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PAPOZZE Le diverse forze politiche in consiglio hanno espresso la volontà di collaborare

Guolo e Bergo: ecco la giunta
Pierluigi Mosca ha scelto i componenti dell’esecutivo. Vicesindaco è l’ex primo cittadino

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Diego Guolo e
Federica Bergo. Sono que-
sti i componenti della
giunta scelti dal nuovo sin-
daco di Papozze Pieluigi
Mosca. In attesa di definire
con precisione le deleghe.
Si è tenuto il primo consi-
glio che ha visto il giura-
mento del nuovo primo cit-
tadino e la nomina di tutti
i componenti del consiglio.
Al primo punto, infatti, la
convalida degli eletti con la
verifica delle loro condizio-
ni di eleggibilità e compa-
tibilità. Sono stati nomi-
nati, dunque, vicesindaco
e assessore Diego Guolo,
nochè l’assessore Federica
Bergo. A seguire, i consi-
glieri di maggioranza Um-
berto Rossi, Umberto Varo-
lo, Aldina Canato, Maria
Luisa Giovannini e Riccar-
do Navicella. Quindi, i
consiglieri di opposizione
Piermarino Veronese, Gia-
ni Cristian e Claudia Gaffa-
relli, che ha preso il posto
del dimissionario Giusep-
pe Fioravanti.
Il consiglio si è allungato al
punto quattro che ha visto
la presentazione delle linee

programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del
mandato. “Il nostro indi-
rizzo di governo è struttu-
rato sulla base del nostro
programma elettorale”, ha
affermato il primo cittadi-
no Pierluigi Mosca, che ha
dato lettura ai consiglieri e
al pubblico numeroso di
tutti i punti del program-
ma.
Il capogruppo della mag-
gioranza per “Papozze cul-

tura e sviluppo”, Riccardo
Navicella, ha preso la paro-
la alla volta del punto cin-
que, che ha riguardato ap-
punto le comunicazioni
dei capigruppo: “Io non ve-
do l’ora di instaurare un
clima di collaborazione
perché credo che siamo
tutti qui per il bene del
nostro paese”.
La prima ad essere d’accor -
do è stata la capogruppo
per Forza Italia, Claudia
Gaffarelli: “Il mio auspicio

è proprio quello di arrivare
a costruire qualcosa, con-
dividendo idee e collabo-
rando”.
Successivamente è interve-
nuto il capogruppo di “Pa -
pozze Sociale”, Cristian
Giani che ha ribadito la
stessa idea.
Il capogruppo di Fratelli
d’Italia An, Piermarino Ve-
ronese, ha voluto rimarca-
re il concetto della traspa-
renza e dell’ordine durante
il consiglio comunale.

Prima seduta per il consiglio comunale di Papozze

ROSOLINA Iniziativa di successo

Itinerari di gusto per assaporare
le prelibatezze del territorio

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Sta registrando un gran-
de successo di partecipazione di ospiti
italiani ed esteri, il progetto “Rosoli -
na tra orti di terra e orti di mare”,
iniziativa europea organizzata dal co-
mune di Rosolina e finanziata dal Gal
Delta Po nell’ambito del Progetto di
cooperazione Lapis - Local Food & Art,
finalizzata alla valorizzazione degli
itinerari di turismo rurale e delle tipi-
cità enogastronomie del territorio di
Rosolina Mare e Albarella.
Dopo i primi eventi, ai quali hanno

già partecipato centinaia di turisti in
vacanza a Rosolina Mare, provenienti
da Piemonte, Lombardia, Veneto, To-
scana, Liguria, Emilia Romagna, si
sono aggiunti nelle ultime settimane
molti ospiti stranieri provenienti da
Germania, Svizzera e Francia, che
hanno partecipato ai momenti di in-
formazione sulle eccellenze agroali-
mentari locali.
Per tutta l’estate, inoltre, si svolge-
ranno “Le notti di gusto” (serate di
degustazione e promozione di prodot-
ti tipici), con imperdibili esperienze
enogastronomiche in battello.

LOREO Si ripete la tradizione dell’antica Confraternita

Notte di preghiera per i Flagellanti
LOREO - Nella notte di oggi, vigilia della
festa della Santissima trinità, la Confra-
ternita dei Flagellanti di Loreo (nella foto)
rivivrà la notte di preghiera che rappre-
senta il momento più sentito di tutto
l’a n n o.
Già nel pomeriggio i “Fradèi” visiteranno
il seicentesco oratorio per regolare l’iscri -
zione facendo annotare, sui grandi regi-
stri, la loro presenza. Dopo la confessione
si inginocchieranno in preghiera di fron-
te al crocefisso deposto ai piedi dell’altare
ed attenderanno la mezzanotte quando il
suono della campana segnerà l’inizio del-
la veglia.
La Confaternita è retta dal Padre guardia-

no (l’arciprete pro tempore di Loreo) e dal
Priore (un confratello eletto a vita). I
confratelli vestiranno il camice rosso ed

attenderanno le parole del Padre guardia-
no don Angelo Vianello che introdurrà il
canto e le preghiere d’inizio. Ai piedi
dell’altare ci saranno i “novissi”, coloro
che chiederanno di entrare a far parte
della confraternita. Il Priore li chiamerà
per nome e li inviterà ad indossare il
camice, il cordiglio e per ultimo a calare il
cappuccio sul volto specificando via via il
significato di questi segni.
Al termine si apriranno le porte del duo-
mo ed i confratelli, calato il cappuccio
sugli occhi, formeranno una processione
che, illuminata dalle candele, seguirà
pregando il Cristo crocefisso sino alla
chiesa della Madonna del Pilastro.
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TAGLIO DI PO All’Alìper

Raccolta alimentare
della Croce Rossa Italiana

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - E’ andata bene la seconda giornata di
raccolta alimentare organizzata dalla Croce Rossa Italiana,
gruppo Rosolina - Taglio di Po al supermercato Alì Alìper di
via Kennedy a Taglio di Po, grazie alla disponibilità del suo
direttore Eugenio Stocco.
L’iniziativa benefica donerà pasti e prodotti per la cura e
l’igiene personale ai bambini in difficoltà e alle loro fami-
glie, nelle mense, nei comuni e nelle strutture dedicate su
tutto il territorio nazionale.
I clienti del supermercato hanno risposto all’invito a dona-
re, acquistando i prodotti consigliati e consegnandoli poi ai
volontari. Che, a nome della Croce Rossa, esprimono un
grazie di cuore a quanti, grazie alla loro generosità, hanno
dato un aiuto immediato e concreto ai più bisognosi.

Alcuni protagonisti del progetto

In breve

Loreo

DeltArte fa tappa
alla Sagra del pane
■ DeltArte fa tappa a Loreo. Oggi, alle 18.30, il festival
itinerante approda alla Sagra del pane per l'inaugu-
razione della mostra fotografica “Matteo Sauli SS309”.
Cosa ci fa, nell’oscurità della notte, un elefante ai margini
della Romea, la nota e trafficata strada provinciale
veneta? Probabilmente se lo sarà chiesto Matteo Sauli
prima di scattare la sua fotografia. Per il festival DeltArte
il giovane artista ravennate, reduce dalla mostra collettiva
“La Rovra delle idee”, inaugurata un mese fa a San
Basilio, ripropone il suo progetto fotografico intitolato “SS
309”, stavolta nella biblioteca di Loreo.

Loreo

Mostra di Gina Gibbin
il taglio del nastro
■ Alle 19 di oggi, nello spazio espositivo Cavalli di Loreo,
si inaugura la mostra personale dell’artista loredana Gina
Gibbin. L’esposizione si intitola “La forza del colore”, ed è
a cura di Linda Ferrari e Selene Ferrari. Durerà da oggi al
13 luglio. Gina Gibbin è un’artista conosciuta nel territorio
polesano, con all’attivo molti anni di carriera. Autodidatta,
come lei stessa si definisce, inizia a intravedere doti già
alle scuole elementari, dove senza fatica si cimenta in
disegno. Gli anni della maturità la portano ad avvicinarsi
alla pittura, stimolata più da una crescita solitaria che in
gruppo. La prima mostra è nel 1975, partecipa poi a
centinaia di esposizioni collettive e personali riscuotendo
sempre un caldo consenso pubblico. Gina cela nel suo
animo, attento e sensibile, le doti del vero artista. Ama
camminare e osservare gli scorci del paesaggio po-
lesano, prendendo spunto per le sue opere. Negli incontri
con la natura resta “fo l g o ra t a ” dai colori forti, accessi del
cielo al tramonto, dagli specchi d’acqua del canale. Visioni
che si tramutano in riflessioni sul colore e sulla vita,
permeata anch’essa da sfumature cromatiche.

Taglio di Po

Scadenza della Tasi
la nota del sindacato
■ Il Caaf Cgil di Taglio di Po avverte i propri iscritti e non
che lunedì scade il termine per pagare la Tasi (Tassa
servizi indivisibili forniti dal comune). Gli uffici del sindacato
per avere informazioni saranno aperti dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18, oppure telefonando al numero
0426349021.


