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www.comune.costadirovigo.ro.it
Costantemente
InformatI

perIoDICo DI InformazIone 
Del Comune DI Costa DI rovIgo 
anno vIII num. 2 agosto 2011

SERVIZI SOCIALI 
Avviato lo sportello per 
informazione e orientamento dei 
Servizi Socio-sanitari
LAVORI PUBBLICI 
Approvato il PATI dalla Regione 
Veneto
DALL’AMMINISTRAZIONE 
Prende avvio il censimento della 
popolazione

BIBLIOTECA E CULTURA 
Leggere è bello
Ottobre: un mese importante
ASSOCIAZIONISMO 
10-11 Settembre IV edizione del 
"Costantemente Associati"
SPORT, SCUOLA DI VITA
Riconoscimento a Luca Santato

Czernichów
Comune Gemellato

 
Momento della premiazione a Luca Santato

Ragazzi dell'animazione estiva

OTTOBRE 2011 
"Mese della Cultura"

...il Calendario all'interno!

LE DIffICOLTà SI SUPERANO 
investendo per il futuro 
senza mortificare gli enti locali

Sindaco Antonio Bombonato:
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Assessori Comunali
informazioni
Costantemente informati, ottobre 2010
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Numeri di pubblica utilità 
Municipio .................................................... 0425.49.72.72
Biblioteca Comunale .................................... 0425.49.71.07
Anteas ......................................................... 329.336.35.19
Centro Poliservizi .......................................... 0425.49.73.97
Farmacia ...................................................... 0425.97.034
Scuola Materna ............................................ 0425.49.72.25
Scuola Elementare ........................................ 0425.97.48.6
Scuola Media ............................................... 0425.97.02.9
Polizia Municipale ......................................... 0425.176.148
Carabinieri .................................................... 0425.97060

  Orari di apertura bibliOteca e museO

  BiBlioteca comunale “manfred B. Buchaster”
  martedì  15.00 - 18.00
  giovedì 10.00 - 12.30 15.00 - 18.00 
  sabato 10.00 - 12.30

                 museo etnografico
                 “a l’alBoron”

  sabato  15.00 - 18.00
  giovedì              su prenotazione per scolaresche e gruppi

adriano menardi
Vice Sindaco

moira ferrari
Assessore alla cultura

alessio Pacchin
Assessore ai lavori pubblici

sara ZorZan
Assessore allo sport

Servizi Sociali, Assistenza, Sanità, 
Igiene, Famiglia,Pari Opportunità

riceve
Martedì ........... 16.30 - 17.30
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it

Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sistema Museale, Biblioteca 
Civica, Ambiente

riceve
Martedì ........... 17.00 - 18.00

Per comunicare 
anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it 

Lavori Pubblici, Viabilità, 
Urbanistica, Edilizia abitativa, 
Attività Produttive e Sviluppo

riceve
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
tecnico@comune.costadirovigo.ro.it

Sport, Associazionismo, Tempo 
libero, Politiche Giovanili

riceve
Martedì ........... 17.00 - 18.00
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
segreteria@comune.costadirovigo.ro.it 

  

C e n t r o  G i o v a n i
del Comune di Costa di Rovigo

Piazza San Rocco 17 (sopra la biblioteca comunale)
Per informazioni: – Tel . 3939288305

centrogiovanicosta@libero. i t

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

aperture ordinarie 

spazi per tutti 

spazi in comune 

rock in costa 

la bottega del glamour 

estate in soffitta 

giovani in forum 

    
attiVa il serViZiO sms GratuitO pressO l'uFFiciO aNaGraFe del cOmuNe



chi vuole festeggiare né di chi si 
vede costretto a procedere alla 
contestazione. 
Poco prima di andare in stampa 
è arrivata la novità del Decreto 
dove è prevista la cancellazione dei 
comuni inferiori a 1000 abitanti 
(Calto e Canda) e delle provincie 
inferiori a 300.000 abitanti (anche 
la nostra).  Non sono mai stato del 
partito del NO a tutto e sebbene 
anche la politica debba fare la sua 
parte credo che quanto previsto 
sia o un'offesa all'intelligenza della 
gente o un imbroglio ai cittadini. Si 
vuole far credere che i costi della 
politica siano questo?? Se è vero che 
la provincia non serve allora non ne 
serve nessuna se invece  riteniamo, 
come sostengo anch'io, di assegnare 
alla provincia compiti di altri enti 
da eliminare facciamolo. Ciò che 
ci è stato proposto e suo modo 
colpisce invece  la rappresentatività 
democratica di un territorio oltre 
che la sua identità. Ma chi può 
credere che risparmiando i costi 
di un consigliere comunale in 
comuni inferiori a 1.000 abitanti, 
circa 200 euro anno per consigliere 
si riducano i costi della politica? 
Ogni Parlamentare o Consigliere 
Regionale  in meno sarebbe pari 
al valore di circa 600 consiglieri 
comunali. Lascio a Voi altri calcoli 
ritorneremo a parlare su questo 
per difendere la Provincia e il 
suo territorio. Solo un accenno, 
l'apparato della Politica per la 
nostra Provincia vale circa 3 o 4 
parlamentari o consiglieri regionali.. 
Questo per dire che il ripensare 
all'organizzazione dello Stato si può 
e si deve ma si deve farlo in maniera 
seria e su questo anche gli Enti 
Locali sapranno fare la loro parte 
come fanno tutti i giorni. Farlo in 
una calda estate in quattro giorni è 
un'altra cosa!

Un saluto cordiale a tutte le 
concittadine e concittadini. Con 
questo  “COSTAntementente 
Informati”, come vedrete  
sottolineiamo la conclusione di 
alcuni importanti lavori pubblici 
che lungaggini burocratiche hanno 
ritardato. Interventi che risolvono 
alcune problematiche strutturali 
per le Palestre e di sicurezza alla 
viabilità. E’ partito intanto l’iter 
per il secondo appuntamento di 
pianificazione urbanistica del 
territorio, il Piano degli Interventi, 
e fra qualche mese prenderà avvio 
l’intervento di ristrutturazione del 
Centro Culturale. In un periodo 
dove le Amministrazioni Locali non 
brillano per disponibilità economica 
non è poco.
Stiamo anche procedendo nel piano 
di utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili  con riferimento ai 
fabbisogni delle nostre strutture 
pubbliche utilizzando i tetti delle 
strutture scolastiche e del Centro 
Poliservizi. E' la risposta ad un 
uno degli impegni elettorali ma 
soprattutto un modo per dire che 
anche le Amministrazioni Pubbliche, 
per quello che possono, debbono 
intraprendere strade virtuose in fatto 
di utilizzo di energie alternative.
Nelle settimane di luglio, i nostri 
volontari di Protezione Civile sotto 
la supervisione del Tavolo Tecnico 
Provinciale e la collaborazione di 
Tecnoambiente ha provveduto a 
visitare tutte le proprietà private 
per il censimento di caditoie, 
piccoli invasi, riserve d’acqua, ecc. 
e la distribuzione di pastiglie da 
utilizzare per la lotta alle zanzare. 
Tale intervento è previsto da 
un progetto che beneficia di un 
finanziamento Regionale, dell’Ente 
Parco del Delta e della Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Pd e Ro 
e che  ha tra l’altro previsto, senza 
alcun costo per i comuni interessati, 
alcuni interventi pilota di lotta alla 
zanzara che riguardano  i comuni 
di Porto Tolle, Ariano Polesine, 
Trecenta e Costa di Rovigo. Lo sforzo 
richiesto alla nostra Protezione 
Civile, che riguarda quasi tutto il 
territorio comunale (sono interessati 
gli immobili all’interno di un raggio 
di un chilometro dal centro del 
paese, come previsto dal progetto) 
è stato notevole ed ha richiesto la 
collaborazione di tutti. Come  più 

volte detto gli interventi contro 
il fastidioso insetto saranno tanto 
più efficaci quanto riusciranno a 
coinvolgere anche gli spazi privati. 
Un grazie ai volontari e a tutti i 
cittadini.  
Festeggeremo 10 e 11 settembre, 
la terza edizione di Costantemente 
Associati. E’ un modo per 
ringraziare e ricordare a tutti il 
valore e l’importanza del nostro 
associazionismo locale, che 
dimostra tutti i giorni la sua vivacità 
e che ha offerto e continua ad 
offrire occasioni di socializzazione 
e proposte ricreative, culturali e 
sportive oltre a quelle attività, per 
lo più silenziose ma efficaci, nel 
settore del volontariato sociale 
e di aiuto alla persona. In più 
occasioni volontari di associazioni 
diverse hanno collaborato per il 
raggiungimento di un’attività e/o 
manifestazione. E’ un segnale 
importante che l’Amministrazione 
Comunale desidera ulteriormente 
incentivare e valorizzare perché 
dimostra che è possibile collaborare 
mettendo insieme risorse, lavoro, 
conoscenze e disponibilità.
Permettetemi infine due inviti che 
credo di dover riproporre anche 
nel rispetto di chi non ha bisogno 
di “inviti” particolari. Come ogni 
anno con la stagione estiva nasce 
il problema legato alla gestione 
del verde privato e conseguenti 
lamentele nei confronti di vicini 
e/o confinanti che non provvedono 
alla cura di tali aree. E’ forse 
superfluo ricordare come la cura 
delle aree non siano solo un fatto 
di decoro ma soprattutto un modo 
per evitare la fastidiosa presenza 
di roditori, rettili e/o insetti.  Un 
altro aspetto, già segnalato nel 
passato è l’abitudine di informare 
di un nuovo matrimonio, che è 
certamente un evento positivo da 
festeggiare, usando segnali stradali, 
pali dell’illuminazione pubblica, ecc. 
per affiggere delle locandine. Al di là 
del divieto di usare i segnali stradali, 
anche per le altre ubicazioni è 
necessario che questi volantini siano 
prontamente rimossi al termine 
della celebrazione. Il perdurare dei 
comportamenti richiamati metterà 
nelle condizioni l’Amministrazione 
Comunale di sanzionare i novelli 
sposi e mi pare che ciò non sia 
nelle intenzioni di nessuno, né di 
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a cura di antonio bombonato, sindaco di Costa di rovigo
riceve il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. per comunicare: info@comune.costadirovigo.ro.it
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In un momento di grande difficoltà 
generale l'Amministrazione 

investe per il futuro 
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L’Azienda ULSS 18, di concerto con la 
Conferenza dei Sindaci, ha inserito 
nel Piano di Zona 2011-2015 l’avvio 
dello Sportello Integrato per i servizi 
socio sanitari: si tratta di un nuovo 
ed innovativo progetto finalizzato 
all’orientamento e all’informazione 
dell’utenza su tutti i servizi e gli 
interventi della rete socio sanitaria 
territoriale.
L’obiettivo è quello di facilitare 
l’utenza nel trovare le soluzioni 
più appropriate ai propri bisogni 
nell’ambito dei servizi sociali e 
socio-sanitari.
Vengono avviati due sportelli: uno 
presso il Distretto di Badia Polesine 
e uno presso la Cittadella Socio 
Sanitaria di Rovigo; questi due 

sportelli sono in rete tra loro e in una 
prima fase sperimentale, a breve, 
saranno messi in rete con i 6 comuni 
che compongono l’Esecutivo della 
Conferenza dei Sindaci, tra i quali, 
oltre a Rovigo, Lendinara, Guarda 
Veneta, Trecenta, Occhiobello, 
anche il nostro Comune di  Costa 
di Rovigo.
Anche l’Amministrazione Comunale 
ha infatti partecipato, attraverso il 
proprio Ufficio Servizi Sociali, alla 
implementazione del software che 
sarà utilizzato, e che comprenderà 
i servizi e la modulistica necessari 
per accedere alla fruizione dei 
servizi socio assistenziali comunali e 
dell’Azienda Ulss n. 18 (area minori-
famiglia-adolescenza; area disabilità; 

area anziani; area dipendenze; area 
salute mentale; area immigrazione 
e area marginalità). Chi si rivolgerà 
allo sportello, quindi,  potrà acquisire 
tutte le informazioni necessarie 
circa i servizi aziendali e comunali 
di rilievo sociale e socio-sanitario, 
nonché materiale documentale e 
l’eventuale modulistica.
lo sportello presso la cittadella 
sanitaria sarà aperto al pubblico 
dal lunedì al sabato: il lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 
8,00 alle 13,00, il martedì e giovedì 
dalle 10.00 alle 19.00 e potrà essere 
contattato anche  telefonicamente 
(0425/393674). 

SERVIZI SOCIALI
Avviato lo sportello integrato di informazione 
e orientamento per i servizi socio-sanitari
a cura di adriano menardi

Esenzione ticket per visite e esami diagnostici
In applicazione delle nuove disposizioni ministeriali 
sono cambiate le modalità per ottenere l’esenzione 
dal ticket per motivi economici relativamente alle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami 
diagnostici). Ora, infatti, il cittadino che ritiene di aver 
diritto all’esenzione non può più autocertificare il 
proprio diritto firmando l’impegnativa. 
Le nuove disposizioni prevedono che, per la prescrizione 
di visite e prestazioni diagnostiche su ricetta rossa, 
il cittadino esibisca al proprio medico il certificato 
di esenzione rilasciato dalla propria Azienda Ulss. Il 
Medico riporterà il codice di esenzione sulla ricetta. 
Se la ricetta non riporta alcun codice di esenzione, la 
prestazione richiesta sarà assoggettata al pagamento 
del ticket.
Lo scorso mese di aprile 2011, l’Azienda Ulss 18 ha 
inviato ai propri assistiti, i cui nominativi sono presenti 
nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate, tali certificati 
di esenzione. Non tutti i cittadini aventi diritto sono, 
però, presenti nell’elenco (disoccupati con reddito nei 
limiti, nuovi nati, nuovi pensionati). Chi non è presente 
nell’elenco, per ottenere il certificato di esenzione, 
deve recarsi presso gli sportelli dei Punti Sanità e 
delle Casse degli Ospedali di Rovigo e Trecenta per far 
registrare la propria autocertificazione di esenzione. 
È possibile delegare un familiare o altra persona per la 

registrazione dell’autocertificazione.
Si ricordano di seguito i motivi di esenzione:
- ESENZIONE PER ETA’ E REDDITO: Cittadini di età 
inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, purché 
appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo 
lordo riferito all’anno precedente non superiore a euro 
36.151,98.
- ESENZIONE PER DISOCCUPAZIONE E REDDITO: Cittadini 
disoccupati e familiari a carico, purché appartenenti a 
nuclei familiari con reddito complessivo lordo riferito 
all’anno precedente non superiore a euro 8.263,31 
aumentato a euro 11.362,05 in presenza di coniuge non 
legalmente separato, ulteriormente incrementato di 
euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- ESENZIONE PER PENSIONE AL MINIMO E REDDITO: 
Cittadini di età superiore a 60 anni, titolari di pensione 
al minimo e familiari a carico, purché appartenenti a 
nuclei familiari con reddito complessivo lordo riferito 
all’anno precedente non superiore a euro 8.263,31 
aumentato a euro 11.362,05 in presenza di coniuge non 
legalmente separato, ulteriormente incrementato di 
euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- ESENZIONE PER ASSEGNO SOCIALE: Cittadini di età 
superiore ai 65 anni beneficiari di assegno (ex pensione) 
sociale e i loro familiari a carico.
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LAVORI PUBBLICI
Conclusi importanti lavori

e approvato il PATI dalla Regione Veneto
a cura di alessio pacchin

LAVORI PUBBLICI  
Nei mesi primaverili, visto anche il bel 
tempo, sono stati completati i lavori 
in vicolo Incao ed anche la seconda 
parte dello stesso progetto in via 
M.V.Rossi con il completamento 
del percorso ciclo/pedonale verso 
la Palestra Polivalente. Anche in 
questo caso un ringraziamento ai 
residenti di via Rossi per la pazienza 
e la collaborazione dimostrate. A 
tal riguardo invito tutti coloro che 
si recano dai medici o comunque 
nel centro Poliservizi a non 
parcheggiare davanti ai passaggi 
carrabili e pedonali delle abitazioni 
della citata via. 
L'Amministrazione sta ricercando 
la possibilità di disporre di 
finanziamenti per realizzare un 
parcheggio nello spazio antistante 
il Poliservizi, a servizio anche delle 
attività ricreative legate alla Sagra 
o altre attività simili.  
La terza parte dell’intervento 
riguarda i marciapiedi dal passaggio 
a livello di via Matteotti fino al 
cimitero per mettere in sicurezza i 
pedoni che percorrono quel tratto 
di strada. Questi lavori verranno 
completati probabilmente verso 
ottobre. 
Relativamente ai lavori di via Calà 
Storta sono in parte stati effettuati, 
stiamo aspettando ormai da alcuni 
mesi l’Enel che deve eliminare 
alcuni pali della luce  ed interrare 
le linee elettriche per permetterci 
di allargare la strada anche in 
prossimità dell’innesto su via Don 
Minzoni. Anche in questo caso 
riteniamo di riuscire a completare 
l’asfaltatura entro il mese di ottobre 
p.v.. A proposito di asfaltature sono 
stati eseguiti due piccoli interventi 
in vicolo Giotto e vicolo Cavour 

per eliminare anche queste strade 
bianche dal territorio comunale e 
permettere un più agevole accesso 
alle abitazioni presenti.
Nei prossimi mesi è prevista 
anche la sistemazione esterna 
con la tinteggiatura della palestra 
scolastica dove abbiamo rifatto 
completamente il tetto, la parte 
esterna di accesso e l’impiantistica 
interna (riscaldamento).
Per la palestra polifunzionale 
l’intervento riguarderà i lavori di 
rifacimento tappeto, gli infissi interni 
e la motorizzazione finestre oltre ad 
altri interventi minori. I lavori sono 
iniziati il 18 luglio e dovrebbero 
completarsi ai primi di settembre. 
Sempre presso questa struttura 
è entrato in funzione il 30 aprile 
scorso un impianto fotovoltaico da 
30 KWh, installato da parte del 
Consorzio di Sviluppo a beneficio 
di tutta la nostra collettività e con 
nessun onere a carico del Comune se 
non la parte relativa alla sicurezza.
URBANISTICA
PATI (Piano Assetto Territorio 
Intercomunale): dopo aver 
sottoscritto il 6 maggio u.s. gli ultimi 
documenti da parte dei Sindaci dei 7 
Comuni aderenti, il 2 agosto è stato 
approvato dalla Giunta Regionale 
e quindi potremmo dire di aver 
completato la prima parte dell’iter 
autorizzativo. Adesso le prossime 
attività sono solo di competenza 
dell’Amministrazione Comunale e 

Vi assicuriamo la massima celerità 
possibile. Infatti è già stato conferito 
l’incarico per la progettazione del 
Piano Interventi che si dividerà in 
due momenti, uno più semplice 
relativo alla parte produttiva e 
relativo al recepimento di accordi già 
approvati dal Consiglio Comunale 
con investitori privati e  un secondo 
un po’ più complesso relativo alla 
parte urbanistica e residenziale che 
interessa direttamente i cittadini. 
Confermo che per questa seconda 
fase effettueremo, nei mesi di 
Settembre ed Ottobre, incontri 
con i cittadini ed i tecnici che 
operano sul territorio per spiegare 
le opportunità offerte dal citato 
Strumento Urbanistico e rispondere 
in tal modo a tante delle aspettative, 
anche se probabilmente non a tutte, 
che in questi anni ci sono state 
manifestate. 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Prossimamente verranno completati 
i lavori di adeguamento previsti 
dalle competenti Commissioni 
Tecniche ed inizieranno le attività 
di monitoraggio dell’aria nei 
pressi della ditta Idealservice. Nel 
prossimo numero di Costantemente 
potremmo fornirvi anche i risultati 
tecnici, speriamo nel frattempo di 
aver risolto anche “a naso” i problemi 
che ci sono stati cortesemente 
segnalati da diverse famiglie.
In questo periodo sono inoltre 
terminati, o stanno terminando, 
i lavori di insediamento in Zona 
Industriale di una attività di 
recupero di inerti e preparazione 
di conglomerato bituminoso a 
freddo della BETON CANDEO, già 
presente con una piccola stazione 
di betonaggio (preparazione 
calcestruzzi).

 
Palestra Scolastica



LunEDì  26 sEttEmbrE 
• Ore 10.00 “Sipario dei Piccoli”: 
spettacolo teatrale per gli alunni della 
scuola Primaria, dal titolo “Processo alle 
verdure”.
• Ore 16.00 inizio corsi Università 
Popolare.
VEnErDì 30 sEttEmbrE 
• Ore 09.00 “Autunno al museo”: 
raccolta del mais con degustazione di 
pop-corn e polenta presso il museo “A 
l’Alboron”.
sabato  1 ottobrE
• Ore 21.00 Concerto d’Organo presso 
Chiesa San Rocco con la partecipazione 
del M° Carlo Barbierato.
DomEnICa  2 ottobrE
• Cerimonia di premiazione del Premio 
Letterario Nazionale A. Osti presso il 
Centro Culturale:
• Ore 10.30: sezione Narrativa per 
l’Infanzia
• Ore 16.00: sezione Poesia edita ed 
inedita.
sabato  8 ottobrE
• Ore 21.00 Coro Monte Pasubio 
presso Chiesa San Giovanni Battista, 
organizzato da AICS. 
DomEnICa  9 ottobrE
• Ore 11.15 messa solenne per S. Spina.
• Ore 15.00 Drammatizzazione del 
viaggio di Incao presso il museo “A 
l’Alboron” con il gruppo di ragazzi 
seguiti da Almerina Rigobello.
GIoVEDì  13 ottobrE  
• Ore 10.00 “Teatranimazione”: 
laboratorio di letture animate di Salgari 
per gli alunni della scuola Primaria 
presso Centro Culturale.
• Ore 21.00 - I° Incontro “Fra Storia e 
Archeologia”: "50.000 anni fa l'uomo 
di Neanderthal" presso  Sala Consiliare, 
con la partecipazione del dott. Marco 
Peresani.
VEnErDì 14 ottobrE 
• Ore 21.00 Incontro pubblico per il 
25° anniversario di unificazione delle 
parrocchie di Costa e Costola presso 
Centro Culturale.
GIoVEDì 20 ottobrE
• Ore 21.00 Proiezione del film “La classe 
operaia va in Paradiso” di Elio Petri, 
in collaborazione con l’organizzazione 
Viva la Costituzione, presso il Centro 
Poliservizi.
sabato 29 ottobrE  
• Ore 21.00 “Andar per funghi”: serata 
micologica organizzata da AICS, presso 
il Centro Poliservizi?.
VEnErDì 4 noVEmbrE
• Ore 21 II° incontro “Fra Storia e 
Archeologia: memorie sepolte nel 
ghiaccio” presso  Sala Consiliare, con  
la partecipazione di Leonardo Raito, 
Nicola Cappellozza e Cristina Bassi.

CalEndaRiO 
OTTOBRE 2011 

"Mese della Cultura"

CULTURA E BIBLIOTECA
tanti gli incontri attesi per ottobre, mese della cultura; 
ancora un premio per i nostri ragazzi della scuola.
a cura di moira ferrari e sara Casarotti

Desidero iniziare questo articolo 
rivolgendo i complimenti miei e 
dell’Amministrazione Comunale ai 
ragazzi della scuola Secondaria di I 
grado “Virgilio” di Costa di Rovigo 
che si è aggiudicata il II premio del 
concorso “cosa sarò da grande … ho 
sognato che …”, promosso dal CUR 
con la collaborazione della Cassa di 
Risparmio del Veneto. Il concorso 
voleva far riflettere i più giovani 
sul mondo che li circonda, sulle 
trasformazioni che lo caratterizzano 
rispetto al passato, sugli scenari 
economici e sociali, su desideri, 
aspettative e sogni per il futuro. 
Presenti alla festa di premiazione 
oltre 450 bambini e ragazzi, 
accompagnati da docenti e dirigenti 
scolastici. Il tema sul quale si è 
maggiormente concentrata l’attività 
delle classi partecipanti è stato 
l’ambiente: i più giovani sognano 
che vengano scoperte e realizzate 
soluzioni per migliorare la qualità 
dell’ambiente, per l’energia pulita, 
per città più vivibili. E sognano di 
essere loro i protagonisti di questa 
“rivoluzione”, di essere loro con i 
loro studi e il loro lavoro a portare 
nella società del futuro questi 
importanti cambiamenti. Ancora 
una volta noi adulti dobbiamo dire 
grazie ai nostri bambini e giovani 
per l’esempio e la speranza che 
riescono a trasmetterci.
Venerdì 9 giugno in Sala Consiliare 
del Comune di Costa di Rovigo si 
è tenuto un interessante incontro 
dal titolo “da costa a marsala:  
alessandro angelo incao uno dei 
mille”. All’interno dei festeggiamenti 
per il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia, l’Amministrazione ha 

o r g a n i z z a t o 
tale iniziativa 
i n c e n t r a t a 
sulla figura 
di un nostro 
concittadino, sul 
quale si avevano 
ben poche 
i n f o r m a z i o n i 
e che era 
conosciuto dai 
più solo per il 
nome che porta 
un vicolo di Costa. 
La dottoressa 

Laura Fasolin dell’Archivio di Stato 
di Rovigo, invece, con un ottimo 
lavoro di ricerca ha ricostruito la 
storia estremamente interessante di 
questo personaggio che ha fatto 
parte proprio della prima spedizione 
di Garibaldi e quindi è stato uno dei 
Mille! Il tema del viaggio introdotto 
dall’assessore provinciale Prof. 
Leonardo Raito, nonché docente di 
Storia Contemporanea all’Università 
di Ferrara, è stato poi sviscerato e 
relazionato all’esperienza di Incao 
grazie a documenti ritrovati presso 
l’Archivio di Stato di Roma e Rovigo. 
La serata è stata sicuramente 
motivo di soddisfazione per 
l’Amministrazione e la cittadinanza 
che, a partire da un’idea che 
sembrava piuttosto una speranza, 
ha riscoperto un personaggio nato 
e morto a Costa ma di assoluto 
rilievo sia umano che militare a 
livello nazionale, che ha creduto 
fino alla fine nei valori di unità e 
indipendenza del nostro paese.  
Visto l’esito positivo dell’iniziativa, 
abbiamo pensato quindi di 
coinvolgere anche i nostri ragazzi. 
Pertanto domenica 9 ottobre in 
orario pomeridiano, presso il nostro 
museo “A l’Alboron”, si terrà una 
drammatizzazione del viaggio di 
Incao ad opera di un gruppo di 
ragazzi che si sta dedicando al 
teatro con l’aiuto e la guida di 
Almerina Rigobello. 
Concludo ricordando che anche 
quest’anno l’Amministrazione 
ha organizzato diversi incontri 
ed eventi per ottobre mese della 
cultura. Invito tutti a partecipare 
nella speranza di incontrare con essi 
il gradimento di molti.
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Convegno su Angelo Incao



        aics in festa comPie 20 anni di attivita'

21:00 presso la biblioteca Notte 
Bianca delle biblioteche, evento 
promosso dalla provincia di Rovigo, 
per far conoscere la biblioteca a chi 
ancora non ne ha avuto l’occasione. 
Ecco che le instancabili menti del 
comitato propongono la visione 
di “FREEDOM WRITERS” con una 
interessante sorpresa al termine 
delle proiezione. 
Lunedì 12 Settembre: Alla 
scuola della vita, presso le scuole 
elementari, l’amministrazione dà il 
benvenuto ai bambini della scuola 
primaria, e in modo speciale ai 
bimbi di prima elementare. 
Per concludere, un ringraziamento 
doveroso va a tutti coloro che 
dedicando tempo ed energie, 
rendono possibile la realizzazione di 
questi piccoli ma importanti eventi. 
Il comitato augura a tutti i lettori 
una proficua e rilassata estate di 
lettura. 
Vi aspettiamo in Settembre.

Non si fermano mai le proposte 
del comitato della biblioteca per 
la promozione della lettura e della 
cultura. Ricordiamo gli eventi che 
hanno aggiunto un piccolo tassello 
“diverso dal solito” e quindi un po’ 
di libertà, alle nostre menti sempre 
troppo contaminate dalla solita 
televisione.  
Festa del 25 Aprile: le immagini 
commentano da sole il 
divertimento dei partecipanti e 
degli organizzatori… provare per 
credere. 
Venerdì 13 Maggio presso la 
Biblioteca M. Buchaster e con la 
presenza dello straordinario maestro 
di dizione, nonché direttore del film 
Festival di Rovigo,  Fabio Gemo, 
si è fatto un viaggio nell’Inferno 
Dantesco. L’atmosfera di luci, 
abilmente creata da Simone Verza, 
e la preparata voce del Maestro 
hanno permesso ai presenti di vivere 
anche solo per un’ora il fantastico 
mondo de “L’inferno” tratto 
dalla Divina Commedia scritta  da 

Dante Alighieri, padre della lingua 
italiana. 
Premiazione Libri punti Libri: 
sabato 28 Maggio grande festa 
per la consegna dei premi vinti 
dai ragazzi a seguito dell’impegno 
nella lettura. Un doveroso grazie 
da parte di tutta la comunità  alle 
famiglie e agli insegnanti che 
comprendono l’importanza della 
lettura quale strumento per la 
completa formazione culturale e 
psicologica dell’individuo.
Luglio mese di “Fiabe a merenda”: 
continua il successo dell’evento 
all’insegna del divertimento. Tutti 
i mercoledì del mese di Luglio, un 
gruppo di preparati volontari, lettori 
e animatori, accendono la fantasia 
dei bambini presenti, prima con il 
racconto di una fiaba e poi aiutando 
i nostri bambini nella realizzazione 
del personaggio protagonista …. Le 
immagini si commentano da sole.  
… ma il bello deve ancora venire … 
Segnate in agenda ! 
Venerdì 9 Settembre: ore 

Molti gli eventi per la promozione della lettura

7

le
gg

er
e 

è 
be

llo
Tre serate di musica proposte dal circolo AICS di Costa 
per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia e i 20 anni 
di attività del circolo. Una buona presenza di persone 
ha senz’altro gradito l’iniziativa di trascorrere assieme 
momenti di ascolto musicali completamente diversi fra 
di loro. 
La Band Orchestra “Giuseppe Bovo” di Carmignano di 
Brenta (PD) ha proposto un repertorio molto appropriato 

per i 150 anni dell’Unità d’Italia. La seconda serata con 
“Angel” dedicata alla musica leggera ha rispolverato 
motivi molto noti del celebre Celentano con una 
interpretazione coinvolgente anche per gli spettatori.
Infine l’ultima serata all’insegna della musica ROCK ha 
visto l’esibizione, qualitativamente molto valida, delle 
band di Costa.

 
Attività Biblioteca

 
Serate AICS



           riconoscimento provinciale a Luca Santato
La manifestazione "Sport scuola di Vita" si è tenuta il 
25 giugno 2011, presso la sala consiliare della Provincia 
di Rovigo, ove si è svolta la cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti a dirigenti, allenatori, arbitri, atleti 
e genitori, “distintisi per il lungo periodo di attività 
nell’impegno e applicazione dei valori dello sport”.

Sono stati 43 i destinatari dell’attestato che si aggiungo 
ai 300 premiati nelle precedenti edizioni dell’iniziativa.
Per Costa di Rovigo il riconoscimento è andato a Luca 
Santato, premiato dall'Assessore Provinciale Leonardo 
Raito e dall'Assessore Comunale allo Sport Sara Zorzan.

Da qualche anno opera a Costa di Rovigo il Centro 
Giovanile “La Soffitta”, presso i locali della Biblioteca 
Comunale, gestito dalla Cooperativa Il Raggio Verde.
E’ un luogo di incontro importante per gli adolescenti, 
che lì possono trascorrere ore piacevoli, dedicandosi 
non solo al gioco, ma anche ad una molteplicità di 
attività basate sul confronto, l’ascolto, la produzione 
di eventi e la realizzazione di laboratori (come quelli di 
canto e di fotografia). Sul territorio provinciale operano 
altri 3 importanti centri giovanili: il Centro Ricreativo 
Adolescenti di Rovigo, il Centro Giovani “GioLend” di 
Lendinara e il Punto Giovani “Linea 11” di Occhiobello.
Al fine di coordinarne le attività e di costituire una 
rete fra le rispettive realtà è stato elaborato il Progetto 
“NetLoC – Network Locale Centri di aggregazione 
giovanile”, che ha recentemente ottenuto un importante 
contributo finanziario di euro 35.000,00 da parte della 
Fondazione Cariparo. Il Comune di Costa di Rovigo 
è Comune Capofila di Progetto, a cui hanno aderito 

i Comuni di Rovigo, Lendinara e Occhiobello, con il 
coordinamento dell’Amministrazione Provinciale.
Il Progetto, già avviato da qualche mese, con le attività 
ordinarie di ciascun Centro Giovanile, avrà un impulso 
nel periodo settembre/dicembre 2011, durante il quale 
saranno realizzati eventi a rilevanza provinciale e report 
riassuntivi di tutta l’attività espletata, oltre a laboratori 
specifici ed occasioni di formazione, sia per i giovani, 
che per gli operatori.
Il Comune di Costa ha, inoltre, aderito alla Settimana 
Polesana della Gioventù, programmata per il mese di 
settembre dall’Assessorato Provinciale alle Politiche 
Giovanili: oltre ad ospitare un evento organizzato dalla 
Provincia, il 10 settembre verrà allestito lo spettacolo 
musicale “Nell’Isola della Felicità – tra Angeli e Diavoli” -, 
realizzato da una compagnia teatrale tutta interamente 
composta da giovanissimi cittadini costensi, nata grazie 
al coordinamento della locale Ass.ne Avis e al contributo 
del Centro Servizi Volontariato di Rovigo.
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a cura di sara zorzan

POLITICHE GIOVANILI
Costa di Rovigo al centro 
di un progetto provinciale per i giovani

Giovedì 16 giugno nella palestra 
comunale le due squadre di calcio a 
5 di Costa, Rounds Euro Group e Cos.
Mecc. si sono date appuntamento 
per una partita amichevole per 
ricordare la finale di maggio del 
campionato Csi.
Proprio nel campionato Csi le due 
formazioni si sono distinte per 
essere arrivate in finale giocandosi 
l’ultimo scontro al palazzetto dello 
sport di San Pio a Rovigo.
Cos.Mecc. e Rounds hanno iniziato 
assieme il campionato nello stesso 
girone passando alle fasi di play off, 
sfidando squadre avversarie di vario 

livello agonistico nelle semifinali e 
trovandosi poi assieme in finale. 
Il titolo di campione 2010-2011 è 
andato alla Rounds Euro Group, 
il quarto della carriera, con il gol 
della vittoria firmato Riccardo Di 
Giovanni.
La Rounds Euro Group del presidente 
Christian Rondanin è allenata da  
Stefano Caniato, la Cos.Mecc. con a 
capo Riccardo Rossin è allenata da 
Cristiano Mazzucato. 
La Cos.Mecc. ha iniziato la sua 
avventura nel 2008, nel 2009 ha 
mancato di un punto la fase dei 
play off ma nel 2010 è arrivata alla 

fase della semifinale raggiungendo 
il quarto posto. Quest’anno la 
formazione si è distinta per aver 
superato con impegno le gare 
in tutte le fasi del campionato 
arrivando in finale con i cugini.
Dopo l’amichevole del 16 giugno, 
finita con un pareggio di 3 a 3, 
l’amministrazione comunale ha 
premiato con una targa di ricordo 
le due squadre alla presenza 
dell’assessore comunale allo sport 
Sara Zorzan, il sindaco Antonio 
Bombonato e con l’assessore 
provinciale Leonardo Raito.
Come spiegava l’assessore Raito 
“Mi congratulo con tutti i ragazzi 
per la costanza con cui hanno 
intrapreso il cammino calcistico. 
Costa deve essere fiera di avere 
ben due squadre di calcio a 5 che si 
impegnano da vari anni nello sport, 
che si sono distinti per aver sempre 
tenuto in ottimo stato la palestra 
negli incontri, al contrario di altre 
squadre di altri paesi.”

Premiazione squadre di calcio a 5 di Costa
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Fiera di San Giovanni: il successo continua
Si è rinnovato anche quest’anno 
il tradizionale appuntamento con 
la fiera di San Giovanni Battista a 
Costa di Rovigo, organizzata dalla 
Pro Loco in collaborazione con il 
Comune.
La sagra si è articolata in undici 
serate, ravvivate da due mostre a cura 
dell’AICS, dalla Pesca di beneficenza 
e dal Luna Park e animate per la 
maggior parte da affermati gruppi 
musicali: si è iniziato giovedì 16 
Giugno con la cover band “Calibro 
9”, particolarmente apprezzata 
fra i giovani e seguita venerdì 17 
dall’orchestra “Silver Sound”.
Il primo weekend di fiera ha visto sabato l’esibizione dei 
“Black out” a cui si è aggiunto in mattinata il IV raduno 
dei trattori d’epoca, protagonisti dell’aratura e del tiro 
alla fune, che sono stati proposti anche domenica 19 
insieme con la sfilata per il paese; in serata, invece, è 
stato lasciato spazio alla “Trivellato Band”.
Nella settimana successiva, inaugurata lunedì 20 da 
DJ Daniel e dalla coinvolgente dimostrazione di difesa 
personale di M. Sabin della “Scuola Dolcemente”, il 
protagonista assoluto è stato lo stand gastronomico, 
che anche quest’anno ha riscosso forte apprezzamento. 
Pur essendo efficiente tutte le sere e pur avendo 
registrato più volte il tutto esaurito, quattro sono state 
le occasioni in cui si è contraddistinto: la serata della 

Fiorentina alla brace, quella della 
Paella Valenciana, i pranzi delle 
domeniche 19 e 26. Questi ultimi 
sono stati rivolti rispettivamente 
agli agricoltori e alle pallavoliste - 
quel giorno, infatti, si è disputato 
presso la Palestra Polivalente il IV 
memorial “Valentina Franza” – poi 
agli anziani e agli emigranti.
Non sono mancate serate dedicate 
al ballo con l’esibizione mercoledì 
22 di “DJ Carlo e Los Rumberos” e 
Venerdì 24 di “Corazon Latino”.
Hanno completato il programma 
il “Gruppo Peligro” martedì 21, 
l’orchestra “Gianni Dego” giovedì 

23 e “Alberto e i Murales” sabato 25. Domenica 26 
quindi chiusura con i botti, non solo per lo splendido 
spettacolo pirotecnico, offerto dalle famiglie di Costa, 
che ha incantato i presenti, ma anche per la scoppiettante 
performance della cabarettista vicentina Giusy Zenere e 
per la sfilata di moda proposta dal negozio di Lucia 
Martinelli.
Denominatori comuni di tutte le serate, come ha 
sottolineato il presidente della Pro Loco Gian Pietro 
Rizzatello, sono stati il bel tempo e la grande affluenza 
che ha toccato l’apice nelle due serate gastronomiche 
speciali.
Appuntamento al prossimo anno con una nuova 
edizione della fiera.

Centro Documentazione Polesano, 
fotografie ricche di storia, momenti 
di vita immortalati in grado di 
trasmettere emozioni intense. Una 
bella giornata, molto partecipata, 
per non dimenticare il valore di 
sentirsi parte di una comunità.
Il lavoro delle Associazioni non si 
arresta, sono già impegnate nella 
realizzazione della 4^ edizione 
del “Costantemene Associati” che 
si terrà sabato 10 e domenica 11 
settembre, un fine settimana ricco di 
appuntamenti tra i quali ricordiamo 
il musical “Nell’isola della felicità 
(tra angeli e diavoli) di Sergio Natali 
il sabato sera e la “Caminada tra 
fossi e canai” di domenica 11. 

Sempre entusiaste ed attente nel 
proprio lavoro, le associazioni di 
volontariato, hanno contribuito 
a rendere un autentico successo 
la seconda festa dell'emigrante 
organizzata in collaborazione con 
l'Amministrazione Provinciale.

Domenica 26 Giugno alle ore 9.30 
un ampio pubblico ha assistito 
alla presentazione del libro di 

Roberta Sorgato,” Cuori nel pozzo” 
(Marsilio editore).  Introdotta dal 
Sindaco Antonio Bombonato e 
dall'Assessore Provinciale Leonardo 
Raito, la Sorgato ha trattato i temi 
contenuti nel proprio volume, 
vero successo editoriale del 2011, 
che riguardano le vicende degli 
emigrati italiani in Belgio. Alle ore 
11.15 la Santa Messa officiata dal 
parroco Don Daniele Bragante che 
non ha mancato di sottolineare 
l'importanza dell'accoglienza e del 
clima di rispetto. 
Finita la messa, la visitazione 
della mostra “Per terre assai 
lontane: emigrazione italiana 
nelle Americhe, in Europa e nelle 
colonie” con materiale fornito dal 

2° Festa dell'Emigrante e 10-11 Settembre 
IV edizione del Costantemente Associati
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Scolastica
Ore 15.30: Torneo dimostrativo di 
Calcio a 5
Ore 18.00: Consegna riconoscimenti, 
presentazione Atleti e saluti

SABATO 10 SETTEMBRE 2011
ore 21.00: Area Verde Parco 
Scolastico - V.le Vittorio Emanuele II 
- la Compagnia Teatrale “La Fenice” 
presenta: "Nell’isola della felicità 
(tra angeli e diavoli)", spettacolo 
musicale di Sergio Natali.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011
Ore  8.30: Allestimento gazebi 
presso area verde parco scolastico
Ore  9.00: “Caminada tra i fossi e i 
canai”  a cura dell’AICS Costa
Ore 11.30: Premiazioni
Ore 11.45: Inaugurazione Palestra 

Programma "Costantemente assoCiati"

 
Manifestazione trattori d'epoca



Avviso carta di identità
I Servizi Demografici informano che 
è stato soppresso il limite minimo 
di età per il rilascio della carta 
d’identità, prima fissato ad anni 
15, per cui il documento può essere 
richiesto per tutti i residenti nel 
Comune.
La validità temporale del documento 
varia a seconda dell’età del 
richiedente, e precisamente:  
a) anni  3   se è rilasciata ai bambini 
da zero a tre anni;
b) anni  5   se rilasciata ai minori di 
età compresa tra i tre e i diciotto 
anni;
c) anni 10  per i maggiorenni.
La carta d’identità deve riportare 
la firma del titolare che abbia già 
compiuto 12 anni, tranne nei casi di 
impossibilità a sottoscrivere.
Per il rilascio della carta d’identità ai 
minori valida per l’espatrio, occorre 

come sempre l’assenso dei genitori 
o di chi ne fa le veci, oltre alla 
dichiarazione di assenza di motivi 
ostativi all’espatrio.
Ai fini del rilascio, per i minori 
di anni 18, necessitano i seguenti 
documenti:
- Presenza del minore in Ufficio per 
il riconoscimento;
- N. 3 fotografie UGUALI e 
RECENTI;
- 5,42 euro per diritti da versare 
direttamente presso l’Ufficio 
Anagrafe;
- Firma di assenso sulla domanda di 
entrambi i genitori per la validità 
all’espatrio e dichiarazione di 
assenza di motivi ostativi all’espatrio 
del minore ai sensi dell’art. 1 del 
D.P.R. 649/1974. 
Se trattasi di cittadino NON italiano, 
la carta identità sarà rilasciata NON 

valida per l’espatrio, ed è necessario 
produrre passaporto o altro 
documento di riconoscimento.
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Il prossimo 9 ottobre 2011 prenderà 
avvio il 15° Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni. 
Lo scopo del Censimento è quello 
di effettuare il conteggio della 
popolazione residente in tutta Italia, 
determinare la popolazione legale 
di ciascun Comune, raccogliere 
informazioni sulla consistenza 
numerica e sulle caratteristiche 
strutturali delle abitazioni e degli 
edifici. Oggetto di rilevazione, 
quindi, saranno le famiglie, le 
convivenze (cioè l’insieme delle 
persone normalmente coabitanti per 
motivi religiosi, di cura, di assistenza, 
militari, di pena e simili), le persone 
temporaneamente presenti alla data 
del censimento (cioè le persone che 
sono presenti nell'alloggio ma che 
dimorano abitualmente in un altro 
alloggio dello stesso comune o di 

un altro comune o all'estero); le 
abitazioni, gli altri tipi di alloggio e 
tutti gli edifici in genere.
Rispetto al passato il prossimo 
censimento prevede diverse 
modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione delle informazioni. 
I questionari saranno infatti spediti 
per posta direttamente alle famiglie, 
e non più distribuiti dai rilevatori 
comunali, mentre una piccola 
parte sarà consegnata, attraverso 
i rilevatori all’uopo nominati, 
direttamente a quelle famiglie che 
hanno cambiato recapito nei mesi 
immediatamente precedenti la 
rilevazione.
Per la restituzione dei modelli, 
invece, le famiglie potranno 
scegliere di compilare e restituire 
il questionario via Internet, 
accedendo con credenziali riservate, 

di riempire il modello cartaceo e 
recarsi presso uno dei punti di ritiro 
diffusi sul territorio (non gestiti dal 
Comune), di andare direttamente 
all’Ufficio Comunale di Censimento 
(istituito presso l’Ufficio Anagrafe), 
oppure consegnare il questionario 
ai rilevatori che, a una certa fase 
del processo, interverranno sul 
territorio per il completamento 
delle operazioni censuarie.
I rilevatori saranno muniti di 
tesserino distintivo. 
Raccomandando la massima 
partecipazione alla rilevazione 
censuaria, si ricorda che l’Ufficio 
Comunale di Censimento sarà a 
disposizione dei Cittadini per ogni 
informazione (dr.ssa Basso Roberta 
Maria – Sig.ra Chieregato Graziella 
– tel: 0425/497272).

DALL'AMMINISTRAZIONE
Dal 9 ottobre 2011 prenderà avvio a Costa 
il censimento della popolazione
a cura dell'ufficio anagrafe
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a cura di alberto giuriola

MUSEO ETNOGRAFICO
Estate al museo: è di scena il frumento
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solo in caso di posti rimasti liberi.
Si precisa inoltre che il Punto 
Prelievi di Rovigo (c/o il Presidio 
Ospedaliero) continuerà l’attività 
con accesso libero dal Lunedì al 
Venerdì. Solo al Sabato sarà 
necessaria la prenotazione. 
Non necessiteranno di prenotazio-
ne:
- i prelievi segnalati come urgenti 
(INR monitoraggio della terapia 
anticoagulante orale)
- la consegna dei campioni 
biologici.

Dallo scorso mese di febbraio è 
necessario prenotare per effettuare 
il Prelievo venoso nei Punti Sanità 
e nell’Ospedale di Trecenta: 
questo per rendere più breve e più 
agevole l’attesa e nel contempo 
più omogenea e confortevole la 
prestazione. 
Ecco come prenotare il prelievo: 
> AL teLefoNo 
E’ possibile prenotare dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
18.00 
e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 telefonando ai numeri:
800 061644 (da telefono fisso) 

oppure 0425 362000 (da cellulare) e 
premendo il tasto 5. 
> oN LiNe
E’ possibile prenotare da casa, 
collegandosi al sito 
www.azisanrovigo.it 
alla voce “Prenotazioni CUP”
seguendo le istruzioni riportate. 
> ALLo SporteLLo
E’ possibile prenotare di persona 
presso qualsiasi sportello CUP dei 
Punti Sanità territo¬riali e dei Presidi 
Ospedalieri.
Pazienti e cittadini che si recano 
senza prenotazione presso il Punto 
Prelievi potranno essere accettati 

Nuova modalità organizzativa per i prelievi venosi 
effettuati all’Ospedale di Trecenta e nei punti Sanità

www.rovigobanca.it

Sempre positiva la collaborazione fra la Coldiretti locale, 
lì Amministrazione Comunale e il Gruppo Volontari del 
Museo etnografico di Costa.
Dopo l’autunno,l’inverno e la primavera è toccato 
all’estate essere la stagione protagonista delle attività 
museali.
Infatti, il sei luglio scorso, i ragazzi che hanno aderito 

all’animazione estiva comunale hanno potuto 
partecipare ad una interessante iniziativa che ha visto 
come protagonista la coltura del frumento. 
Ospiti della famiglia Casarotti Prisco di Costa, per tutta 
una mattinata, hanno potuto conoscere dall’esperto 
della Coldiretti Pasqualini Federico le varie tipologie di 
grano presenti sul mercato e i prodotti loro derivati con 
i relativi usi.
Successivamente sono stati coinvolti in un laboratorio 
per la realizzazione del pane,con tanto di lavorazione 
della pasta in varie forme,la lievitazione e la cottura in 
un forno a legna datato 1915.
Antiche usanze che servono ai giovani del giorno d’oggi 
a comprendere come si siano profondamente modificati 
nel tempo gli stili di vita delle persone.
Una degustazione di focacce e dolci casarecci offerti 
dalla famiglia Casarotti ha chiuso una mattinata molto 
coinvolgente per i nostri ragazzi.
L’appuntamento prossimo ora guarda all’autunno per la 
raccolta del mais seminato a primavera.




