un Natale anche… di Solidarietà, il Palio delle Frazioni ed il Premio di Poesia dialettale

“UlGiBos” (che torneranno ad essere programmati il più presto possibile). Il numero di iscritti ha

raggiunto la settantina, dopo l’invito della presidente e

qualcuno ha voluto vedere dietro questo afflusso qualche

addentellato politico, giacchè si sono iscritti ex candidati,

ex consiglieri, ex assessori comunali, ma in realtà le

iscrizioni erano aperte a tutti e tutti potevano concorrere

legalmente a qualche carica nella Pro Loco. Per quanto

riguarda l’elezione del consiglio direttivo, Lina Figoni,

presidente uscente, ha ricevuto il maggior numero di

preferenze, 55 per l’esattezza, ed è in corsa per una

nuova elezione a presidente, sempre se se la sente di

restare in carica ancora per qualche anno. Questi poi i

più “votati” nel direttivo: Maurizio Braga (38 voti),

William Silvestrini (35), Cristina Ferrati (34), Ida Cassetta (32), Cinzia Frezzato (31), Paolo Vettorello

(27), Riccardo Tosello (26), Antonio Ronchi (23), Simone Zanotto (23), Claudia Permunian (19), Otello

Longhin (18), Dennis Neodo (17). Dai risultati di questa votazione dovrebbe essere rieletta presidente

Lina Figoni, come è stato auspicato e richiesto da varie parti, visto l’impegno ed i successi ottenuti negli

anni precedenti; ma se non dovesse accettare, come si apprende da qualche “chiacchiera”, presidente

potrebbe diventare Maurizio Braga, attuale presidente del Circolo “Amici del M°. Tullio Serafin” di

Rottanova ed ex presidente del Consiglio Comunale con il sindaco Parisotto. Del Collegio dei Probiviri

faranno parte Turiddo Pastorello (52 voti), Alberto Teson (48) ed Emanuele Nicodemo (25); invece nel

Collegio dei Revisori dei Conti entreranno Alessandro Sacchetto, (38 voti), Ada Costantini (37) e Ivana

Orlandin (27). Il nuovo consiglio direttivo si riunirà al più presto e dopo si arriverà alle elezione del nuovo

presidente, del vicepresidente, del tesoriere e del segretario, guardando al futuro culturale della città di

Cavarzere. La presidente uscente, nel ringraziare quanti l’hanno aiutata nella gestione precedente della

Pro Loco e quanti l’hanno scelta con il loro voto nelle votazioni attuali, auspica che il nuovo direttivo

ampli dialogo e partecipazione a quanti più iscritti possibile, dando spazio a tutti ed in particolare dando ai

giovani la possibilità di mettere in atto varie iniziative che servano a valorizzare la storia, la cultura e le

tradizioni di Cavarzere e della sua gente. (Ugo Bello)
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