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LAVORI PUBBLICI 
Resoconto attività del 2011. 
SERVIZI SOCIALI 
Iniziative per anziani, 
giovani e stranieri.
CULTURA E BIBLIOTECA 
Successo per gli appuntamenti 
di ottobre. 
Ricordato il 25° dell'unificazione 
delle due parrocchie.

DALL’AMMINISTRAZIONE 
Scade il termine ultimo 
per il censimento della popolazione.
ASSOCIAZIONISMO 
Novembre: mese della salute.
Pro loco: assemblea generale dei soci.
Protezione civile: serata in ricordo del 
60° dell'alluvione.

 
Novcembre mese della salute

COESIONE E SOLIDARIETA' 
per superare 
momenti difficili

Sindaco Antonio Bombonato

Auguri per un sereno Santo Natale e buon anno nuovo

25° Anniversario dell'unificazione 
delle due parrocchie
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Alessio PACCHIN
Vice Sindaco

Moira FERRARI
Assessore alla cultura

Sara ZoRZAN
Assessore allo sport

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

RICEvE
Sabato ............ 10.30 - 12.00

PER CoMuNICARE 
tecnico@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 

Chiara BoARETTo
Assessore ai servizi sociali

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

Sport, Associazionismo, Tempo 
libero, Politiche Giovanili

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

PER CoMuNICARE 
segreteria@comune.costadirovigo.ro.it 

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

  

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
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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



della finanza pubblica ma saremo 
ovviamente attenti ad ogni possibile 
eventualità. 
Vorrei sottolineare anche il bilancio 
positivo dell' associazionismo locale 
che come di consueto, ognuno per 
il proprio settore, ha vivacizzato la 
nostra comunità nel corso dell’intero 
anno. Un associazionismo che ha 
saputo rinnovarsi, come per il nuovo 
Consiglio direttivo e Presidenza sia 
della Pro Loco che dell’US Costa 
ma soprattutto che in più occasioni 
ha saputo lavorare assieme. 
Credetemi non succede  così spesso 
e in molti altri paesi. E’ un segno 
di disponibilità e soprattutto di 
intelligenza che ci deve inorgoglire 
come cittadini.

Rinnovando un Buon Natale e  
felice 2012 a tutta la cittadinanza, 
come di consueto voglio mandare 
un augurio particolare ai nostri 
concittadini emigrati in altre 
regioni o all’estero perché sentano 
la vicinanza della loro comunità di 
origine e un saluto augurale a tutti 
quei concittadini che si trovano in 
difficoltà per diversi motivi,  con 
l’auspicio di un futuro migliore e 
più attento alle necessità di chi si 
trova in stato di disagio.
Un ringraziamento e un augurio 
particolare ai colleghi Assessori 
e Consiglieri per il lavoro fatto e 
per l’impegno assunto e a tutti i 
dipendenti comunali per la loro 
opera al servizio della nostra 
comunità, a tutti loro e alle loro 
famiglie un augurio di Buone Feste 
e di un positivo 2012.

Un saluto a tutti e l’augurio di 
un Buon Natale. L’Italia sta 
attraversando un periodo molto 
difficile come probabilmente mai le 
nostre generazioni avevano vissuto 
e anche la nostra comunità ne sta 
subendo le pesanti conseguenze. 
L’augurio è che non venga mai 
meno l’impegno di ognuno di noi, 
con la speranza di essere in grado 
di cambiare l’oggi perché il domani 
sia migliore.
Un secondo saluto, in questo ultimo 
numero del 2011, ed  è soprattutto 
un ringraziamento, ad Adriano 
Menardi, che da qualche mese non 
è più Assessore e Vice Sindaco per 
la necessità di concentrarsi su altri 
aspetti personali. Lo ringrazio e 
lo ringraziamo per lo stile con il 
quale ha svolto il suo ruolo per 
sette anni e per il suo lavoro, 
sempre propositivo in un settore, 
quello dei servizi sociali, difficile e 
di fondamentale importanza per 
una comunità. Sono certo che da 
consigliere comunale non mancherà 
il suo apporto e la sua capacità di 
analisi e di proposta. Un grazie 
infine alla neo giovane assessore ai 
Servizi Sociali Chiara Boaretto che ha 
accettato con slancio l’incarico e fin 
da subito ha iniziato con impegno 
la sua attività, ad Alessio Pacchin 
che ho chiamato a svolgere il ruolo 
di Vice Sindaco e al neo consigliere 
comunale Gianpietro Cuccolo.
Ci aspetteranno ulteriori ristrettezze, 
sia come Amministrazione che come 
singoli cittadini, ma abbiamo ancora 
dalla nostra il potenziale della 
capacità di reagire nella certezza di 
un popolo che ha saputo affrontare 
e superare altri momenti difficili.
Purtroppo le attese per la finanza 
pubblica non sono delle migliori ma 
come è nostra abitudine cercheremo 
di convogliare il massimo sforzo 
per garantire i servizi senza 
essere costretti ad un particolare 
inasprimento della tassazione 
comunale.
Abbiamo avviato la stesura del 
nuovo Bilancio di Previsione che, 
come di consueto, condivideremo 
con tutte le rappresentanze presenti 
nel nostro Consiglio Comunale e lo 
adegueremo alle nuove normative 
che nel frattempo si sono aggiunte. 
Il nostro, comunque, non sarà un 
Ente che vivrà nell’attesa ma che 

saprà coniugare le 
necessità collettive 
con le disponibilità 
del nostro Bilancio. 
Non rinunceremo 
all’attività che ormai 
da anni riserviamo 
anche a quei settori 
così fortemente 
penalizzati ma che 
crediamo debbano 
restare alla nostra 
attenzione. Penso al 
Sociale, alla Cultura, 
all’Associazionismo, ai 
Giovani e agli Anziani, 
consci che quanto 
cerchiamo di offrire 
possa servire per stimolare le nostre 
intelligenze, le nostre capacità di 
analisi e la nostra creatività. Una 
comunità che sa coniugare queste 
attenzioni con le sue disponibilità 
e le sue necessità saprà sempre 
essere vivace ed attenta a quanto 
emerge nel proprio territorio e nella 
comunità nazionale.
Non sappiamo, per altro, ancora 
come il famoso, ma poco conosciuto, 
Federalismo Fiscale interesserà la 
finanza locale e quindi anche la 
nostra e a ciò si aggiungano le 
manovre che si sono succedute 
quest’anno sino all’ultima di qualche 
settimana fa. 
Non resteremo comunque immobili 
avendo ancora alcune iniziative 
che sono partite qualche anno fa 
e che si stanno concretizzando, così 
come cercheremo di proseguire 
negli interventi di manutenzione, 
anche straordinaria, del nostro 
patrimonio sia viario che 
strutturale. Il 2012 vedrà l’avvio 
dei lavori per la ristrutturazione 
completa del Centro Culturale 
“M.V. Rossi”, nell’ampliamento del 
Cimitero e ci auguriamo di portare 
a compimento l’intervento sugli 
impianti fotovoltaici degli edifici 
scolastici e del Poliservizi. Il 2012 sarà 
anche l’anno del completamento 
del percorso per arrivare al nuovo 
strumento urbanistico con il Piano 
degli Interventi.
Non credo allo stato attuale siano 
ipotizzabili altri investimenti 
importanti, stante anche la 
situazione difficile delle finanze 
della Regione Veneto che si dibatte 
nei medesimi problemi, già ricordati, 
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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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Una società coesa e solidale può superare i 
momenti difficili che ci attendono
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LAVORI PUBBLICI
Importanti interventi si sono conclusi nel 2011 
Approvato il nuovo Piano Casa
a cura di alessio Pacchin

Anche il 2011 sta per completarsi 
ed è tempo di tirare le somme su 
quanto è stato fatto.
Viabilità: i maggiori interventi 
di quest’ultimo periodo si sono 
concentrati in questo settore con 
alcune importanti iniziative:
• Vicolo Incao sistemando la rete 
fognaria, la pubblica illuminazione, 
asfaltando tutta la strada e aprendo 
l’accesso alla pista ciclabile che 
affianca l’Adigetto;
• Via Matteotti dalla ferrovia fino 
al Cimitero con la predisposizione 
del marciapiede e la sistemazione 
idraulica degli spazi;
• Pista ciclo-pedonale dal Centro 
Poliservizi a Via Vittorio Emanuele 
passando in fianco al centro sportivo 
“V.Franza”;
• Via Calà Storta e Via Don Minzoni, 
quest’ultima è stata completamente 
sistemata ed asfaltata mentre Via 
Calà Storta è stata risezionata, 
allargata ed asfaltata.
Sempre sulla viabilità siamo 
intervenuti in alcuni punti 
particolarmente deteriorati a causa 
dei “tagli” al manto stradale per la 
predisposizione di servizi (acqua, 
gas e fognature). Certamente non 
è un intervento risolutivo di tutti i 
problemi presenti ma l’impegno di 
tutta l’amministrazione è di reperire 
risorse per ulteriori e più significativi 
interventi nei prossimi anni.
laVori Pubblici: in questo 
settore siamo intervenuti con 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle due palestre:
• La Scolastica con il rifacimento del 
tetto e di tutti gli impianti interni;
• La Comunale con la sostituzione del 
pavimento, sistemazione spogliatoi 
e tinteggiatura interna oltre alla 
meccanizzazione delle finestre.

E’ in corso la gara per 
l’individuazione della 
ditta che effettuerà il 
prossimo intervento 
nella parte nuova del 
Cimitero che dovrebbe 
essere completato, con 
la disponibilità dei nuovi 
loculi e delle cappelle 
gentilizie per la prossima 
estate.
Un altro importante intervento 
che è stato portato recentemente 
all’attenzione del Consiglio Comunale 
è relativo alla ristrutturazione con 
ricostruzione del Centro Culturale. 
Ma di questo parleremo più 
diffusamente nel prossimo numero 
del giornalino perché merita una 
trattazione a parte.
urbanistica: nel corso del 
Consiglio Comunale del 28 
settembre è stato dato l’avvio al 
Piano Interventi che interesserà 
inizialmente la parte produttiva e 
in un secondo tempo, a decorrere 
dal gennaio 2012, anche per la 
parte residenziale che riguarderà 
più direttamente tutti i cittadini con 
specifici incontri.
Piano casa: nel Consiglio 
Comunale del 24 Novembre è stato 
approvato il nuovo Piano Casa che 
avrà validità per i prossimi due anni. 
Con il precedente Piano hanno 
usufruito di tale opportunità 21 
nostri concittadini.
agricoltura: la possibilità 
di intervenire da parte della 
Amministrazione in questo settore è 
marginale ma nonostante questo di 
concerto con le Associazioni presenti 
sul territorio (Coltivatori Diretti, 
Confederazione Italiana Agricoltori 
e  Associazione Agricoltori oltre 
al Consorzio di Bonifica) abbiamo 

costituito ed approvato in 
Consiglio Comunale la Consulta 
dell’Agricoltura che ha lo scopo di 
contribuire alla salvaguardia del 
territorio e di individuare azioni 
a favore del mondo agricolo di 
concerto con le Associazioni di 
Categoria.
insediamenti ProduttiVi: in 
Area Industriale si è insediato il 
nuovo impianto della Beton Candeo 
su di una area di circa 20.000 mq. 
mentre la Ideal Service, che si occupa 
del trattamento delle plastiche, sta 
completando la messa a regime di 
alcuni ulteriori interventi richiesti 
dall' Amministrazione per prevenire 
i fastidiosi odori che si sono 
manifestati anche in un recente 
passato e che hanno creato un 
notevole disagio ai lavoratori delle 
aziende ed ai cittadini che gravitano 
in zona industriale.

Anche da parte mia a tutti i 
concittadini, agli operatori  
economici presenti sul nostro 
territorio ed a tutti i collaboratori, 
tecnici ed operatori esterni, un 
ringraziamento per il contributo 
ed un augurio di un sereno Santo 
Natale e di un 2012 di speranza visto 
il negativo momento economico che 
stiamo vivendo a livello nazionale 
ed internazionale.

 
Palestra Polivalente
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SERVIZI SOCIALI
L'attenzione verso Anziani, Giovani e Stranieri per 

una comunità unita ed integrata
a cura di chiara Boaretto

Il settore dei servizi sociali non si 
ferma mai, è sempre in fermento, 
data la delicatezza e l’ampiezza 
delle questioni che affronta. A 
settembre il dott. Adriano Menardi 
ha deciso, per motivi personali, 
di lasciare l’incarico da assessore, 
ciò nonostante, le funzioni svolte 
dagli uffici e dall’assessorato non 
si sono interrotte, ma altresì, sono 
state messe in cantiere alcune 
progettualità, con l’intento di 
abbracciare i molteplici aspetti del 
mondo del sociale e coinvolgere 
diverse categorie di cittadini. 
Desidero ringraziare in modo 
particolare il dott. Menardi, per la 
professionalità con cui ha svolto 
l’incarico da assessore e al contempo 
sottolineare la mia disponibilità 
e il mio impegno per ricoprire al 
meglio l’incarico che mi è stato 
affidato. Colgo infine l’occasione 
per augurare a tutti voi di trascorre 
un sereno Natale e che il nuovo 
anno possa regalarvi ciò che più 
desiderate. 

anZiani
L’Amministrazione Comunale da 
sempre è attenta nei confronti del 
mondo degli anziani e promuove 
diverse attività miranti a coinvolgerli, 
in un’ottica di promozione e 
valorizzazione del loro bagaglio 
di conoscenze ed esperienze. Ad 
ottobre è partito il progetto del 
Servizio Civile per Anziani, che si 
concluderà a dicembre, finanziato 
dalla Regione, che vede coinvolti 
5 nostri concittadini nell’apertura, 
sorveglianza e gestione del museo 
etnografico “A l’alboron”. Nel mese 
di novembre sono poi ripartite 
le tradizionali attività del Centro 
Poliservizi, grazie al lavoro dei 
volontari della Rete Territoriale 
per la Famiglia e dell’educatrice 
Elisa Mion, della cooperativa Laerte 
Servizi. Ogni giovedì pomeriggio, 
dalle 15.00 alle 18.00, il centro ospita 
tutti coloro vogliano condividere 
momenti di svago e gioco oltre che 
imparare nuove cose in compagnia. 
Infine, il 18 dicembre si terrà la 
tradizionale Festa dell’Anziano, 
che quest’anno ha visto il prezioso 
contributo oltre che dell’Anteas 
anche di altre associazioni attive nel 

territorio; un grazie a tutti coloro 
che hanno collaborato per rendere 
piacevole questo importante 
momento di convivialità per la 
nostra comunità.

gioVani
Anche i giovani rappresentano 
degli attori importanti per la nostra 
società, e proprio per favorire la 
loro partecipazione alla vita della 
comunità anche quest’anno è stato 
presentato il progetto per il Servizio 
Civile volontario. Quest’esperienza 
di cittadinanza attiva consentirà 
al giovane volontario di vivere a 
contatto diretto con il mondo dei 
minori e degli anziani. I ragazzi 
che hanno presentato la propria 
candidatura sono stati 8 e a breve 
avverranno le selezioni per l’unico 
posto disponibile. Inoltre anche a 
Costa partirà il servizio “Terra di 
mezzo”, rivolto agli adolescenti, ai 
giovani adulti e alle loro famiglie, 
che si pone l’obiettivo di supportare 
questi ragazzi nel loro percorso 
di crescita personale e sociale. Il 
progetto nasce per rispondere alle 
esigenze rilevate nel territorio di 
prevenire il disagio in adolescenza 
e accoglie le situazioni di difficoltà 
in cui un adolescente può trovarsi 
prima che queste portino a un 
disagio più importante. Il gruppo di 
lavoro è composto da Educatori di 
Strada, che lavorano nel territorio 
con le compagnie di ragazzi nei loro 
contesti aggregativi, e da Psicologi 
e Psicoterapeuti che offrono un 
servizio di consulenza psicologica e 
percorsi di psicoterapia individuale e 
familiare. Il servizio è gratuito e per 
potervi accedere basta contattare 
telefonicamente gli operatori e 
fissare un appuntamento (Servizio 
Consulenza: 3492922537; Educatori 
di Strada: 3312969188).

stranieri
Per favorire l’integrazione dei 
cittadini migranti residenti a Costa 
è stata siglata anche quest’anno 
una convenzione con il Centro 
Territoriale Permanente per 
l’Istruzione e la Formazione Adulta 
che prevede l’organizzazione di 
corsi di lingua italiana per stranieri. 
L’obiettivo è quello di fornire ai 

partecipanti i principali strumenti 
linguistici per inserirsi al meglio 
nella nostra comunità favorendo 
così maggiori occasioni di incontro 
e confronto reciproche. La 
convenzione, infatti, prevede anche 
un contributo da parte del CTP 
per la realizzazione di un’iniziativa 
specifica per l’integrazione, la 
socializzazione della popolazione 
straniera e lo scambio interculturale. 
Il 23 novembre si è svolto il test per 
valutare il livello di conoscenza della 
lingua dei partecipanti e nel mese di 
gennaio partiranno le lezioni. 

Pari oPPortunità

Il Comitato Intercomunale per le Pari 
Opportunità riprende la sua attività 
dopo la pausa estiva con l’arrivo 
di un nuovo componente, Gilda 
Boscolo, consigliere comunale con 
delega alle pari opportunità, che 
ha contribuito con nuove idee ed 
entusiasmo alle attività promosse. 
Il progetto “Donna, protagonista 
del proprio destino”, prevede 
diverse tipologie di azioni volte ad 
analizzare vari aspetti del mondo 
femminile: dalla salute al tema 
della violenza, passando attraverso 
le immagini di donne che si sono 
distinte per i loro particolari talenti. 
Il nuovo ciclo di iniziative è stato 
aperto con lo spettacolo teatrale 
del 26 novembre, “Sorelle d’Italia: 
storie invisibili di passione e libertà”, 
che ha coniugato i festeggiamenti 
per il 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia con la riflessione 
sulle eroine risorgimentali che vi 
hanno contribuito. Continua poi la 
partecipazione dell’amministrazione 
comunale al galà della donna 
organizzato dalla commissione 
pari opportunità del comune di 
Porto Viro. Quest’anno la donna 
premiata è la sig.ra Mara Paiarin 
per la dedizione e l’amore con 
cui si occupa della cura della sua 
famiglia e per il costante impegno 
nel sostenere l’associazione italiana 
per la lotta alla sclerosi multipla.



CULTURA E BIBLIOTECA
Ottobre:
mese della Cultura
a cura di moira ferrari e sara casarotti
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Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato un fitto 
calendario di eventi per “Ottobre: 
Mese della Cultura”. 
Il primo appuntamento importante 
è stata la cerimonia di premiazione 
del Concorso letterario Nazionale 
A. osti. In un panorama nazionale 
costituito da una moltitudine di 
premi grandi e piccoli che compaiono 
continuamente ma altrettanto 
velocemente lasciano la scena, è 
con orgoglio che il nostro premio 
è giunto alla IX edizione. Novità di 
quest’anno è stata la suddivisione 
della premiazione in 2 momenti: 
quello della mattina, dedicato ai 
ragazzi, ha coinvolto la giuria della 
sezione narrativa per l’infanzia 
presieduta da Luigi Dal Cin, che 
ha premiato gli autori vincitori ma 
anche i giovani scrittori del premio 
“Piccoli Autori Creano”, rivolto 
alle scuole secondarie di I grado 
del nostro Istituto Comprensivo. 
Nel pomeriggio invece sono stati 
premiati dalla giuria competente 
presieduta da Francesco Carbognin 
le sezioni di poesia edita e inedita.
Altri incontri durante il mese di 
ottobre hanno sicuramente 

raccolto l’interesse e 
l’apprezzamento di 
molti nostri concittadini. 
Ne ricordo alcuni:
• l’incontro pubblico 
per il 25° anniversario 
di unificazione delle 
parrocchie di San 
Giovanni Battista e San 
Rocco Confessore. In un 
centro culturale quasi 
al completo si sono 
susseguiti gli interventi 
del Prof. Adriano Mazzetti, che 
ha svolto numerose ricerche sul 
nostro paese in quanto autore di 
entrambi i libri storici su Costa, 
Gianpietro Pellizzari e Monsignor 
Vittorio De Stefani in qualità di 
sindaco e parroco del tempo. Molti 
i presenti che attraverso le parole 
dei relatori hanno ricordato aspetti 
ed episodi legati alla vita del paese 
al momento dell’unificazione delle 
due parrocchie. 
• due incontri “Tra Storia e 
Archeologia”. Il primo è stato tenuto 
dal concittadino archeologo dott. 
Marco Peresani, che da anni guida 
gli scavi archeologici nella grotta di 
Fumane (Vr) e che ha esposto gli esiti 

dei suoi ultimi lavori e le importanti 
scoperte effettuate recentemente 
sull’uomo di Neanderthal. Il secondo, 
organizzato intenzionalmente nel 
giorno in cui si ricorda la fine della 
grande guerra, ha avuto come titolo 
“Memorie sepolte nel ghiaccio”. La 
dott.ssa Cristina Bassi e il dott. Nicola 
Cappellozza hanno raccontato le 
loro recenti scoperte fatte ad alta 
quota, legate appunto alla I guerra 
mondiale. Nonostante gli argomenti 
siano stati ben diversi, la passione e 
l’amore per il proprio lavoro, che 
sono emersi da tutti i relatori, sono 
stati analoghi e hanno coinvolto i 
presenti con un’esposizione diretta 
e semplice pur trattando aspetti 
anche complicati.

 
Premiazione Concorso Letterario Nazionale A.Osti

 
Incontri "Tra Storia e Archeologia"

 
Rappresentazione del viaggio di Alessandro Incao
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Appuntamenti da mettere in agenda
GiOrNata della memOria
> 21 gennaio 2012, ore 21 in Biblioteca Civica, incontro 
con la giornalista Daniela Padoan, che ha scritto il libro 
“Come una rana d’inverno”, dove riporta l’intervista a 
3 donne deportate dai nazisti;
> 25 gennaio 2012, ore 11 presso la Scuola Secondaria 
di I grado, incontro con Nella Roveri che presenta il film 
documentario “I ragazzi di Villa Emma. Giovani ebrei 

in fuga”;
> 27 gennaio 2012, ore 21 in Biblioteca Civica, visione 
del film “Un treno per vivere”, di Radu Mihâileanu.
GiOrNata del ricOrdO
> 10 febbraio 2012, ore 21 in Biblioteca Civica, incontro 
con lo storico Fabio Todero per conoscere e riflettere 
sulle vicende legate alle foibe.
brillaNtemeNte
> 25 febbraio 2012, ore 21 in Centro Culturale, 
riconoscimento alle brillanti menti di Costa: alunni 
licenziati della Scuola Secondaria di I grado e diplomati 
della Scuola Secondaria di II grado con il massimo dei 
voti e laureati di ogni grado e tipologia.
e’ arriVata la cicOGNa
> 25 marzo 2012, ore 21 in Biblioteca Civica, festa 
dedicata ai nati del paese nel 2011. 

Concludo augurando a tutti un sereno Natale, con la 
speranza sempre viva nel cuore che il nuovo anno sia 
migliore.

Museo "a l'Alboron"
Continua fervida l’attività legata al nostro museo 
etnografico “A l’alboron” e di questo devo ringraziare 
il gruppo di volontari, che dedicano il loro tempo e 
operano con tanta passione.
Nelle mattinate del 30 settembre e 1 ottobre gli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Costa 
sono stati coinvolti nell’iniziativa “Autunno al museo”, 
continuando quel ciclo di eventi legati alle 4 stagioni 
iniziato l’anno scorso, in linea con il filo conduttore e 
organizzativo del nostro museo. In un primo momento, 
un esperto della Coldiretti ha spiegato ai ragazzi le 

Desidero ricordare che il CCR sta per essere rinnovato, dal 
momento che il sindaco dei ragazzi Francesco Agnoletto 
sta ormai frequentando la scuola secondaria di II grado. 
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale va a 
lui e a tutto il CCR un profondo ringraziamento perché 
hanno svolto il loro ruolo in modo serio e responsabile, 
fornendo esempi di una maturità e intelligenza che 
spesso il mondo adulto sottovaluta nei ragazzi. Il 
delegato dal Consiglio Comunale Alberto Giuriola è già 
al lavoro con i ragazzi per la nuova campagna elettorale 
e le conseguenti elezioni. L’Amministrazione ha dovuto 
accogliere la decisione del corpo docenti delle classi 
quinte della Scuola Primaria di non partecipare al 
progetto.

caratteristiche e gli usi di vari tipi di farine, poi hanno 
raccolto il mais che loro stessi avevano seminato in 
primavera e infine hanno assistito alla preparazione 
di polenta e pop-corn. I ragazzi hanno partecipato 
attivamente e hanno dimostrato profondo interesse e 
grande entusiasmo.
L’altra iniziativa di grande successo è stata “Famiglie 
al museo”. L’evento ha coniugato vari spunti: dalla 
Provincia veniva l’invito ad organizzare una giornata 
che avvicinasse le famiglie alle realtà museali locali. 
L’amministrazione ha inteso dedicare un ulteriore 
momento di celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
realizzando per l’occasione una drammatizzazione del 
viaggio di Alessandro Angelo Incao, uno dei mille 
di Garibaldi nato e morto a Costa, realizzato dal 
nostro gruppo teatrale La Fenice guidato da Almerina 
Rigobello e con l’aiuto per la stesura dei testi della 
dott.ssa Laura Fasolin, che già in giugno aveva svolto 
ricerche sul garibaldino. La giornata è stata piacevole 
ed è stata l’occasione per molti di conoscere il nostro 
museo; in particolare ha accolto come gradito ospite 
Sua Eccellenza il Vescovo Lucio Soravito De Franceschi, 
in visita a Costa dato che nella stessa giornata si è 
celebrato la ricorrenza della Sacra Spina. 

 
Il Gruppo volontari del Museo

 
I candidati Sindaco al Consiglio Comunale dei Ragazzi



un riconoscimento per le attività 
svolte dalle associazioni durante 
l’anno.
Pur apprezzando il lavoro individuale 
di ogni singola associazione è bello 
vederle collaborare per un evento 
comune.

Siamo giunti quest’anno alla quarta 
edizione del “Costantemente 
Associati” momento dell’anno 
dove tutte le associazioni locali si 
impegnano a creare un evento per 
la comunità.
La serata del 10 settembre ha avuto 
come protagonisti il gruppo teatrale 
“la Fenice” che ha messo in scena 
lo spettacolo musicale “Nell’isola 
della felicità”. I giovani attori, 
guidati da Almerina Rigobello, 
formano un gruppo teatrale le cui 
attività sono realizzate grazie ad 
un progetto presentato dall’AVIS 
locale e finanziato dal CSV di 
Rovigo. Lo spettacolo è stato frutto 
di un costante impegno dei ragazzi, 
con prove a cadenza settimanale 
durante il periodo estivo, e questo 
ha permesso il conseguimento di 

un ottimo risultato, che tutti hanno 
potuto apprezzare durante la 
settimana della gioventù promossa 
dalla Provincia di Rovigo.
Domenica intensa di attività, iniziata 
con la tradizionale “caminada tra 
fossi e canai” organizzata dall’AICS, 
l’allestimento di stands 
per la dimostrazione 
delle attività associative, 
l’inaugurazione della 
palestra scolastica con la 
partecipazione di numerose 
autorità, tra le quali la 
Presidente della Provincia 
Dr.ssa Tiziana Virgili. 
Pomeriggio dedicato allo 
sport con un mini torneo 
di calcio a 5 che vedeva 
protagoniste le associazioni 
sportive e non. Al termine 

Costantemente associati
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a cura di sara zorzan

POLITICHE GIOVANILI
Novembre mese della salute, Netloc e
Giornata internazionale del Volontario

“Novembre, mese della salute”, nuova sfida per 
l’Amministrazione Comunale, due conferenze con un 
unico filo conduttore: la Prevenzione. Serate che 
hanno visto protagonisti medici specialisti e medici di 
medicina generale.
Il primo appuntamento ha affrontato l’aspetto 
cardiovascolare, ed è stato brillantemente trattato 
dal Dr. Alberto Mazza, dirigente medico della SOC 
medicina interna dell’Ospedale di Rovigo, dal Dr. 
Kamal Al Yassini cardiologo, presidente ARCA Regione 
Emilia Romagna, il tutto coordinato dalla Dr.ssa Isabella 
Cappello, specialista in chirurgia vascolare e medico di 
medicina generale.
Al secondo appuntamento hanno partecipato il Dr. 
Monari, medico di medicina generale, il Dr.Pasini 
Direttore del reparto di oncologia di Rovigo, con 
tema di prevenzione dei tumori che insorgono più 
frequentemente  nella popolazione. Ospiti d’onore 
della serata il Sig. Massimo Tosini e la Sig.ra Maria Pia 
Gallo che hanno voluto condividere  la loro esperienza 
di vita, descritta anche in uno splendido libro dal titolo 
“Sopravvivere a se stessi – libertà dal Cancro”.
Queste serate hanno rappresentato un’importante 
occasione di scambio ed hanno anche lanciato un bel 
messaggio:  la prevenzione è fondamentale,  riduce la 
morbosità e la mortalità e, cosa più importante, si può 
guarire, non bisogna mai perdere la speranza.
Soddisfatta dalla buona riuscita e dalla numerosa 
partecipazione, l’amministrazione è intenzionata a 
riproporre questo evento  per  i prossimi anni con 
tematiche diverse e sempre interessanti, data la vastità 
dell’argomento.
Venerdì 25 novembre presso la Sede della Provincia 
di Rovigo, vi è stata la  presentazione del progetto 

"Netloc" ovvero "Network locale di centri di 
aggregazione giovanile", coordinato dalla cooperativa 
sociale Il Raggio verde. Nel corso della presentazione 
del progetto, coordinata dall’assessore provinciale 
Leonardo Raito, è stato sottoscritto l’accordo di 
coordinamento dei centri giovanili dei comuni di 
Rovigo, Lendinara, Occhiobello e Costa di Rovigo 
ora attivi in un circuito provinciale che, a partire da 
esperienze di carattere locale, si connettono assumendo 
dimensioni e rilevanza provinciali. In pratica le iniziative 
"trasversali" raggiungeranno contemporaneamente più 
gruppi giovanili del territorio polesano che fanno parte 
della rete in questione, permettendo nel contempo la 
verifica sul campo della bontà delle strategie proposte. 
Aggregazione è la parole chiave del network tant'è che 
il progetto si propone di accompagnare 200 adolescenti, 
incontrandone 50 ogni giorno, in un anno di esperienze 
che diventano proposte per il quintuplo dei coetanei e 
dei cittadini polesani.
Il giorno 3 dicembre 2011, in occasione della 
“giornata internazionale del volontario” indetta 
dall’ONU, l’assessorato Provinciale alle Politiche 
Sociali in collaborazione con il Centro servizio per il 
Volontariato e la consulta provinciale per il volontario 
hanno organizzato  il gran galà delle associazioni, 
cerimonia celebrativa che prevede la consegna di un 
riconoscimento ad una associazione che opera sul 
territorio. L’amministrazione ha deciso di indicare 
l’associazione ANTEAS – Sezione Don Enos Mazzetti per il 
costante e sempre discreto aiuto nell’accompagnamento 
degli anziani a strutture sanitarie e nell’organizzazione 
di momenti di aggregazione, servizi fondamentali per 
la nostra collettività.

Inaugurazione Palestra Scolastica
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ASSOCIAZIONISMO
A sessant’anni dall’evento il ricordo 

ancora vivo dell’alluvione

Pro loco
L'Assemblea Generale dei soci a fine novembre e' 
stata l'occasione per fare il punto delle attivita' 
organizzate nel 2011 e per mettere in calendario anche 
le manifestazioni future.  Forti di oltre 90 soci, la Pro 
Loco di Costa si presenta ai nastri di partenza del 2012 
con molta carne al fuoco: oltre al tradizionale Carnevale 
Costense in programma domenica 12 febbraio (o il 19), 
ci sara' poi anche il Cozzo delle Uova a Pasqua. Il 31 
maggio verra' riproposta e rilanciata l'antica Festa della 
Madonna del Colombano, mentre dal 15 al 24 giugno 
andra' in scena la Fiera di San Giovanni, ancora piu' ricca 
di appuntamenti musicali, gastronomici e quest'anno 
anche sportivi. Settembre sara' caratterizzato dalla Festa 
delle Associazioni e dei Comuni, mentre ad ottobre la 
tradizionale Fiera della Sacra Spina con festa popolare in 
piazza. L'anno si concludera' a Natale con la cioccolata 
in piazza ed i Babbi Natale. Insomma un programma 
vasto che i soci hanno approvato aggiungendoci altri 
appuntamenti sociali quali la gita sulla neve e quella 

per i volontari  della fiera. Si presenta  pertanto un 
anno impegnativo ma l'associazione puo' contare sul 
notevole entusiasmo e su molti volontari  che danno 
un contributo fondamentale alla organizzazione delle 
varie attività. A gennaio partiranno anche le iscrizioni 
per il 2012 ed il direttivo auspica che vengano anche 
aumentati gli attuali soci.

www.rovigobanca.it

Protezione Civile di Costa

Ci è data opportunità di ringraziare 
la cittadinanza per la vicinanza 
sempre dimostrata anche in 
sede delle manifestazioni di P.C. 
Nel contempo, nell’ incontro 
sull’alluvione del ’51 del 25 
novembre, dobbiamo sottolineare 
la sinergia con le altre associazioni 
paesane (in particolare pro loco e 
coro dea zuca) nell’aver condiviso 
e reso caparbiamente possibile 
l'iniziativa di non solo ricordo.
Incontro nato dall’esigenza 
di voler conoscere ancor più il 
nostro paese, la sua orografia, 
la sua storia relativamente recente, 
storia  vissuta e per certi versi forse 
ancor poco conosciuta e labilmente 
tramandata, pur in presenza di un 
lodevole lavoro  di ricerca, di circa 
dieci anni fa, operato dall’AICS  in 
collaborazione con la biblioteca 
comunale (che ringraziamo per la 
gentile concessione di foto storiche 
proiettate durante la serata) ed altri 
enti istituzionali e coronato in un 
libro sempre meritevole di una (ri)
lettura da parte della cittadinanza.
Si è subito condivisa l’idea 
con il Sindaco con un’ ulteriore 
elaborazione poi concretizzata 
nella presenza del Professore Gianni 
Sparapan, studioso polesano, che ha 
contribuito, con la sua esposizione 
appassionata, a dare spessore 

ed incisività anche emotiva oltre 
a coinvolgere, quasi ghermire, 
l’attenzione dei  presenti in sala. 
Poi, come nella migliore tradizione 
collaborativa, ognuno ha elaborato 
quegli accennati intendimenti 
iniziali portando ai presenti… 
chi un lavoro di ricerca (con 
curiosi ed avvincenti risvolti), 
armonizzazione e rappresentazione 
canora,  soprattutto per una 
“canzone” di un cantastorie, il 
bolognese Marino Piazza, che nel 
’52 scriveva una mirabile “poesia 
descrittiva” dell’alluvione ancora 
ricordata e cantata a memoria 
da qualche presente all’atto 
della rappresentazione stessa; 
...chi, proponendo piatti poveri 
di allora come momento di finale 
convivio, donava ai presenti un 

assaggio di cucina sopraffina 
con intramontabili quanto 
apprezzatissimi “classici”  
polesani  ovvero “poenta e 
bacalà e i fasoi  in potacin”. 
Ancora… grazie, grazie a tutti e 
in questo vogliamo soprattutto 
idealmente abbracciare 
Angiolina,  Vittorio e  Giacomo 
per la loro testimonianza a 
tratti lieve, ma sempre intensa 
e con punte di drammaticità 
personalmente vissute e da tutti 
percepite.
Auspichiamo che la serata non 

sia stata fine a se stessa e che  possa 
essere uno stimolo, un viatico e 
un volano per tutti i nonni: un 
invito a parlare con i figli/nipoti, a 
trasmettere in tutti i modi quella 
memoria storica che per mille 
motivi altrimenti andrebbe persa 
e che comunque è, e rappresenta, 
un tratto portante dell’identità 
comunitaria, anche di Costa di 
Rovigo.  
Ne approfittiamo per anticipare:
- una futura collaborazione con le 
scolaresche;
- esercitazioni sul territorio, sia 
costense che di distretto, oltre al 
posizionamento di segnaletica 
dedicata.
Un sincero augurio di un sereno 
Natale a tutti.

Pasello simone & c., rappr. consulta Prov. gcvPc di costa di rovigo
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DALL'AMMINISTRAZIONE
Sta per concludersi il quindicesimo
Censimento della popolazione
a cura dell' ufficio anagrafe di costa di rovigo

Inaugurata in Paese la Meridiana n.9

Le operazioni censuarie proseguono a pieno ritmo e i 
rilevatori comunali, dopo aver terminato la rilevazione 
degli edifici e delle abitazioni, hanno iniziato, a partire 
dal 20 novembre, a sollecitare la compilazione e la 
restituzione del questionario a tutte le famiglie che alla 
medesima data risultavano non averlo ancora restituito. 
Nel contempo i rilevatori continuano a fornire il loro 
aiuto per la compilazione presso il Centro di raccolta, 
istituito nella sede del Comune ed aperto al pubblico 
ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.Si ricorda che la prima scadenza per la 
restituzione del questionario è già trascorsa ed era 
fissata al 20 novembre.
Ora il termine ultimo, improrogabile, è il 31 
dicembre 2011: dopo tale data l’istat applicherà 
una sanzione pecuniaria a chi risultasse non aver 
compilato il questionario.
Si consiglia, quindi, a tutte le famiglie di affrettarsi e di 
restituire il questionario compilato all’Ufficio Comunale 
di Censimento o a qualsiasi ufficio postale.Chi ha già 
compilato il modello via web non deve fare altro.
Presso l’Ufficio Comunale di Censimento è possibile: 
- richiedere il modello del questionario, se non ricevuto 

Alla presenza delle Assessori Moira Ferrari, Sara Zorzan 
e Chiara Boaretto, del presidente del circolo AICS di 
Costa e di una rappresentanza dell'Istituto Comprensivo 
Scolastico con le classi I e II Secondaria di primo grado 
giovedì 24/11/2011 alle ore 10.00 ha avuto luogo la 
cerimonia di inaugurazione della IX meridiana nel nostro  
Paese. Dal 2005 il Circolo A.I.C.S. di Costa prosegue 
nell'iniziativa che tende a individuare, fra le altre cose, 
Costa come il "Paese delle Meridiane" in Polesine. 
 Quest'anno è la sede Municipale ad essere interessata 
all'iniziativa. In una parete esposta al sole dalle ore 7 
del mattino fino alle ore 16 del pomeriggio  è stata 
ricavata una meridiana, dal disegno molto semplice e 
significativo al tempo stesso, dove si rappresenta il logo 
del Comune e  un simbolo di pace come una colomba 
appena lanciata verso un cielo che domina tutta la 

a casa per disguido postale o perché una famiglia che 
ha cambiato residenza nel periodo compreso fra il 
30.12.2010 e il 08.10.2011;
- chiedere chiarimenti e informazioni;
- ottenere assistenza nella compilazione;
- consegnare il modello compilato. 

parete. Significativo anche il moto che la caratterizza: 
"Nessun parlar  vale quanto il mio tacer" che vuole 
significare come anche in un luogo deputato alla 
parola come una sede municipale,  possa prevalere 
l’importanza  del  trascorre  del tempo  rappresentato 
dalla meridiana stessa. Dopo una illustrazione del 
funzionamento della meridiana da parte di Claudio 
Cappellato,  che ha coinvolto i ragazzi presenti, sono 
intervenuti i ringraziamenti da parte del Presidente del 
circolo AICS a quanti hanno reso possibile l'iniziativa: 
dall' Amministrazione Comunale che ha concesso 
l’autorizzazione, all’esecutore del disegno Uber Gatti, 
al realizzatore dello gnomone in ferro Felice De 
Marchi, all'esecutore pratico dei  calcoli necessari 
al corretto funzionamento Claudio Cappellato, alla 
prof.ssa Veronese che ha lanciato l’idea nel 2005 e a 
quanti nel circolo AICS si sono adoperati nelle varie 
fasi di realizzazione. L'appuntamento è per il prossimo 
anno con quanti desiderano arricchire una facciata 
della propria abitazione con uno strumento antico di 
misurazione del tempo come la meridiana.

TABEllA ANdAMENTo CENSIMENTo
TOTALE QUESTIONARI ................................ 1213

TOTALE QUESTIONARI RESTITUITI VIA WEB ........ 116
QUESTIONARI CARTACEI
 - Restituiti a centro comunale di raccolta ..... 688
 - Restituiti all''ufficio postale ......................... 108
TOTALE .................................................................. 912

Attenzione! La legge prevede sanzioni da 200,00 a oltre 
2000,00 Euro per chi non riconsegna il questionario. 
Invitiamo, quindi, chi non l'avesse ancora fatto, a 
riconsegnarlo al più presto.
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4 dicembre 
Festa sociale Associazioni AVIS-AIDO

17 e 18 dicembre   
Telethon 

Raccolta fondi per la ricerca
 

17 dicembre   
Concerto di Natale 

ore 21.00 Chiesa San Giovanni Battista
con la partecipazione dei Cori 
ARCOBALENO e FIAT VOX  

di Costa di Rovigo

18 dicembre   
Festa dell’Anziano 

ore 11.15 – Celebrazione S. Messa 
ore 12.30 – Pranzo presso 

Palestra Polivalente 

23 dicembre 
Presepi d’Italia - Mostra cartofilatelica

ore 18.00 - Inaugurazione presso 
Biblioteca Comunale

24 dicembre
CIOCCOLATA CALDA E PANETTONE 

Piazza Centrale, ore 24.00

28 dicembre  2011
4 gennaio 2012 Fiabe sotto l’Albero

Lettura animata e laboratorio didattico 
presso Biblioteca

6 gennaio 2012 
Arriva la Befana

intrattenimenti vari presso Palestra 
Polivalente

dal 25 dicembre 2011 
al 22 gennaio 2012

è possibile visitare il Presepio allestito 
presso la Chiesa ai Caduti

lun/ven: 17- 18; Sab: 16 –18; 
Dom: 10.30 - 12.30  e 15.30– 18.30

Festività Natalizie
2011/2012

si ringraziano tutte le assoCiazioni Che hanno Collaborato: 
AICS, AIDO, ANTEAS,  AVIS, BIBLIOTECA COMUNALE, NOI, 
PARROCCHIA SS. GIOVANNI B. E ROCCO C., PRO LOCO 

L’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo 
            ha il piacere di presentare il programma natalizio:




