
 

La presidente uscente la più votata nel direttivo 

Pro loco, la Figoni resta la preferita 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – La Pro loco di Cavarzere ha rinnovato le proprie cariche nella 

giornata di domenica con l’elezione del nuovo direttivo, del collegio dei revisori dei conti e di 

quello dei probiviri. Alle urne presso la sede cavarzerana dell’associazione c’è stata una 

affluenza particolarmente alta e molti sono stati i nuovi iscritti che hanno partecipato 

attivamente a questo appuntamento. Nei giorni scorsi il presidente uscente Lina Figoni aveva 

lanciato un appello alla partecipazione, rivolto a tutti coloro che volessero dare un proprio 

contributo personale all’organizzazione delle attività finalizzate a vivacizzare la città. 

L’appello è stato accolto, molti sono stati quelli che nei giorni scorsi hanno deciso di iscriversi 

alla Pro loco, la quale ha così incrementato il proprio organico di circa una settantina di 

persone. Per quanto riguarda l’elezione del consiglio direttivo il maggior numero di 

preferenze è andato alla presidente uscente Lina Figoni che ha ottenuto 55 voti. Gli altri eletti 

nel direttivo sono risultati essere Maurizio Braga (38 voti), William Silvestrini (35 voti), 

Cristina Ferrati (34 voti), Ida Cassetta (32 voti), Cinzia Frezzato (31 voti), Paolo Vettorello 

(27 voti), Riccardo Tosello (26 voti), Antonio Ronchi (23 voti), Simone Zanotto (23 voti), 

Claudia Permunian (19 voti), Otello Longhin (18 voti) e Dennis Neodo (17 voti). Del nuovo 

collegio de probiviri fanno parte Turiddu Pastorello (52 voti), Alberto Teson (48 voti) ed 

Emanuele Nicodemo (25 voti). I soci chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti 

sono invece Alessandro Sacchetto (38 voti), Ada Costantini (37 voti) e Ivana Orlandin (27 

voti). Il nuovo consiglio direttivo si riunirà la prossima settimana e presumibilmente entro 

una quindicina di giorni procederà all’elezione del nuovo presidente, del vicepresidente del 

tesoriere e del segretario. “Ringrazio quanti hanno partecipato alle elezioni e in particolare 

chi ha scelto di darmi la propria preferenza – ha commentato il presidente uscente Lina 

Figoni – il vecchio direttivo aveva l’abitudine di invitare tutti gli iscritti alle assemblee a 

prescindere dalla carica rivestita, ciò per ampliare il più possibile il dialogo e la 

partecipazione. Mi auguro che anche il nuovo direttivo scelga di procedere in questo modo, 

dando spazio a tutti e in particolare ai tanti giovani che recentemente hanno scelto di entrare 

nella Pro loco”. 


