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BARICETTA Stasera al centro civico il lavoro di Anita Gallimberti

Video anti-dipendenze, l’anteprima

CREDITO Assemblea generale dei soci in un clima di totale serenità e condivisione

Bancadria, il bilancio è positivo
Nominato il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e i probiviri. Nessuna sorpresa

MAZZORNO SINISTRO Giochi e preghiere all’evento interprovinciale

La carica esplosiva dei 400 scout

B a n ca d r i a In autodromo si è tenuta l’assemblea dei soci col rinnovo delle cariche. Vianello verso la riconferma
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S co u t Valeria Mantovani, a sinistra, organizzatrice

Luigi Ingegneri

ADRIA - Bancadria può guarda-
re avanti con serenità, reali-
smo e ottimismo. E’ questo il
messaggio emerso dall’assem -
blea generale dei soci svoltasi
ieri mattina all’aut od ro mo
adriese.
Assemblea storica perché la
prima post fusione con Lusia e
tutte le polemiche di un anno e
mezzo fa sono completamente
volatilizzate. Così nessuna
obiezione, tanto meno conte-
stazione, tra gli oltre 800 soci
che hanno seguito la relazione
del presidente Giovanni Via-
nello, al termine della quale si
sono registrati solo quattro in-
terventi tutti concordi nell’ap -
prezzare l’operato della gover-
nance della banca.
All’unanimità è stato approva-
to il bilancio che fa registrare
un utile di esercizio di oltre 1
milione 300mila euro, mentre
il patrimonio sfiora i 90 milio-
ni avvicinandosi sempre più al-
la cifra simbolica di quota 100.
Approvati all’unanimità tutta
una serie di adempimenti sta-
tutari, alcuni dei quali in riu-
nione straordinaria.
Un guastafeste, invece, ha ro-
vinato la festa per l’elezione
all’unanimità del nuovo cda,

adducendo il motivo di non
conoscere tutti i candidati. Co-
sì la proposta di Vianello ha
raccolto un solo voto contrario
su ben mille voti tra soci pre-
senti e deleghe.
Questi i nominativi come anti-
cipato ieri dal nostro giornale:
Riccardo Crestani, Mosè Davì,
Mauro Giuriolo, Giovanni Go-
nella, Paolo Mazzolin, Simone
Meneghini, Macedonio Paga-

nin, Raffaele Riondino, Ga-
briele Siviero, Emilio Trevisan,
Giovanni Vianello, Domenico
Zanirato e Franco Zennaro.
Collegio sindacale: presidente,
Luciano Bedetti; sindaci effet-
tivi: Vittorio Boscolo Meneguo-
lo e Giovanni Tibaldo; sindaci
supplenti: Luigina Medea e
Maura Rocchi. Collegio dei
probiviri: presidente, Pietro
Sartori; membri effettivi: Enri-

co Martinolli e Monica Previa-
to; membri supplementi: Ren-
zo Ronconi e Franco Garbin.
Nella prima riunione, il consi-
glio provvederà alla nomina
delle cariche sociale: da quanto
emerso, non ci sono ostacoli
per la riconferma di Giovanni
Vianello. In mattina hanno
portato i saluti il sindaco Mas-
simo Barbujani e Mario Furini
arciprete della Cattedrale.

BOTTRIGHE E’ successo ieri

Uno sciame di api si apposta
sulla facciata della chiesa

BOTTRIGHE - Uno sciame di api selvatiche ha messo una
discreta paura ai fedeli di Bottrighe, ieri, all’uscita della
messa domenicale. Un nugolo di insetti dalla puntura
facile si è abbarbicato sulla facciata della chiesetta e non
andava più via. Tanto che l’apicoltore che doveva interve-
nire per la bonifica del posto, ha chiamato i vigili del
fuoco in soccorso, probabilmente perché all’inizio si
credeva che fosse necessario l’intervento dell’autoscala.
Così, alla fine, non è stato. L’apicoltore ha sistemato un
secchio sotto l’alveare e ha fatto in modo che si spostasse
direttamente dentro il contenitore, per poi richiuderlo.
In questo periodo sono tanti gli insetti selvatici, api e
vespe comprese, che sciamano il libertà da una zona
all’altra e poi si appoggiano su alberi o cornicioni.

In breve

Corso in Cattedrale

La sacra scrittura
■ Si chiama “Parola e scrittura” il corso di
formazione biblica e di evangelizzazione
promosso dalla parrocchia della Catte-
drale. Il primo appuntamento è per questa
sera alle 21 nell’aula magna del centro
giovanile San Pietro. L’incontro è rivolto a
catechisti, animatori ed operatori pastorali
e che intendono approfondire le tematiche
legata alla Sacra scrittura per poterla pro-
porre con maggiore competenza.

Segreti in cucina

La torta di riso
■ I segreti della torta di riso è il tema
dell’incontro di questa sera del corso “Le
mani in pasta” promosso da Slow food.
Appuntamento dunque alle 20,30 alla trat-
toria alla Rosa con Maria romana Rigoni
che presenterà anche i biscotti dell’a l fa b e t o
di Tolu.

Sicurezza

Studenti al volante
■ Ultimo appuntamento con l’i n i z i a t i va
“Guido con la testa” promossa dall’Ulss 19.
Questa mattina nel parcheggio del centro
commerciale il Porto saranno presenti gli
studenti delle classi quarte dell’istituto al-
berghiero che affronteranno un’esercita -
zione pratica. Prima di salire in auto l’i-
struttore di Polizia locale Maria Rosa Chia-
rion illustrerà alcuni articoli del codice della
strada in particola quelli relativi alle san-
zioni e mostrerà come funziona l’etilo -
m e t r o.

Sala Cordella

Delta, foto in canoa
■ Apre oggi la mostra “Fotografando – In
canoa nel Delta del Po”, iniziativa dell’Asd
Canottieri Adria e associazione Kayak Por-
to Viro. L’esposizione di foto, con proie-
zione di filmati, è stata allestita in sala
Cordella e rimarrà aperta fino a domenica
prossima, con il seguente orario: da lunedì
a venerdì dalle 16 alle 20; sabato e do-
menica dalle 9 alle 20. La mostra vuol far
rivivere i momenti più belli ed emozionanti
vissuti in canoa nel cuore del Delta.

MAZZORNO SINISTRO - Stanchi ma
felici gli oltre 400 scout che ieri hanno
partecipato al raduno interprovinciale
svoltosi a Mazzorno Sinistro, dove
hanno portato un soffio di vitalità.
Esploratori e guide tra i 12 e 16 anni
giunti da quasi tutte le parrocchie
delle diocesi di Adria-Rovigo e Chiog-
gia, hanno dato sfogo a tutta la loro
vitalità nel campo sportivo della pic-
cola frazione adriese con una serie di
giochi nei quali è prevalsa prima di
tutto la manualità e la fantasia dei
ragazzi.
La manifestazione rientra nei festeg-
giamenti di San Giorgio, patrono degli
scout ed anche del paese. “Il tema di

quest’anno – spiega Valeria Mantova-
ni – è ispirato agli dei dell’olimpo, dal
quale si ricava il concetto di olimpiade
e di sana competizione”. E’ m a n c at a
soltanto la messa del vescovo di Chiog-
gia Adriano Tessarollo, la cui presenza
era prevista per sabato sera, ma il
maltempo ha costretto gli organizza-
tori a sospendere la prima giornata.
Così la celebrazione religiosa è stata
celebrata da don Angelo Vianello, par-
roco dell’unità pastorale di Loreo. Non
poteva mancare il sindaco Massimo
Barbujani che nel suo messaggio ha
sottolineato il “valore educativo del-
l’appartenenza agli scout”.

L. I.

BARICET TA - “Quando arrivano... gli
angeli” è il nuovo video firmato dall’in -
stancabile Anita Gallimberti che in
questa occasione ha focalizzato l’atten -
zione sul problema delle dipendenze.
Il video sarà presentato in anteprima
questa sera, alle 21, al centro civico il
Molino di Baricetta. Porterà il saluto
dell ’amministrazione l’assessore Pa-
trizia Osti, mentre l’onorevole Diego
Crivellari illustrerà la sua proposta di
legge sul reato di omicidio stradale; la
serata sarà arricchita, oltre alla proie-
zione e commento del filmato, dall’esi -

bizione musicale di Chiara Rinaldi e
Giulia Lugarini concluderanno la sera-
ta con brani musicali. Il video, inoltre,
gode del patrocinio dei comuni di
Adria, Rovigo, Papozze e delle due
aziende sanitarie polesane.
Dunque, un altro impegno per Anita
per sensibilizzare su tematiche sociali
dopo i successi dei cortometraggi “L’ar -
cobaleno nelle donne”, “Io” spot anti-
violenza, “L'amore nascosto” contro
l'omofobia e il video per la Lilt Rovigo
“La prevenzione... ti salva la vita”,
tutti visibili sul sito www.polesinebe-

auty.it. Riprese e post produzione sono
curati da Mattia Buzzarello e Ilario Ca-
puzzo, grafica e copertina di Elisa Puoz-
zo; 16 gli attori tutti non professionisti
dai 7 ai 53 anni. La colonna sonora vede
impegnati artisti locali: Loverdrive,
Marmaja, Marco Mincuzzi, Andrea
Gulmini e Alberto Casella.
Testimonial del cortometraggio i gio-
catori della Femi Cz rugby Rovigo Delta
e il presidente Francesco Zambelli con
la partecipazione delle dei tifosi “Posse
rossoblu”.
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