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IL PERSONAGGIO La vice si chiama Sofia Campion

Il tricolore a Luca Marchesi
eletto sindaco dei ragazzi

ROVIGO - E’ Luca Marchesi
il nuovo sindaco dei ragaz-
zi, vice è Sofia Campion.
Effettivamente, quella dei
ragazzi è anche l’un ic a
giunta in carica della città
di Rovigo.
Le nomine sono avvenute
ieri mattina al termine
della seduta dei giovani
consiglieri riunitisi nella
sala Consiliare di palazzo
Nodari. E’ stata la prima
seduta del Consiglio comu-
nale dei ragazzi eletto lo
scorso mese di novembre
e, come da Regolamento,
l’obiettivo primario del-
l’incontro era proprio la
nomina del giovane nuovo
primo cittadino. Marchesi
frequenta la seconda me-
dia Bonifacio, mentre
Campion la seconda media
di Grignano Polesine.
Durante la mattinata, i
consiglieri che hanno pre-
sentato la propria candida-
tura per la nomina a Sin-
daco hanno illustrato il
programma che hanno
proposto ai propri compa-
gni durante la campagna
elettorale, culminata con
le votazioni presso i seggi
elettorali scolastici il 18 di-
cembre 2014.
I trentadue ragazzi che
hanno assunto il ruolo di
consigliere hanno avuto
modo di portare la voce del-
la loro scuola discutendo
su argomenti quali: am-
biente, storia locale, sport
ed educazione motoria,
tempo libero, cultura,

istruzione, tematiche so-
ciali e solidarietà, pace e
diritti umani.
Un’esperienza diretta di
cittadinanza attiva e re-
sponsabile, per compren-
dere appieno il concetto di
democrazia promuovendo
comportamenti di legalità
e di confronto d’idee su
temi importanti della cit-
tà, per imparare a decidere
insieme.
La seduta è stata coordina-
ta da Diego di Masi dell’U-
niversità di Padova – Dipar -
timento Fisppa, che colla-
bora da anni con il proget-
t o.
Il vice commissario Gaia
Sciacca, ha portato il suo
saluto, complimentandosi
con i ragazzi e con gli inse-
gnanti e le famiglie che li
supportano in questa bella
e importante iniziativa per
la loro crescita personale,
formativa e di cittadinanza
at t i va .
Sciacca ha colto l’occasione
per spiegare ai giovani con-
siglieri la figura e il ruolo
del Commissario Straordi-
nario che in questi mesi sta
portando avanti l’at t i v i t à
dell’ente in attesa delle ele-
zioni per il nuovo sindaco.
Prima dei saluti, c’è stato il
momento simbolico di
passaggio della carica con
la consegna della fascia tri-
colore da parte del sindaco
uscente Alessandra Cania-
to al nuovo Sindaco Luca
Marchesi.
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Il nuovo sindaco Luca Marchesi

CONSORZIO DI BONIFICA

Adige Po, ecco i sindaci
che entrano in assemblea

ROVIGO - Con 38 presenti su 49 convocazioni i sindaci del
Consorzio di bonifica Adige Po si sono riuniti. Presieduto
dal primo cittadino di Adria, Massimo Barbujani, il con-
sesso ha approvato all'unanimità il regolamento prima di
passare alla nomina dei tre membri che siederanno nell'as-
semblea: con dieci preferenze ciascuno sono stati indicati
dunque Erminio Colo' (Guarda veneta), Pietro Caberletti
(Bagnolo Po) e Gianluca Bernardinello (Pettorazza Grimani)
mentre Michele Fioravanti (Calto), pur noj risultando elet-
to, ha raccolto otto preferenze. D'intesa tra loro, i tre, in
base a quanto disciplinato dalla legge regionale 12 del 2009,
hanno individuato Caberletti come rappresentante dei
sindaci in Consiglio di amministrazione.
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EVENTI CULTURALI

750esimo di Dante
dedicato alla figura

di Francesca
Giulio Roncon

ROVIGO - Buon anniversario Dante. Ormai siamo
arrivati al 750esimo anno dalla nascita del sommo
poeta, e la società Dante Alighieri di Rovigo si
prepara a festeggiare nel migliore dei modi. “Per
l’occasione stiamo progettando un incontro sulla
figura di Francesca - spiega la presidente Mirella
Rigobello - che andrà ad aggiungersi alle attività già
organizzate per questo primo semestre”. Infatti
non c’è solo la divulgazione dell’opera del sommo
poeta nel programma della Dante: “Il 20 gennaio
alle 17 prenderà il via la rassegna ‘I Martedì della
Dante’ al Celio, che avrà come filo conduttore la
conoscenza del nostro territorio. Il primo appunta-
mento, tenuto da Carlo Piombo, s’intitola Polesine
Terra di Bonifica. Martedì 17 febbraio poi, Libera
Santato ci parlerà della scuola a Rovigo nell’800. Il
17 marzo sarà la volta di Antonio Lodo, che terrà una
conferenza sulle donne colte del Polesine, il 21
aprile di Pierluigi Bagatin, con l’intervento sulla
Dante Alighieri in Polesine nel dopoguerra, e per
concludere, il 19 maggio Luigi Contegiacomo ci
racconterà la nascita della scuole superiori in Pole-
sine”. Ma la lista delle attività pianificate dalla
Dante per il 2015 non finisce qui: “A maggio -
continua la Rigobello - in una data ancora da
definire, l’attore e scrittore Franco Palmieri presen-
terà il suo libro Incantanti dalla Commedia. Poi
stiamo organizzando anche delle uscite: per esem-
pio, in programma abbiamo una visita guidata alla
mostra Il Demone della Modernità di Palazzo Rove-
rella, una giornata all’Expo di Milano, un pomerig-
gio all’orto Botanico di Padova, una gita alla
Basilica Palladiana di Vicenza e un viaggio di
quattro giorni a Benevento. I dettagli su quest’ulti -
ma iniziativa saranno spiegati il 4 febbraio alle ore
15 al liceo classico. Continueremo anche l’at t i v i t à
del Plida, corsi di lingua italiana per studenti
stranieri, grazie anche alla collaborazione con il
conservatorio. L’incontro di apertura si terrà il 27
gennaio”. Chi volesse iscriversi alla società Dante
Alighieri di Rovigo può chiamare il numero
042525905 o recarsi alla sede in via Donatoni 4 il
mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 12.
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