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ACLI Un progetto dell’associazione per favorire l’integrazione e il dialogo

Spazio ai giovani a tempo di musica
Domenica prossima al Teatro Studio concerti delle band “Ultima fase” e “I Mogsy”

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Le Acli nazionali
aprono a cinque province,
Rovigo tra queste, un pro-
getto che si rivolge a giova-
ni, ragazzi e adulti dai 14
ai 35 anni, per favorire
l’aggregazione, l’integra -
zione, il dialogo, attraver-
so forme artistiche diver-
se, la musica in particola-
re.
Il progetto, intitolato “Sa -
dimusica”, realizzato dal-
le Acli provinciali, si inse-
risce nel più ampio proget-
to sostenuto dalla Presi-
denza del consiglio dei mi-
nistri, dipartimento della
gioventù e del servizio ci-
vile nazionale, chiamato
“Spazio ai giovani. Ragaz-
zi e adulti per costruire
comunità”.
La presentazione, avvenu-
ta ieri mattina nella sede
Acli di Rovigo, ha registra-
to la presenza di Luca Gia-
nesella, presidente pro-
vinciale Acli, assieme al
vice presidente, Bernardo
Bombonato, e Alessandra

Casazza.
“S a d i m u s i c a” rispecchia
l’attenzione delle Acli per i
giovani, risorsa per la co-
munità, per il paese e il
territorio, sostenendo la
loro passione per la musi-
ca, sia questa già praticata
o un semplice desiderio di
avvicinarla, offrendo spazi
di comunità, quasi sem-
pre inesistenti in una pro-
vincia che conta ben due
Conser vatori.
“Il Comune ci ha dato il

patrocinio e, pur se la sca-
denza del progetto è a otto-
bre 2013, abbiamo la spe-
ranza di proseguire in ma-
niera autonoma, allar-
gandoci sul territorio della
provincia. Gli spazi, tutta-
via sono garantiti”, ha di-
chiarato Gianesella. Ram-
maricandosi per l’assenza
degli assessori invitati:
Andrea Bimbatti e Anna
Paola Nezzo, Bombonato
ha sottolineato: “Mentre
noi cerchiamo di essere

collaborativi, la politica
parte col piede sbagliato,
dimostrando scarsa sensi-
bilità”.
Alessandra Casazza, a sua
volta, ha specificato che
“Sadimusica” richiama il
coinvolgimento dei cinque
sensi e, oltre la musica,
coinvolge anche il teatro.
“Siamo contenti per la di-
sponibilità dimostrata da-
gli insegnanti di musica,
anch’essi giovani, che si
occuperanno dell’i ns e-
gnamento e dei laboratori.
Abbiamo pensato di orga-
nizzare la presentazione
del progetto e dei laborato-
ri con una festa che si tie-
ne domenica 3 marzo, alle
17, al Teatro Studio, con la
partecipazione di due
gruppi musicali: Ultima
fase e I Mogsy. Ci sarà la
collaborazione di Ukulele
lovers, con la voce di Fede-
rica Baccaglini, stage di
chitarra, basso, ukulele e
altro. Il primo incontro è
fissato per il 23 marzo in
Gran Guardia. Tutti i corsi
di musica sono gratuiti”.

La presentazione di “Sadimusica”

INCONTRO Lunedì il primo appuntamento con Sonia Rizzati

Gestire un’associazione, lo spiega il Csv
Gestire un'associazione richiede alcu-
ni adempimenti periodici e l'attenzio-
ne alle novità legislative statali e re-
gionali. Il Centro di servizio per il
volontariato (Csv) propone seminari
mensili gratuiti, rivolti alle associa-
zioni di volontariato, che offrono una
panoramica completa di ciò che occor-
re per una gestione corretta, puntuale
e trasparente.
Il primo incontro del 2013 è previsto
per il prossimo lunedì 4 marzo, alle
17.30 nella sede di viale Trieste, 23. Il
seminario sarà condotto da Sonia Riz-
zati, responsabile amministrativa del
Csv. Nel dettaglio, saranno illustrati i

primi adempimenti richiesti a chi dà
vita ad un'associazione: l'atto costitu-
tivo, lo statuto e le successive modifi-
che a questo documento, fino all'iscri-
zione ai registri regionali. Si parlerà
poi degli organi sociali, dei libri socia-
li, della stesura dei verbali, della re-
sponsabilità dell'associazione e degli
amministratori. Un obbligo partico-
larmente importante riguarda la con-
tabilità: il seminario offre le prime
nozioni sulla stesura del bilancio, lo
schema di bilancio richiesto dalla Re-
gione Veneto, la rendicontazione so-
ciale e la relazione sulle raccolte fondi.
Infine, a chiudere una panoramica a

tutto campo, gli obblighi legati all'as-
sicurazione, alla tutela della privacy,
alle convenzioni e alla gestione di
eventuali dipendenti e collaboratori.
Sono invitati a partecipare responsa-
bili di associazioni, tesorieri e segreta-
ri con funzioni di amministrazione.
Alla parte di lezione frontale, seguirà
uno spazio dedicato ai partecipanti,
che potranno presentare casi concreti
e richieste specifiche. Per iscriversi al
corso, si può contattare il Csv al nu-
mero 0425 29637 o via e-mail a in-
fo@csvrovigo.it, oppure utilizzare il
modulo on line sul sito www.csvrovi-
g o. i t
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In breve

Il 9 marzo

In Gran guardia,
matematica e robotica
■ In sala della “Gran Guardia”, sabato 9 marzo, alle 16,
si terrà la conferenza del matematico Massimo Ferri sul
tema: “La matematica e la robotica”. Ferri, ordinario di
geometria presso l’”Alma Mater” di Bologna parlerà dei
rapporti tra le matematiche e la robotica. E’ socio dell’Umi
(Unione matematica italiana), per la quale, per più di un
mandato, è stato membro del Comitato scientifico.

Domenica

La festa Cremisi
si terrà a Borsea
■ La Pro Loco di Borsea e la sezione bersaglieri di
Crespino rendono noto che la festa Cremisi si terrà a
Borsea domenica prossima. Il programma: alle 10, am-
massamento in piazza San Zenone; alle 10.30 alza-
bandiera con deposizione della corona e allocuzioni delle
autorità; alle 11, Santa Messa al monumento dei caduti;
alle 12, sfilamento a passo di corsa per le vie di Borsea;
alle 13, pranzo presso la Polisportiva Tassina.

G i ov e d ì

Piccolo teatro dei 30 posti:
ecco “Te l e m o m ò ”
■ “Te l e m o m ò ” anima il “Piccolo teatro dei 30 posti”, nella
concessionaria Fiat di viale Porta Po. Giovedì, alle 21, il
prossimo appuntamento, per la regia e direzione artistica
di M. Letizia Piva e Gabbris Ferrari. La storia si ripete
sempre due volte: la prima come tragedia; la seconda
come farsa. Telemomò è la seconda volta della te-
levisione. O del tramonto di un elettrodomestico. (La.
Vi.)

Oggi alle 21

Corso di fotografia
con l’associazione Athesis
■ Oggi, alle 21, al Museo veneto della fotografia, piazza
Athesia, 1, a Boara Pisani, nuovo appuntamento con il
corso di fotografia. Argomento in programma: Foroste-
nopeico, a cura di Lucio de Sanctis. ( L . V. )
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