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CAVARZERE Sul tavolo arriva anche lo schema di convenzione con Polesine Acque

Temi caldi in consiglio comunale
Imposte, opere pubbliche e bilancio: la convocazione di domani si preannuncia accesa

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Imposte, ope-
re pubbliche e bilancio. Si
preannuncia particolar-
mente intensa la seduta
consiliare che domani sera
si terrà a Palazzo Danielato,
a Cavarzere. Intensa per ar-
gomenti e probabile scontro
tra maggioranza e opposi-
zione. Ben quindici i punti
sui quali i consiglieri comu-
nali – convocati in adunanza
ordinaria alle 20.15 – saran -
no chiamati a esprimersi.
Sul tavolo, la discussione e
l’approvazione del piano
delle alienazioni e la valoriz-
zazione del patrimonio im-
mobiliare del comune di Ca-
varzere per l’anno in corso,
nonchè l’approvazione del
programma triennale per
l’affidamento di incarichi di
collaborazione, relativo al
triennio 2014-2016. I consi-
glieri saranno poi chiamati
a esprimersi sul programma
opere pubbliche 2014-2016,
che sono chiamati ad appro-
vare. Qui, la discussione si
farà accesa.
Un altro punto la cui discus-
sione si preannuncia parti-
colarmente intensa sarà
quello relativo alla relazione
previsionale e programma-
tica, bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario
2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016, che
i consiglieri dovranno ap-
p r o va r e .
Si procederà anche alla con-
ferma, per l’anno 2014, del-

l’aliquota dell’add izion ale
comunale sul reddito delle
persone fisiche. Quindi,
l’approvazione del regola-
mento per l’ap p l ic a z io n e
dell’imposta unica comuna-
le, componente Imu, per la
quale saranno anche deter-
minate le aliquote. I consi-
glieri saranno chiamati an-
che ad esprimersi relativa-
mente al regolamento per
l’applicazione dell’i m p os t a
unica comunale, compo-
nente Tasi, e ad approvare
per l’anno 2014 le aliquote

per la sua applicazione.
L’ultimo punto all’ordi ne
del giorno riguarda l’appro -
vazione dello schema di con-
venzione con Polesine Acque
e Consiglio di bacino Polesi-
ne per il rifacimento della
condotta idrica di via Spala-
to, relativamente al primo
s t r a l c i o.
Nel corso della seduta di do-
mani il consiglio comunale
sarà chiamato ad approvare,
oltre a tale convenzione, an-
che il progetto definitivo re-
lativo ai lavori di via Spalato.

Come precisato dall’assesso -
re ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto, dopo l’approva -
zione da parte dei consiglieri
comunali, il passo successi-
vo sarà la firma della con-
venzione con gli altri due
soggetti interessati e l’ap -
palto dei lavori che, secondo
Sacchetto, potrebbe avveni-
re già nei prossimi mesi.
Un punto riguarda invece la
modifica dell’articolo 33 del
regolamento comunale per
l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche.

Il municipio di Cavarzere
Domani alle 20.15
il consiglio comunale
Maggioranza e opposizione
affilano le armi per i temi
che saranno discussi
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■ I lavori di via Spalato
in attesa di approvazione

CAVARZERE Nella pittura

Luciano Chinaglia trionfa
al concorso “Città di Loreo”
CAVARZERE - “Maturità pittorica e delicatezza
dell’uso dei colori”. Sono queste le qualità del
pittore Luciano Chinaglia che più hanno colpito la
giuria del secondo concorso di pittura estempora-
nea “Città di Loreo”, vinto dall’artista cavarzerano.
La premiazione del concorso, al quale hanno
partecipato molti artisti locali, si è svolta negli
scorsi giorni allo spazio espositivo Cavalli. Il vinci-
tore del concorso è stato scelto dalla giuria che era
composta da Linda Ferrari, Selene Ferrari, l’artista
e curatrice Adolfina De Stefani, l’assessore alla
cultura di Loreo Luciana Berto e Laura Rizzato
dell’associazione Loreo Comm.
Luciano Chinaglia, artista cavarzerano di origini
loredane, è stato scelto dai giurati come vincitore
del concorso e il secondo posto è andato alla
loredana Giulia Sgaraglino, allieva dell’Accademia
di belle arti di Verona, che ha messo d’accordo la
giuria per l’impronta giovanile e fresca dell’ope -
ra.
Luciano Chinaglia, attratto sin dall’adolescenza
dal disegno e dalla pittura, si è allontanato presto
dalle sfere del classico per seguire una propria
personale via espressiva. Fonte continua di rifles-
sione e rinnovata curiosità è il colore, in cui
ritornano i toni autunnali, caldi e dorati, qua e là
tagliati da lame di luce rapidi ed essenziali. I suoi
paesaggi spesso ritraggono e reinterpretano il
territorio, dove acqua e terra si confondono in
un’unica pennellata e in cui il groviglio delle canne
e il baluginare lontano delle acque diventano
l’occasione per indagare ancora una volta le infini-
te possibilità del cromatismo. Il riconoscimento
ottenuto a Loreo è un’ulteriore conferma di quanto
la sua arte sia sempre più apprezzata da pubblico e
critica.

N. S.

ADRIA La grande festa Amarcord si è tenuta all’ostello Amoara

I trent’anni di Turismo e cultura
Rosanna Beccari

ADRIA - La cooperativa Turi-
smo e cultura quest'anno
compie 30 anni: un traguar-
do di tutto rispetto che i suoi
membri e il direttivo hanno
voluto festeggiare, insieme
ad amici e sostenitori, all'O-
stello Amolara di Adria.
Una grande festa fatta di ri-
cordi, foto, canzoni, bilanci,
nell’ambito della promozio-
ne e divulgazione storica, ar-
tstica e culturale del Polesi-
ne. “Una bottega del fare,
con idee e progetti in conti-

nua evoluzione", così la loro
definizione. E il breve ma
esauriente sunto della loro
trentennale attività non l'ha
s m e n t i t o.
A partire da quell'ormai lon-
tano 1984, quando, ha ricor-
dato Giuseppe Marangoni,
lui ed un gruppo di volontari
del Ctg “di origine interpro-
fessionale ed interculturale”
- come li ha definiti - preva-
lentemente agricoltori, ope-
rai e pescatori, hanno deposi-
tato dal notaio l'atto costitu-
tivo della cooperativa, il cui
scopo era di incentivare il tu-
rismo e i servizi correlati.
Tutto questo prima della na-
scita del museo dei Grandi
fiumi a Rovigo e che l'idrovo-
ra di Ca' Vendramin diven-
tasse il principale museo del-
la bonifica del territorio.
Quindi, l'ulteriore crescita
con il trasferimento della se-
de legale a Rovigo ed i rappor-
ti con il Cedi, che ha avviato
la collaborazione con le scuo-
le ed i musei. Da allora Turi-
smo e cultura ne ha fatta di
strada, “andando sempre
controcorrente - ha aggiunto
Marangoni - perchè cercava
di stabilire attraverso la prati-
ca che la cultura non è per
pochi, ma per tutti”. Ed i
risultati non sono tardati:
54mila visitatori al Roverella,
6mila al museo dei Grandi
fiumi, 4mila alla casa museo

Matteotti di Fratta Polesine,
tutti accolti e guidati dagli
operatori di Cedi Turismo e
cultura, che ha attualmente
sede negli spazi del chiostro
degli Olivetani. Senza esclu-
dere i 400 bambini oggi
iscritti all'animazione estiva,
un’altra delle più recenti pro-
poste, ha detto la presidente
Laura Marangoni. Tante le
proposte offerte sia ai visita-
tori sia alle scuole: visite gui-
date e, di recente, anche ani-
mate, itinerari e laboratori
(ambiente, archeologia e sto-
ria, tradizione e folklore e an-
cora arte, musica, teatro, con
un'attenzione accurata al

connubio passato-presente e
alle nuove tecnologie), pro-
getti didattici e molto altro
ancora, sempre con un oc-
chio di riguardo al Polesine,
per la sua divulgazione e frui-
zione. Non solo nei polesani
stessi, ma anche a livello na-
zionale ed internazionale.
Donatella Girotto, presidente
per molti anni, ha descritto a
sua volta, oltre alla creazione
degli ostelli, l'importante e
qualificata attività, in colla-
borazione con provincia, co-
muni ed enti preposti, di
supporto nell’allest imento,
gestione ed accoglienza negli
ambiti museali.Nelle foto alcuni momenti della festa per Turismo e cultura ad Adria


