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ASSOCIAZIONI Eletto il nuovo direttivo e il collegio dei revisori, alto il numero dei partecipanti

Croce verde, Lucianò presidente
Succede a Lamberto Cavallari, approdato alla guida del Csv, che resta comunque come vice

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giovanni Lucia-
nò è il nuovo presidente
della Croce verde e succe-
de al Lamberto Cavallari
approdato alla guida del
Csv di Rovigo; lo stesso
Cavallari, su indicazione
del neopresidente, ha as-
sunto l’incarico di vice.
In questo modo Lucianò
ritrova un incarico pub-
blico di rilievo dopo la
traumatica conclusione
dell’esperienza da asses-
sore con la Bobo 1, poi è
rimasto nell’ombra per
cinque anni circa.
Lucianò, al terzo manda-
to come consigliere, è
stato eletto all’unanimi -
tà dal consiglio direttivo
riunitosi lunedì scorso.
Anche il direttivo è stato
recentemente rinnovato
e adesso risulta formato
da Lamberto Cavallari
eletto con 144 voti, Fran-
co Marangoni 108, Sabi-
na Sacchetto 102, Gio-
vanni Lucianò 91, An-
drea Roccato 81, Antonio
Sturaro 71, Maurizio Tes-
sarin 67, Mauro Fregnan
67, Patrizia Osti 60.
Per il collegio dei revisori
sono risultati eletti:
Giordano Braga con 163
voti, Francesco Doati 122,
Silvana Veronese 17. A
sua volta il Collegio ha
eletto all’unanimità Bra-
ga per il ruolo di presi-

dente. I nuovi eletti dei
due organismi rimar-
ranno in carica per un
q u a d r i e n n i o.
Il neopresidente ha subi-
to ringraziato “tutti i
consiglieri per la nomina
a presidente, esprimen-
do, sia pure in maniera
sintetica, l’intenzione di
dare continuità al lavoro
svolto negli ultimi anni,
a conferma del buon
operato e di quanto è
stato fatto sino ad og-
gi”.
Inoltre Lucianò ha auspi-
cato “la collaborazione di

tutti per fare squadra e
per rendere ancora più
forte e qualificata la pre-
senza della Croce verde
nel territorio adriese e
non solo” assicurando “il
massimo impegno per
migliorare sempre più la
professionalità dei mili-
ti”.
Alle elezioni per il rinno-
vo del direttivo hanno
avuto diritto di voto tutti
i soci della benemerita
ed ancora una volta mol-
to alto è stato l’afflusso
alle urne. Il direttivo ha
espresso un pensiero di

profondo ringraziamen-
to per l’opera portata
avanti da Cavallari in ot-
to anni, compiendo così
i due mandati previsti
dalla statuto come ter-
mine massimo per rico-
prire la carica di presi-
dente. Inoltre il direttivo
ha voluto augurare buon
lavoro a Lamberto nel
nuovo incarico al quale è
stato chiamato da qual-
che settimana, auspi-
cando che si possa creare
un proficua collaborazio-
ne tra i due organismi.
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FOTOCLUB Ha presentato il libro “L’uomo che raccoglieva le alghe”

Gregolin, mondo bianco e nero

Fotoclub L’incontro con Gregolin

Croce verde Giovanni Lucianò nel suo nuovo ufficio

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - Poeta di immagini: così di
definisce Michele Gregolin, fotografo,
docente, maestro e giornalista che nei
giorni scorsi è stato ospite del Foto-
club, per presentare il suo libro foto-
grafico “L’uomo che raccoglieva le al-
ghe”. Racconta con le foto la vita di un
uomo, ossia l'autore stesso, vista con
immagini di archeologia industriale.
“Un progetto, una storia che non è la
solita storia di edifici abbandonati o di
luoghi solitari - ha spiegato - ma un
racconto tra passato e futuro, tra silen-
zi e urla, tra luci e ombre. Un percorso
emotivo nel quale le suggestioni dei
luoghi descritti si trasformano in sen-
sazioni ed emozioni”.

Così diventa “u n’immersione nel
tempo, oltre lo spazio, alla ricerca del
dettaglio, del particolare, della rivin-
cita dei luoghi nel trascorrere inesora-
bile del tempo”. Si tratta di un’idea
nata 40 anni fa, quasi per caso. Una
metafora di vita, tra lo sforzo apparen-
temente inutile delle cose quotidiane,
ripetitive, spesso insensate o insigni-
ficanti in un mondo dalle mille veloci-
tà.
L’autore si lascia permeare dai luoghi
che lo avvolgono e lo circondano ru-
bandogli l’attenzione, la curiosità, la
passione, l’entusiasmo. “La voglia di
conoscere che porta a conoscersi - ha
sottolineato Gregolin - lo studio della

luce che nasconde le ombre: l’altra
parte di noi”. Un percorso rigorosa-
mente in bianco e nero. Un lavoro
anche per conoscere il proprio intimo
che porta a riscoprire, nei piccoli indizi
abbandonati in quei luoghi, il segreto
della spiritualità e la forza della fede.
Il suo archivio è vastissimo con foto
che ritraggono spicchi di vita degli
ultimi decenni del secolo scorso. Al
termine l’autore ha fatto omaggio al
circolo di una copia dell’opera, rice-
vendo dalla mani del presidente Gian-
franco Cordella una monografia Fiaf
“Il paesaggio del Sud”.

L. I.
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CAVARZERE Snellimento delle procedure burocratiche

Divorzi più veloci in comune
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Da dicembre, è in vigore
una delle normative più discusse della
riforma della giustizia, ossia quella che
permette di chiudere la pratica divorzio
anche negli uffici del comune.
Tutti i coniugi sull’orlo di una separa-
zione consensuale possono infatti acce-
dere alle procedure semplificate per
l’ottenimento della separazione, affi-
dando l’intera pratica a un unico avvo-
cato oppure, più semplicemente, al
sindaco o all’ufficiale di Stato civile.
Anche il comune di Cavarzere si è atti-

vato per dare attuazione a quanto previ-
sto dalla legge, a fornire indicazioni su
come sia possibile accedere al servizio
sono i gruppi consiliari di Partito de-
mocratico e Sinistra ecologia e libertà, i
quali sottolineano anche la delicatezza
d el l’argomento. “Ogni separazione
porta con sé dolore – così i portavoce dei
due gruppi consiliari – ma le norme
stabilite dalla legge 162 del 2014 rappre-
sentano una chiara semplificazione
burocratica e un considerevole rispar-
mio per i cittadini”. Definiscono poi
“palese” il fatto che gli uffici comunali
competenti dovranno ora affrontare un

carico di lavoro importante, a vantag-
gio dei tribunali e dei cittadini.
Nel caso in cui i separandi decidano di
recarsi in comune per procedere nell’i-
ter che porterà al divorzio, dovranno
entrambi sottoscrivere dinanzi all’uffi -
ciale dello Stato civile una dichiarazio-
ne di volontà a far cessare gli effetti
giuridici dell’unione matrimoniale.
“La giunta comunale – informano Pd e
Sel – ha deliberato che l’importo fisso,
da esigere all’atto della conclusione
dell’accordo di separazione è pari a 16
euro”.
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In breve

Bottrighe

Tentano furto al Bar Sport
bloccati dalla grata
■ Hanno tentato di entrare durante le notte tra mer-
coledì e giovedì, precisamente alle 4.40, nel Bar Sport
di Bottrighe: i malviventi hanno forzato la grata della
finestra del locale, cercando di aprirla senza però
riuscirci. Hanno usato un piede di porco, ma non è
servito per piegare la grata stessa. Qualcosa poi ha
distratto i malfattori, che sono fuggiti non riuscendo a
mettere a segno il furto. Sul posto, avvertiti, sono arrivati
i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, che
hanno trovato il piede di porco. Dalle impronte lasciate si
potrebbe risalire ai colpevoli.

Vigili del fuoco

Fiamme in un casolare
in aperta campagna
■ Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì, all’inter no
di un casolare di Villanova Marchesana, vicino ad Adria,
in aperta campagna. Le fiamme, per cause che sono
ancora in corso di accertamento da parte degli in-
quirenti, sono state notate in un’abitazione disabitata:
immediata la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto sono
arrivati i pompieri del distaccamento di Adria, che sono
usciti intorno alle 21.30. Il loro intervento è durato
qualche ora, dato che i vigili del fuoco sono rientrati dopo
la mezzanotte. Le fiamme, che comunque sono state
domate, hanno riguardato soprattutto il solaio: qui c’e-
rano dei laterizi che, a causa del calore, si sono
surriscaldati e sono scoppiati. L’intervento dei pompieri
ha evitato danni ulteriori alla struttura in cemento. Sul
posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del
c a s o.


