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ATTIVITA' SVOLTE 
 

POLITICHE UNIVERSITARIE 
 

Consorzio Università Rovigo Sin dai primi giorni dall'insediamento ho avviato un costante dialogo col 

Presidente del CUR, Roberto Tovo, per fronteggiare le necessità, e tra queste: 

 il contributo annuo che il Comune apporta al Consorzio 

 il ventilato trasloco della facoltà di Giursiprudenza dallo stabile di Viale Marconi a Palazzo Angeli; da 

subito è emersa l'impossibilità di trasferire a Palazzo Angeli anche la biblioteca di giurisprudenza per cui 

ho avviato un proficuo dialogo con l'Accademia dei Concordi (vedi nota successiva) 

 la sottoscrizione di un contratto di affitto ventennale dei locali presso il cosiddetto "Cubo" presso il 

Censer di Viale Porta Adige. Questo punto ha poi comportato un laborioso confronto con gli altri soci 

(Provincia e CCIAA), con la Fondazione CaRiPaRo e con i nostri uffici interni in quanto è emerso che 

alcune condizioni che erano state proposte non avevano un fondamento legale per la PA e pertanto 

risultavano inaccettabili. Le informazioni che abbiamo fornito sono state riconosciute tanto è che la 

situazione si è risolta senza obblighi del CUR di sottoscrivere contratti anomali. 

 

POLITICHE GIOVANILI 
 Forum dei giovani - ho riavviato il Forum che risultava essersi un pò spento. Alla prima riunione ho 

convocato le usuali associazioni ed ho esteso l'invito a tutti i rappresentanti degli studenti delle scuole 

superiori e dell'università; la partecipazione è stata così alta, 43 persone, che ho suggerito il rinvio delle 

elezioni del consiglio direttivo alla settimana seguente per permettere ai ragazzi di confrontarsi e 

conoscersi. Ho istituito la sede del Forum presso il Museo dei Grandi Fiumi.  

 Consiglio comunale dei ragazzi - dopo aver incontrato i docenti che guidano questo importante evento 

per i nostri ragazzi più giovani ho istituito anche per loro la sede di lavoro presso il Museo dei Grandi 

Fiumi. 

 Convenzione con Istituto Roccati con il Museo dei Grandi Fiumi grazie alla quale gli studenti del 

Liceo Artistico e Classico realizzeranno delle attività nel Museo insieme ai nostri responsabili 

scientifici. 

 

SPORT 
 Rapporto con società sportive - è questa un'attività che comporta molto tempo per poter ascoltare le 

problematiche delle società, per lo più incentrate sulle strutture. Pertanto ho spesso fatto visita agli 

impianti insieme al collega Saccardin. Baseball, Pattinodromo, Stadio Battaglini, Commenda, Grignano, 

Viale Trieste sono le situazioni che mi hanno maggiormante impegnato, anche se non le uniche. 

 Convenzione con stadio calcio - ho affrontato il problema della Convenzione in essere con la società 

Lapecer che non avendo più i requisiti, ha chiesto di cedere la convenzione con la Delta Rovigo Srl. Ho 



sviluppato una serie di incontri con i vari referenti per cercare di raccogliere quante più informazioni 

intorno al progetto che vede la Delta Rovigo Srl investire circa 1.000.000€ per poter garantire lo sviluppo 

del calcio di massimo livello e, contestualmente, la valorizzazione del più importante impianto calcistico 

della città. 

 Veneto Nuoto e ruolo del polo natatorio nei progetti integrati del Comune: disabili, anziani, Protezione 

Civile, VVF. IUn complesso rapporto che nasce dalla costruzione dell'impianto con un project financing 

controverso e che costa 298mila euro annui alla città. Le 6.000 ore gratuite a disposizione per il Comune 

dovranno essere meglio utilizzate per stabilizzare progetti sociali importanti ma anche per cercare di 

recuperare della redditività. 

 CONI - ampie convergenze con il nuovo Delegato Provinciale con cui abbiamo affrontato il primo 

problema dei defibrillatori obbligatori per tutte le società sportive. Inoltre stiamo collaborando per 

l'organizzazione della giornata dello sport in programma il prossimo Giugno. 

 Rugby Rovigo - Oltre ad aver affrontato con il Sindaco ed il collega Saccardin il gravoso problema dello 

stadio e dei contributi annessi abbiamo sviluppato il rapporto che lega il rugby alla Città di Rovigo 

caratterizzandola a livello internazionale. Sono in corso le procedure per il riconoscimento ufficiale di 

tale ruolo 

 Liceo sportivo - ho sviluppato una sinergia con la Provincia per supportare la realizzazione del Liceo 

Sportivo a Rovigo, in seno al Liceo Scientifico. 

 Baseball - uno dei primi problemi ad essere affrontato è stato quello del campo di baseball che da anni 

tiene sulle spine i molti praticanti. La realtà che ho incontrato insieme al collega Sacardin è assai più 

complessa da quanto emergeva dai media: da un lato appare come la gestione della partita gestita dal 

Comune non sia priva di pecche; dall’altro le mutate condizioni legislative pongono delle obbligazioni 

ineludibile che possono aumentare le già eccessive responsabilità a carico della società sportiva che si è 

fatta carico stoicamente di impegni economici personal per poter avere un campo dove giocare. 

 Circolo del Tennis - una struttura del Comune che da anni è stata affidata in gestione ad una 

associazione sportiva che ha sviluppato una serie di investimenti per la messa a norma dell’impianto ed il 

suo sviluppo oggi diventata grazie alla stessa associazione una eccellenza cittadina. Anche in questo caso 

la mutata  

 Convenzione Provincia - ho avviato un proficuo rapporto di collaborazione con il Consigliere 

Provinciale Rossi grazie al quale abbiamo aperto una collaborazione tra i rispettivi uffici Sport. 

Dall’inizio 2015 era scaduta la convenzione che prevedeva che il Comune mettesse a disposizione della 

Provincia il Palazzetto dello Sport perché vi accedesse il Liceo Scientifico, privo di palestra, e che la 

Provincia mettesse a disposizione del Comune le proprie palestre in territorio comunale perché venissero 

messe a disposizione dell’associazionismo sportivo. in Le mutate condizioni della Provincia impongono 

alla stessa di non poter sostenere i costi utenze delle proprie palestre se non per le attività obbligatorie. La 

nuova convenzione permette una razionalizzazione delle spese ed una condivisione delle responsabilità 

economiche e gestionali. 

 



CULTURA 
 Stagione lirica e danza - ho sviluppato le relazioni necessarie, con ripetuti viaggi a  Pisa, Venezia, 

Padova e Ferrara nei rispettivi teatri, e a Roma, presso la Associazione Teatri di Tradizione, per 

perfezionare la stagione che consente di accedere ad oltre 650.000€ di contributo tra FUS e Fondazione 

Cariparo. E' stato necessario l'impiego di molte giornate di lavoro per fare fronte alla sottrazione di 

quanto già stanziato dalla regione Veneto di circa 150.000€ imponendo tagli, sacrifici e mutazioni di 

programma. Per la prossima stagione, due delle quattro opere previste, saranno realizzate insieme al 

Comune di Padova. E’ mi intenzione, inoltre, ricostituire un cartello veneto di lirica d’eccezione, tra 

Rovigo, Treviso e La Fenice di Venezia. 

 Stagione di prosa – Si è chiusa con successo una Stagione che ha visto 3.166 presenze, con un 30% in 

più rispetto al passato. Sono sorpreso e soddisfatto di questo bellissimo risultato.  Con scarse disponibilità 

economiche ho avviato relazioni con Arteven, partecipata della Regione e distributrice di spettacoli, e 

Teatro Stabile del Veneto, anch'esso partecipato da Regione, che si occupa di produzione. Sono stato il 

promotore di un innovativo rapporto a tre che probabilmente verrà ripreso anche in altre città della 

regione. Alle stesse condizioni economiche dello scorso anno otteniamo 3 spettacoli in più, novità 

rispetto al passato, il riconoscimento di alcune attività teatrali di Rovigo che assurgono a un ruolo 

adeguato al loro valore in una rassegna specifica. 

 Ottobre Rodigino - di concerto con gli Uffici abbiamo riorganizzato l'edizione coinvolgendo tutte le 

associazioni del territorio. 

 Analisi progetti delle varie associazioni per bando fondazione CaRiPaRo  

 Organizzazione mostre di giovani talenti rodigini emergenti: Alessandra Rigolin, Miranda Greggio, 

Anna Casazza, Paolo Sartori 

 Relazioni con sistema lirico nazionale e l'associazione dei teatri di tradizione. 

 Accademia Concordi e suo ruolo nella politica culturale della città. Siamo impegnati a riformulare un 

rapporto di reciproca convenenza. 

 Coro Monte Pasubio in Rotonda  

 Sviluppo progetti con Teatro La Fenice, Arena di Verona, Teatro di Padova, Teatro di Ferrara, Teatro di 

Legnago 

L’obiettivo è che Rovigo diventi un “salottino del bello”. Obiettivo raggiungibile se partecipa anche tutto il 

mondo economico. Il ruolo del Comune è produrre cultura, coordinando le varie parti.  

 

 


