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La Voce

L’ASSEMBLEA Presentato il bilancio. Sono stati 3500 i turisti che si sono recati nell’ufficio del gruppo

Pro loco, i conti non tornano...
La presidente Letizia Guerra delusa per il mancato contributo del Comune per l’anno 2008
Alessandra Borella

ADRIA - Domenica scorsa alle
10 si è svolta, presso il ridotto
del Teatro comunale, l’assemblea ordinaria dei soci della Pro
loco di Adria con il seguente
ordine del giorno: relazione del
presidente e conto consuntivo
anno 2008.
Nella relazione al bilancio consuntivo il presidente, Letizia
Guerra, ha sottolineato che
“l’esercizio 2008 ha rappresentato il lavoro di consolidamento
delle iniziative progettate dal
consiglio direttivo nel 2007 come Adria di carnevale, Torneo
di calcio tra istituti superiori del
Comune di Adria, Adria in fiore, Mercoledì d’estate: Teatro in
piazza, elezione di Miss Pro loco
Adria, Settembre adriese, Concorso nazionale di pittura Via
Ruzzina, Mercatino di Natale.
Nel corso dell’anno sono state,
poi, pianificate altre manifestazioni quali: Cioccoladria,
Bontà Dolce e Sei fuori? Musica
e divertimenti per le sere d’estate. La Pro loco, nel 2008, ha
prodotto anche iniziative di notevole spessore quali la mostra
di cimeli storici 1849 – 1859: Sulle
orme di Garibaldi e l’importante
momento culturale realizzato
in concomitanza della mostra,
presso la Fondazione Franceschetti e Di Cola in collaborazione con l’assessorato provinciale
alla sicurezza dei cittadini, l’Associazione nazionale della polizia di stato, l’Associazione nazionale carabinieri che ha offerto lo spunto di parlare di sicurezza pubblica e del rapporto tra
il cittadino e le forze dell’ordine. Ha inoltre aderito a Gusto
Polesine partecipando con l’esse adriese a Bergantino e collaborando attivamente con la

Letizia Guerra, presidente
Provincia per la realizzazione
dell’evento ad Adria. L’associazione, come da convenzione
con il Comune, ha fornito un
servizio di informazione turistica ai visitatori della città garantendo l’apertura al pubblico
dell’ufficio posto in piazza Bocchi per almeno 20 ore settimanali. Il materiale informativo
sulla città è stato fornito, su
nostra richiesta, dal Parco Regionale del Delta del Po e dalla
Provincia di Rovigo”.
“Secondo le statistiche – continua la Guerra - di affluenza nel
2008 più di 3.500 cittadini e
turisti hanno avuto accesso
all’ufficio della Pro loco così
suddivisi: circa 700 per la consultazione degli elenchi telefonici, 106 turisti stranieri, 2.800
visitatori italiani (cittadini e turisti). I mesi di maggior afflusso sono stati nell’ordine: ottobre, gennaio, giugno e maggio
con una media di oltre 300 visitatori al mese”.
Passando poi al consuntivo si è
analizzato quello dell’anno
2008. “Un anno che ha registra-

CAVARZERE In seduta straordinaria

Lunedì torna il consiglio comunale
con l’adozione della variante al Prg
CAVARZERE - Lunedì 2 marzo alle 20,30 è stato convocato il consiglio
comunale in adunanza straordinaria con all'ordine del giorno sette
interrogazioni (una della Lega Nord, una di Sinistra democratica e
Rifondazione comunista, cinque di Sd, Rc e Partito democratico) e una
mozione della Lega Nord riguardante il patto di stabilità per gli enti
locali. Verranno inoltre comunicate le deliberazioni dell'art.166 decreto legislativo 267/2000, sui fondi di riserva nei bilanci di previsione, e
verrà discussa l'adozione della variante al Prg a seguito della decadenza del vincolo su un'area di via Tiziano Vecellio destinata a parcheggio
pubblico.

CAVARZERE Stasera e domenica

Bilancio e programma 2009-2011,
ultimi appuntamenti per la giunta
CAVARZERE - Il bilancio comunale di previsione per l'anno 2009 è
ormai redatto e l'amministrazione comunale lo sta illustrando nel
corso del tradizionale giro per le frazioni di Cavarzere ai cittadini, per
raccogliere nel contempo nuove indicazioni e precisare le motivazioni
sulle scelte future. In questo senso, stasera alle 20,45 nella sala
parrocchiale della frazione di San Pietro, il sindaco Pier Luigi Parisotto
e l'intera giunta comunale incontreranno i cittadini per esporre,
appunto, il bilancio di previsione 2009 e il programma triennale 20092011. L'appuntamento successivo sarà per domenica mattina alle 10,30
quando gli amministratori illustreranno bilancio e programma nella
sala convegni di palazzo Danielato ai cittadini del capoluogo. L'ultimo
appuntamento, invece, sarà mercoledì 4 marzo nella sala del patronato
di Ca' Briani alle 20,45.

to un totale di entrate di
64.631,26 euro e un totale delle
uscite di 67.145,36 euro con un
disavanzo di amministrazione
di 2.514,10 euro” comunica la
presidente. “Le entrate derivanti, da contributi erogati da
enti pubblici, sono così suddivise: 4.000,00 euro dal Comune
di Adria come da convenzione,
1.000,00 euro dalla Regione
Veneto, 2.939,79 euro dal Comune di Adria per iniziative
della Pro loco prevalentemente
svolte nel 2007, 1.794,00 euro
dalla Provincia di Rovigo. La
mancata assegnazione nel corso del 2008 del contributo comunale relativo alle manifestazioni estive ha prodotto il risultato negativo dell’esercizio,
che, sicuramente verrà recuperato nel corso del 2009”, termina la Guerra.
La parola è passata, infine, ai
soci presenti
all’assemblea e,
dagli interventi,
è stata espressa
unanime soddisfazione e plauso
p e r l ’ at t i v i t à
svolta dall’associazione nel corso dell’anno passato.
E’ stato sottolineato, inoltre,
così come in occasione della
precedente assemblea di novembre, come l’associazione,
in questi ultimi anni, sia cresciuta in modo significativo sia
in termini di associati che di
attività. Per questi motivi è stato auspicato un maggiore riconoscimento e rispetto per il lavoro svolto. Infine, il direttivo
ha suggerito ai soci di recarsi
nell’ufficio di piazza Bocchi per
osservare il risultato dei lavori

di restyling realizzati da alcuni
volontari della Pro loco, a spese
dell’associazione stessa, al fine
di sanare i fenomeni di distacco
dell’intonaco dai muri dovuti
all’umidità. “La Pro loco è
un’associazione di cittadini che
opera gratuitamente per far
crescere l’immagine di una comunità. Tutti possono iscriversi e portare le loro idee e il loro
contributo – conclude la presidente della sezione adriese - Si
ricorda che i soci hanno diritto
ad agevolazioni previste dalle
varie convenzioni a livello nazionale (assicurazione Sai Fondiaria sconto 20% su Rc auto e
Alpitour, tanto per citarne alcune), regionale (riduzione ingresso biennale Venezia, Museo del Santo a Padova, eccetera), provinciale. A livello locale,
oltre ad usufruire di riduzioni
sugli abbonamenti alla stagione di prosa e
su altri spettacoli
curati dall’amm in is t ra zi on e
comunale, si ha
diritto a sconti
sulle iniziative
della Pro loco
stessa (spettacoli, gite, eccetera)
e al Numero Unico
gratuito. Il costo dell’iscrizione
ammonta a 12 euro, mentre è di
5 euro il costo del tesseramento
per ciascun familiare di un socio. L’iscrizione è gratuita per i
giovani dai 18 ai 23 anni. Si
confida, quindi, nella sensibilità di tutti i cittadini, rappresentanti di gruppi e associazioni
nella partecipazione costruttiva
all'interno della Pro loco per
contribuire a una maggiore conoscenza e promozione del nostro territorio”.

■ “Tutti
possono
iscriversi
e portare
delle idee”

L’INIZIATIVA

Al Centro interculturale
la cena è dedicata
alla cultura palestinese
ADRIA - La devastazione prodotta in 23 giorni di guerra
resta lì a testimoniare l'orrore
compiuto.
Oltre 1300 i morti e più di
5000 i feriti palestinesi. 13 gli
israeliani morti (10 soldati e 3
civili). Migliaia di case e palazzi, molte scuole, 20 moschee, rete idrica ed elettrica
sono state distrutte. “Sedi
Onu, ospedali e ambulanze
colpite dall'esercito di Israele
e questo dopo due anni durante i quali gli abitanti di
Gaza hanno vissuto con estrema difficoltà a motivo della
chiusura totale dei suoi confini imposta dal governo israeliano, che per 23 mesi non ha
permesso non solo nessun
commercio, ma nemmeno
l'arrivo dei generi di prima
necessità”, fa sapere l’organizzazione. Per questo domani sera alle ore 20 al Centro
interculturale di via Buzzolla
(piazza del Pozzo) ci sarà la
cena palestinese dal titolo Un
futuro per Gaza con specialità
etniche. Si potrà accedere con
offerta libera per solidarietà.
Le prenotazioni entro si prendono entro oggi. Per informazioni si può telefonare al
32078488369 (Shahnaz). Durante la serata ci sarà la proiezione del documentario Frammenti, e si raccoglieranno fondi da destinare alla popolazione di Gaza.
A. B.

IL PERSONAGGIO Lavora alla segreteria del Maddalena

Cassetta, l’artista-impiegato
ADRIA - Egidio Cassetta
mostre e concorsi, ricelavora da molti anni
vendo numerosi premi e
presso la segreteria
riconoscimenti, in tutta
dell’Istituto MaddaleItalia, da Trento a Venena. Dietro la sua discrezia, Roma, Reggio Calazione, chi ha la fortuna
bria.
di conoscerlo scopre una
A Sanremo ha conosciupersona di grande sensito il fascino dell’attrice
bilità umana e culturaSharon Stone, a cui la
le. Perché Egidio è angiuria donò il suo quache un artista stimato,
dro ispirato a Nel blu dinel campo letterario e
pinto di blu, realizzato in
pittorico. Nell’osservaoccasione del Festival
zione non superficiale di
della canzone italiana.
ciò che ci circonda, naIn diverse occasioni le
tura o società, trova
sue opere sono state
Egidio Cassetta dell’Istituto Maddalena di Adria
spunti per elaborare, atesposte anche ad Adria e
traverso il filtro della sua
nei paesi vicini. I numeparticolare sensibilità, le sue opecontribuisce ad arricchire di sirosi apprezzamenti ricevuti lo
re. Si esprime attraverso la scritgnificati la sua opera.
hanno spronato a perfezionare le
tura e la messa in scena, assieme
Poi il passaggio dall’olio ai colori
sue tecniche e sviluppare questa
ad una compagnia di amici, di
acrilici, più luminosi. Ogni colosua attività, inizialmente un
recital che affrontano temi impere ha un significato ben preciso,
semplice hobby da autodidatta.
gnativi, come il rapporto genitori
nel linguaggio di Egidio: bianco,
Numerosi i quadri esposti nei
– figli, l’aborto, la guerra.
azzurro, rosso e nero, opportunacorridoi della scuola dove lavora,
Ma la pittura, passione coltivata
mente accostati, rappresentano i
nei quali è facile scorgere i diversi
da bambino, è il suo grande amodiversi stati d’animo, dalla gioia
momenti della vita: il passato, il
re, è fonte di grande soddisfazioalla tristezza.
presente, il futuro.
ne e serenità, è una ricerca contiLa sua può essere definita pittura
La sua ultima opera, che si trova
nua di trasmettere al meglio un
astratta, nata agli inizi del ‘900
nell’atrio della scuola fino al 3
messaggio mai banale.
come antagonista a quella figumaggio (a cui seguirà una mostra
Da qui la ricerca di nuove tecnirata; riesce attraverso forme, lia Palazzo Celio a Rovigo), è dediche, il lungo e certosino lavoro di
nee e colori a coinvolgere emoticata a Eluana la sfortunata ragazpreparazione della tela, con l’uso
vamente l’osservatore.
za a cui è stata negata la giovinezdi gessi, sabbia e colle, perché
Dal 2000 ha iniziato a far conoza e alla quale l’artista ha voluto
anche la trama che regge il colore
scere le sue opere partecipando a
donare l’eternità.

