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Sodea, incontri nei comuni per presentare l'attività svolta dall'azienda 

Il Cda incontra i sindaci del Polesine 

 
Sodea, la società che si occupa della depurazione dell'acqua in Polesine, ha 
fissato un calendario di incontri nei comuni polesani per illustrare l'attività 
svolta e raccogliere i suggerimenti degli amministratori. Gli appuntamenti 
iniziano a Occhiobello l’8 maggio e si concluderanno a Rovigo il 24 maggio. Di 
seguito il programma degli incontri che si terranno tutti alle 18 nelle sale 
consiliari dei municipi 

 

Rovigo - Far conoscere la propria attività, i risultati conseguiti, 
i progetti in via di sviluppo, le nuove idee e raccogliere dagli 
amministratori comunali spunti e proposte per migliorare i 
servizi. A questo scopo Sodea, l'azienda che si occupa della 
depurazione dell'acqua in Polesine, ha organizzato una serie di 
appuntamenti nei comuni. 
 
Il ciclo di riunioni avrà inizio da Occhiobello l’8 maggio 
e si concluderà a Rovigo il 24 maggio. Le tappe 
intermedie saranno il 9 maggio Ceneselli, l’11 maggio 
Villadose, il 15 maggio Castelguglielmo, il 16 maggio 
Polesella, il 17 maggio Melara, il 18 maggio Cavarzere, il 21 
maggio Porto Viro, il 22 maggio Porto Tolle, il 23 maggio 
Castagnaro, interessando quindi tutto il Polesine ed i due 
Comuni extra-polesani di Cavarzere e Castagnaro. 
 

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18, saranno pubblici e verranno svolti 
presso le sale consiliari dei municipi; ad ogni incontro verranno invitati i sindaci, gli 



assessori ed i consiglieri comunali dei 52 Comuni dell’Atopolesine aggregati per 
vicinanza geografica a quelli sede di riunione. 

 
Ad esempio al primo incontro di Occhiobello sono stati invitati gli amministratori dei 
comuni di Stienta, Gaiba, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Canaro e Frassinelle Polesine, 
oltre a quelli dello stesso Occhiobello. Al secondo incontro di Ceneselli parteciperanno 
invece gli amministratori di Calto, Salara, Castelmassa e dello stesso Comune di 
Ceneselli. 
 
Al termine del ciclo di incontri l’azienda pubblicherà sul proprio sito internet un 
documento che riassumerà tematiche, proposte ed idee emerse, impegnandosi poi ad 
aggiornare periodicamente tramite newsletter gli amministratori comunali sul 
progressivo raggiungimento degli obiettivi. 
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