
Il 18 Ottobre scorso si è
tenuto a Palazzo Celio un
incontro, con la partecipa-
zione di Parlamentari, As-
sessori e Consiglieri Regio-
nali polesani, unitamente
alle Organizzazioni Sinda-
cali ed alle Associazione di
categoria, per esaminare la
situazione e le prospettive
del Consorzio Agrario
Provinciale di Rovigo.

Il presidente della Pro-
vincia di Rovigo Federico
Saccardin, il vice Sandro
Gino Spinello, per la Cgil
Luciano Milan, per la Cisl
Orazio Trambaiolli, per la
Uil Giampietro Gragnanin,
il presidente di Confagri-
coltura Stefano Casalini, il
presidente della Coldiretti
Bosco Valentino e il presi-
dente della Cia Paolo
Franceschetti si sono con-
frontati ed hanno unitaria-
mente sottoscritto un ac-
cordo. 

E’ stato considerato
che il perdurare dell’at-
tuale situazione di incer-
tezza sul destino del com-
parto agricolo polesano,
che persiste da oltre un
decennio, alimenta un ac-
crescimento della tensione
sociale nel territorio unita-
mente alla perdita di po-
tenzialità economica con
ricadute su tutta l’econo-
mia polesana. 

I presenti al tavolo han-
no ritenuto ancora indi-
spensabile, per lo sviluppo
dell’agricoltura polesana,
la presenza sul territorio
dell’operatività del Con-

sorzio Agrario, ritornando
in amministrazione ordi-
naria e, pertanto, propen-
dendo per una azione mi-
rata a risolvere definitiva-
mente la questione, e pri-
vilegiando quelle soluzio-
ni che garantiscano l’oc-
cupazione integrata del
personale impiegato nel
Consorzio Agrario Provin-
ciale di Rovigo, unitamen-
te a strategie di pronto ri-
lancio dell’indotto riferito
al comparto agricolo.

Il tavolo ha proposto di
autorizzare l’atto transiti-
vo, già richiesto dagli ex
amministratori con conse-
guente liberatoria del se-
questro cautelativo sui lo-
ro terreni, di attivare l’iter
per l’approvazione di un
concordato preventivo con
i creditori, di attivare azio-
ni confacenti per entrare in
gestione “in bonis”, con la
nomina di un Commissa-
ria ad acta per la elezione
degli organi direttivi e, in-
fine, di preparare la con-
vocazione dell’Assemblea
straordinaria dei Soci per
decidere l’atto di fusione
con il Consorzio Agrario
Interprovinciale di Padova
e Venezia, al fine di costi-
tuire il nuovo Consorzio
Agrario Interprovinciale di
Padova, Venezia e Rovigo. 

Alla fine dell’incontro
si è deciso di risentire tutte
le parti, entro il mese di
Novembre 2004, al fine di
aggiornare lo stato degli
impegni e degli accordi as-
sunti.

In occasione della festa
di tutti i Santi l’Azione Cat-
tolica Ragazzi ha organiz-
zato due divertentissime
giornate all’insegna della
compagnia e dell’amicizia
presso il seminario dei frati
Cappuccini di Rovigo.

Tema dell’uscita, inizia-
ta domenica 31 ottobre alle
ore 16 e terminata il giorno
dopo alla stessa ora, è sta-
to: “A ME MI PIACE LA
MIA COMPAGNIA”, che
non è un errore di gram-
matica ma bensì un titolo
simpatico, scelto per poter-
si confrontare trattando un
argomento molto impor-
tante per noi giovani.   L’a-
vere una compagnia di a-
mici come punto di riferi-
mento oltre alla famiglia è
per noi ragazzi un’esigenza
e una realtà comune.

Il tema è stato introdot-
to da Don Emanuele Sieve,
nostro assistente, e ap-
profondito nei gruppi di
lavoro attraverso una serie
di domande guidate dagli
animatori. 

Con loro abbiamo defi-
nito cos’è una compagnia
in generale e soprattutto la
nostra compagnia cercando
di comprenderne gli aspet-
ti negativi e quelli positivi.
Il bello di essere insieme,
provenendo da paesi e
gruppi diversi, da scuole
superiori di Rovigo, Pado-
va e Ferrara ci ha fatto
comprendere quanto sia
importante confrontarsi e
condividere le reciproche
esperienze. 

Naturalmente oltre alle
attività di gruppo che ci
hanno aiutato a compren-
dere e capire cosa vera-
mente vogliamo da una
compagnia ed un’ottima
cena, non è mancato il tan-
to divertimento con musi-
ca, luci e giochi di ogni ti-
po, e poi tutti in sacco a pe-
lo a “dormire”!

La notte è passata velo-
cemente, tutti abbastanza
stanchi, quindi anche il di-
sagio di dormire in sacco a
pelo su un semplice mate-
rassino è passato in secon-
do ordine. La sveglia del
mattino è arrivata alle 8 e
dopo un’abbondante cola-
zione ci siamo rimessi al la-
voro. La preghiera del mat-
tino  ha introdotto il mo-
mento di riflessione: “LA-
COMPAGNIA DI GESU’”.
.

E’ stata appoggiata su
un tavolo una tovaglia
bianca, dopo una breve in-
troduzione fatta da Fabio
seguita da qualche attimo
di silenzio siamo stati invi-
tati a scrivere con i penna-
relli di tanti colori un ag-
gettivo o raffigurare ciò
che pensavamo sulla
“COMPAGNIA DI GE-
SU’”. La tovaglia è stata
posta sull’altare per la cele-
brazione eucaristica, il mo-
mento più importante di
questi due bei giorni.

Durante la S. Messa,

con don Emanuele, abbia-
mo scoperto che nella no-
stra compagnia la persona
più importante è GESU’. È
Lui, infatti, che con la sua
vita ha illuminato l’esisten-
za dei Santi. Dobbiamo
scorgere la Sua luce anche
nella nostra vita, cercando
di testimoniare, come i
Santi, la gioia che ci deriva
dallo stare bene in sua
compagnia.

Il pranzo c’è stato ma
non ha concluso l’uscita,
perchè tutti insieme ci sia-
mo subito aiutati per ricon-
segnare ai Frati il Semina-
rio pulito e in perfetto ordi-
ne.

Ringraziamo tutti i no-
stri animatori che ancora u-
na volta ci hanno fatto tra-
scorrere due bellissime
giornate e i nostri amici
con i quali abbiamo tra-
scorso un’esperienza dav-
vero speciale.

Un ringraziamento al
Signore per averci permes-
so tanta gioia, a don Ema-
nuele per le riflessioni che
ci ha fatto fare soprattutto
durante la celebrazione Eu-
caristica e per il suo servi-
zio con noi, ai Frati per la
generosa accoglienza, ai
nostri genitori per averci
permesso di partecipare e a
quanti si sono impegnati
per rendere bella e gioiosa
la nostra festa.

Due partecipanti
Mariaclaudia 

e Mariachiara
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ROVIGO Scrl

S E D E:

ROVIGO -Via Casalini 10 - Tel. 0425/427811 - Fax 0425/28005

F I L I A L I:
ARQUA’ POLESINE Via V. Emanuele II Tel. 0425-91085 Fax 0425-918095
BADIA POLESINE Piazza V. Emanuele, 123 Tel. 0425-597911 Fax 0425-597999
BERGANTINO Via V. Emanuele, 48 Tel. 0425-805255 Fax 0425-805258
BOARA PISANI Via Roma 59/A Tel. 0425-48331 Fax 0425-48332
CANDA Via D. Alighieri, 139 Tel. 0425-702281 Fax 0425-702282
CENESELLI Piazza G. Marconi, 47 Tel. 0425-849084 Fax 0425-849109
CEREGNANO Piazza G. Marconi, 167 Tel 0425-478100 Fax 0425-478129
COSTA DI ROVIGO P.zza S. Giovanni Battista 71 Tel 0425-497349 Fax 0425-497301
FRATTA POLESINE Via G. Tasso, 23 Tel. 0425-668777 Fax 0425-668025
GAMBULAGA Via Runco, 63 Tel. 0532-327106 Fax 0532-327274
GIACCIANO CON BAR. Via Roma, 4138 Tel. 0425-50053 Fax 0425-50530
LENDINARA Via S. Sofia, 11 Tel. 0425-601579 Fax 0425-600918
RAMODIPALO Via Centro, 30 Tel. 0425-66053 Fax 0425-647035
RASA Via Ex Provinciale Rasa, 28 Tel 0425-66037 Fax 0425/66688
MASI Via Mazzini, 40 Tel. 0425-53555 Fax 0425-594650
POLESELLA Via Gramsci, 256 Tel. 0425-947018 Fax 0425-947019
PORTOMAGGIORE Piazza G. Verdi, 23/c Tel. 0532-810070 Fax 0532-812123
ROVIGO Corso del Popolo, 260 Tel. 0425-427911 Fax 0425-463868
ROVIGO 1 Viale G. Puccini, 16/A Tel. 0425-410150 Fax 0425-410745
ROVIGO 2 Via dei Cappuccini, 3-5 Tel. 0425-422501 Fax 0425-422513
BORSEA Viale delle Industrie, 1 Tel 0425-475077 Fax 0425-475112
CONCADIRAME Via Casalveghe, 2 Tel 0425-930352 Fax 0425-930562
SALARA Via Roma, 233 Tel. 0425-711066 Fax 0425-711066
S. MARIA MADDALENA Via Trento, 62 Tel. 0425-756666 Fax 0425-756274
VILLAMARZANA Via Roma, 16 Tel  0425- 938355 Fax 0425-438639
VILLANOVA DEL GHEBBO Via Roma, 43 Tel. 0425-669444 Fax 0425-650119

SPORTELLI DI TESORERIA:

CALTO (RO) P.zza IV Novembre, 177 Tel. 0425-804098
RO  (FE) Piazza Mazzini, 8 Tel. 0532-869453

SPORTELLI AUTOMATICI  (A.T.M.)

BOSARO (RO) Piazza Madonna S. Luca
CASTELNOVO BARIANO (RO) Via delle Province, 22
GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) presso Centro Commerciale “Il Faro”
LENDINARA (RO) presso Centro Commerciale “Base”
PONTECCHIO POL. (RO) P.zza Fraccon, 19
ROVIGO S. Pio X Via Marco Polo, 14
SANT’APOLLINARE (RO) Via Don Aser Porta, 35

ACR diocesi Adria Rovigo in uscita 

A me piace la mia compagnia
Da Domenica 31 ottobre a lunedì 1° novembre

presso il convento dei Cappuccini di Rovigo

Rovigo

Prospettive future
per il Consorzio Agrario


