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ROVIGO – Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine ha approvato il bilancio di previsione 2019.
L’assemblea dei soci, riunitasi ieri pomeriggio, mercoledì 27 febbraio, ha dato semaforo verde: per
la prima volta da otto anni a questa parte il via libera è arrivato già entro il mese di febbraio, in
tempo quindi per consentire ai Comuni che ne compongono la compagine di poter programmare e
a loro volta approvare quindi i singoli bilanci con relativi impegni di spesa.

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta Pizzamano – perché questo voto, ottenuto a
larghissima maggioranza, premia l’impegno della nuova governance che ha ereditato una
situazione difficile ottenendo la fiducia necessaria per poter proseguire con il lavoro. Il futuro si
chiama area vasta, ottica nella quale abbiamo presentato, a partire dallo scorso ottobre, le
specifiche strategie di intervento imperniate su tre assi fondamentali: governance energetica,
valorizzazione in chiave ‘green’ delle eccellenze del nostro territorio e sviluppo delle tecnologie
digitali. Dalle strategie – prosegue il presidente – siamo poi passati a definire internamente vari
sotto progetti come ad esempio la mobilità sostenibile, la messa in cantiere e completamento delle
ciclabili e l’organizzazione di ‘Polesine Green Tour’ senza dimenticare gli interventi per il sociale e
le importanti partnership avviate con i due Gal, l’Ente Parco ed Arpav”.
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Più servizi ed un abbattimento complessivo della quota contributiva pari al 20%: questi i punti
cardine su cui ha lavorato in maniera febbrile per settimane il nuovo Consiglio di Amministrazione,
guidato dal presidente Guido Pizzamano e in carica dallo scorso settembre. Significativi, in merito,
alcuni risultati già raggiunti come il rientro annunciato di Adria e Badia Polesine e l’intesa sancita a
fine anno con la Provincia, che nelle prossime settimane verrà quindi definita nei dettagli, ovvero la
cessione di parte del pacchetto di quote e l’accordo relativo al trasloco degli uffici consorziali
nell’ex sede staccata di Palazzo Celio in viale della Pace a Rovigo.

