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Cari concittadini, 
questo è l’ultimo numero del giornalino prima delle elezioni amministrative che si ter-
ranno tra meno di due mesi. 
Non è sempre facile mantenere un contatto continuativo – e quindi costantemente 
proficuo – con l’intero corpo della collettività. I migliori strumenti che “soccorrono” in 
questo senso sono il giornalino, che periodicamente fa il punto sulle attività del comu-
ne, e il sito www.comune.castelguglielmo.ro.it. 
Si tratta di strumenti che devono continuare ad esistere, e devono anzi essere poten-
ziati ,perché contribuiscono ad informare i cittadini delle attività che 
l’amministrazione e altre associazioni compiono, in un’ottica essenziale,  di trasparen-
za e condivisione delle scelte. 
Come sindaco, non sento di darVi un saluto che abbia del definitivo, ma spero di poter 
solo dire “arrivederci”. 
La mia intenzione è infatti quella di ricandidarmi alle prossime elezioni amministrati-
ve, con la stessa squadra che ha amministrato il comune in questi cinque anni. 
La speranza di questa amministrazione è quella di essere riuscita a interpretare al me-
glio le esigenze del paese – di tutto il paese – e di aver dato, almeno in parte, le rispo-
ste dovute. 
 Pensiamo  di non aver trascurato alcun settore nella nostra azione amministrativa, 
nemmeno il più banale e secondario. 
Crediamo che ci sia stata da parte nostra una presenza attiva su tutte le questioni che 
necessitavano del nostro intervento, e ci auguriamo che ciò ci venga riconosciuto. 
Certo, l’’opera non è finita. Per questo motivo, il mio augurio è quello di veder premia-
ta, e quindi riconfermata, la dedizione da noi profusa in questi anni, per proseguire e 
completare le azioni dirette a proiettare il nostro comune in una consapevole dimensio-
ne di sviluppo futuro. 
Il nostro comune viene ad essere in una posizione strategica grazie alla vicinanza con 
la Transpolesana e la autostrada Nogara-mare di prossima realizzazione. Si affaccia 
quindi una serie molteplice di prospettive  che possono portare ad una trasformazione  
evolutiva del territorio. Questa  nostra collocazione  geografica ci offre una serie di 
opportunità che devono essere captate e governate con prontezza, per non subire azio-
ni che altri volessero imporci in nome di uno sviluppo non volto alla crescita dell’intero 
comune. 
Un arrivederci e un caro augurio di una lieta e serena Pasqua  
a Voi e alle Vostre famiglie. 
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         Lavori in corso 

Il Sindaco Giorgio Grassia è presente presso la sede municipale 

il mercoledì e il venerdì mattina dalle 10 alle 13. 

E’ opportuno fissare appuntamento tramite la segreteria del comune. 

È stato approvato in consiglio comu-

nale il P.a.t.i. (piano di assetto terri-

toriale intercomunale), realizzato in 

comunanza con i comuni limitrofi di 

San Bellino e Bagnolo di Po. 

Questo piano rappresenta e sintetiz-

za le nuove linee di indirizzo in mate-

ria urbanistica. Esse sono volte a re-

golamentare non solo il nostro terri-

torio comunale, ma anche quello dei 

due comuni interessati dal medesimo 

strumento urbanistico. Le valutazioni 

alla base del P.a.t.i. sono state pon-

derate per tenere in debita conside-

razione tutte le esigenze dei diversi 

comuni, in un’ottica di ampio respiro 

e di prospettive allargate oltre i con-

fini della singola realtà comunale. 

Il P.a.t.i., dopo l’approvazione da 

parte del consiglio comunale, dovrà 

vedere l’approvazione di Provincia e 

Regione per  poter poi passare alla 

fase “operativa” del piano degli inter-

venti, che provvederà alla  determi-

nazione delle modalità di program-

mazione e realizzazione.  Il P.a.t.i. è 

stato redatto in collaborazione con 

entrambi gli enti sovracomunali e ciò 

garantisce la semplificazione del per-

corso di valutazione e approvazione. 

Siamo tra i primi comuni  apripista 

che riescono ad adottare questo pia-

no prima della scadenza del manda-

to. Il cammino non è stato facile poi-

ché  tutte le nuove norme in materia 

urbanistica richiedono un certo peri-

odo di tempo per il loro sviluppo e la 

loro interpretazione. Al fine di coin-

volgere nell’iter di ideazione delle 

linee guida la cittadinanza, sono stati 

promossi momenti di confronto con il 

pubblico e con associazioni, ordini 

professionali, rappresentanti del 

mondo imprenditoriale e commercia-

le operanti sul territorio. 

La vecchia normativa regionale in 

materia urbanistica è inattiva da or-

mai un triennio ed è importante ve-

locizzare l’iter per dotare al più pre-

sto il comune di uno strumento urba-

nistico operativo. 

Si tratta di realizzare una nuova pia-

nificazione urbanistica: un onere fi-

nanziario importante per 

l’amministrazione,anche se può go-

dere del sostegno economico della 

regione. 
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Giorgio Grassia 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.I.)  

 

Orari di apertura al pubblico: 
 

 

 Ufficio anagrafe  

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 

 Biblioteca Civica   

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

 

Ufficio tecnico  

Ufficio ragioneria -tributi 

Ufficio segreteria  
  

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

      MARTEDI   CHIUSO 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 



Proseguono i lavori per la trasfor-

mazione dell’attuale sede della 

scuola secondaria di primo grado 

Pio Mazzucchi in un polo scolasti-

co comprensivo di tutti i gradi 

presenti nel comune (scuola 

dell’infanzia, primaria e seconda-

ria di primo grado).   

“L’idea di realizzare un unico polo 

in via Mazzucchi è nata all’inizio 

del mandato – spiega il sindaco 

Giorgio Grassia- per razionalizza-

re l’attuale dislocazione degli 

istituti e migliorarne l’efficienza”. 

Attualmente, la scuola 

dell’infanzia e la primaria sono 

collocate nella “Vittorino da Feltre” 

in via Magenta, lontano dalla 

palestra utilizzata dagli alunni che 

sorge nell’area adiacente alla Pio 

Mazzucchi: dopo l’accorpamento 

non sarà più necessario utilizzare 

il pulmino per raggiungere la pale-

stra. “Entrambi gli edifici scolastici  

- aggiunge il sindaco – necessita-

vano  inoltre di seri interventi 

manutentivi. Con questo progetto, 

si rinnova e si amplia la sede 

Mazzucchi razionalizzando gli 

spazi”. Si è quindi proceduto 

all’avvio dell’iter per la richiesta di 

contributi da parte della Regione 

per la attuazione del progetto, che 

nel complesso ammonta a 

1.110.000 euro.  

La Regione ha concesso due  

finanziamenti: uno di 360.000 

euro, in base alla Legge regionale 

52/2003, e uno di 33.393, ex Leg-

ge Regionale 59/1999.  Il Comune 

coprirà la restante cifra con 

786.000 euro, di cui 200.000 pro-

vengono dalla somma ricavata 

dall’alienazione di beni comunali e  

586.000 euro da un mutuo acceso 

con la Cassa Depositi-Prestiti.  

Già completato in autunno e 

“collaudato” dalle copiose succes-

sive piogge, è stato l’intervento di 

recupero della copertura 

dell’attuale blocco scolastico della 

Mazzucchi, dal costo di  

70.000 euro coperti 

dall’amministrazione comunale.  

Si sta ora procedendo alla realiz-

zazione delle fondamenta della 

nuova ala che ospiterà la scuola 

dell’infanzia: un nuovo blocco che 

formerà un tutt’uno con l’esistente 

edificio e si estenderà  verso o-

vest, occupando parte del parco 

adiacente. 

La zona adibita a  scuola 

dell’infanzia si svilupperà anche 

nello spazio della pensilina posta 

davanti all’atrio: saranno ricavate 

in quell’area tre aule, un ingresso 

e un blocco servizi.  

Le aule dedicate alla  scuola pri-

maria e alla secondaria troveran-

no invece collocazione 

nell’esistente struttura e saranno 

separate da un “blocco tecnico” di 

laboratori.  

“I vantaggi di questa soluzione – 

conclude Grassia – sono i se-

guenti: nessuna scuola vedrà 

diminuire lo spazio di cui ora di-

spone, anzi le dotazioni saranno 

migliorate; potranno essere utiliz-

zati laboratori che saranno a di-

sposizione di tutti gli alunni; nes-

sun rischio per raggiungere la 

palestra, collocata proprio 

all’esterno del futuro polo.”  

Chiuso l’intervento sull’immobile, 

dovrà essere sviluppato un pro-

getto di sistemazione delle aree 

esterne ( zona verde, parcheggi, 

pavimentazione, per ancora prov-

visoria, specialmente nella zona 

attorno alla palestra). 

Tutta l’area, infine, sarà delimitata 

e messa in sicurezza attraverso 

l’installazione di telecamere.  

GLI  ARTICOLI  DI  SEGUITO  SONO TRATTI  DA QUOTIDIANI  LOCALI  

POLO SCOLASTICO PIO MAZZUCCHI 
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L'opera conclusiva di 

miglioramento 

dell'arredo urbano 

delle piazze di Ca-

stelguglielmo e di 

Bressane, che negli 

ultimi anni hanno 

visto numerosi inter-

venti in questo sen-

so, sarà portata a 

compimento nelle 

prossime settimane. 

"Si tratta dell'ultimo 

stadio del percorso 

di abbellimento del 

centro che l'ammini-

strazione ha voluto 

percorrere per tra-

sformare il volto del 

paese e della frazio-

ne - annuncia il sin-

daco Giorgio Grassia 

- Grazie al cambia-

mento delle condi-

zioni atmosferiche 

dopo il periodo in-

vernale, sarà possibi-

le ultimare l'inter-

vento in breve tem-

po. "L'opera avrà co-

me scopo il migliora-

mento di piazza Vit-

torio Veneto non solo 

estetico ma anche 

dal punto di vista 

della sicurezza. - 

spiega Grassia - Sa-

ranno poste barriere 

metalliche color an-

tracite, intramezzate 

da fioriere, a delimi-

tazione di alcune zo-

ne della piazza come 

il sagrato della chie-

sa, l'area dell'ex pesa 

pubblica e la zona 

antistante municipio 

e adiacente saletta 

civica. Le varie aree 

saranno pavimentate 

con graniglia di mar-

mo di diversi colori 

(rosso verona, giallo 

o verde). - continua 

il sindaco -Numerose 

panchine, anche di 

forma sagomata per 

uniformarsi alla con-

formazione dei vari 

spazi, completeran-

no l'abbellimento. 

Saranno posizionati 

in più punti raccogli-

tori di pile usate, ce-

stini e portabiciclet-

te davanti agli eser-

cizi commerciali. Le 

fioriere saranno pe-

riodicamente piantu-

mate con fiori di sta-

gione, e l'auspicio è 

che i cittadini contri-

buiscano a mante-

nerne intatta la bel-

lezza." Questo inter-

vento, che comples-

sivamente comporte-

rà una spesa di circa 

50 mila euro, avrà 

anche lo scopo di mi-

gliorare la sicurezza 

della piazza, dato 

che "saranno deline-

ate e circoscritte con 

barriere le aree per-

corribili, separando-

le, non più simboli-

camente, ma anche 

fisicamente, da quel-

le non percorribili". 

L'intervento riguar-

derà anche la piaz-

zetta vicino alla 

chiesa San Gerardo 

di Bressane e lo spa-

zio antistante il bar. 

ARREDO URBANO 

Approvato nell'ultimo consiglio comunale il 

bilancio con il voto favorevole della mag-

gioranza. Il sindaco Giorgio Grassia ha evi-

denziato un avanzo di amministrazione pari 

a 52mila euro. Di questa cifra, circa 20mila 

euro saranno destinati all'intervento volto 

ad uniformare la numerazione civica all'in-

terno del comune, mentre la rimanente ci-

fra sarà a disposizione per interventi che 

dovessero risultare necessari." 

Una novità che interesserà cittadini di Ca-

stelguglielmo e Bressane riguarda dunque il 

nuovo metodo di affissione dei numeri civi-

ci alle abitazioni. Nelle prossime settimane 

saranno distribuiti a tutti i domicili formel-

le con relativo numero civico (che rimarrà 

lo stesso che è attualmente assegnato ad 

ogni abitazione); queste formelle dovranno 

essere poi affisse ed esposte in maniera 

ben visibile. Il sindaco Grassia spiega i det-

tagli: "Circa 20mila euro dell'avanzo di am-

ministrazione saranno rivolti a questo 

intervento. La finalità è quella di garantire 

che tutte le abitazioni siano immediata-

mente riconoscibili grazie all'esposizione 

del loro numero civico, un fattore di fonda-

mentale importanza perché i servizi essen-

ziali siano garantiti con efficacia: si pensi al 

postino o all'ambulanza che non riescono ad 

individuare con certezza la casa dell'inte-

ressato. Tutte le abitazioni saranno dotate 

di formelle uguali ed uniformi, e saranno 

poste in modo che siano leggibili dalla stra-

da. Inoltre, - continua Grassia - anche i car-

telli stradali riporteranno indicazioni più 

specifiche. Verranno sostituiti i segnali 

stradali che indicano il nome della via, e i 

nuovi indicheranno anche i numeri civici. 

Nelle prossime settimane, infine, tutti gli 

accessi ad ogni abitazione saranno rilevati 

ed archiviati nel sistema informatico del 

Comune, in modo da avere una precisa e 

dettagliata panoramica della geografia del-

le abitazioni." 

RINNOVO NUMERI CIVICI 
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La "macroarea industriale" di Castelgu-

glielmo e San Bellino ospiterà il più grande 

impianto per la produzione di energia elet-

trica tramite conversione fotovoltaica di 

tutta Italia. Dettagli e spiegazioni sul pro-

getto, che interessa i comuni limitrofi Ca-

stelguglielmo e San Bellino, sono stati 

illustrati il 4 febbraio in un incontro con la 

cittadinanza che si è tenuto alle ore 11.30 

presso la saletta civica di piazza Vittorio 

Veneto, a Castelguglielmo. Alla presenta-

zione del progetto, svolta principalmente 

dall'ingegnere Maurizio Zamana, erano 

presenti il sindaco di Castelguglielmo Gior-

gio Grassia e il primo cittadino di San Belli-

no Massimo Bordin, oltre a numerosi citta-

dini dei due comuni. 

L'impianto fotovoltaico in progetto avrà una 

potenza di circa 80 (79,53) MegaWatt e si 

estenderà su una superficie coperta da 

pannelli solari di circa 850.000 metri qua-

drati. L'area interessata, infatti, insiste tra i 

territori comunali di San Bellino e Castel-

guglielmo investendo una superficie di 

848.617 metri quadrati, di cui 472.278 

metri quadrati nel comune di Castelgugliel-

mo e 376.339 nel comune di San Bellino, 

e rappresenta una parte della cosiddetta 

"macroarea". L'intera "macroarea" nel suo 

complesso è, come è noto, delimitata a 

nord dallo Scolo consorziale Canda, a est 

dalla strada provinciale 17 San Bellino-

Lendinara, a sud per un piccolo tratto dalla 

strada provinciale 24bis San Bellino-

Castelguglielmo e poi dalla Transpolesana 

(strada statale 434), mentre ad ovest 

dall'area industriale - artigianale denomi-

nata "II Castello". L'area destinata all'im-

pianto avrà gli stessi confini a nord ed est, 

mentre a sud ed ovest sarà delimitata da 

strade di lottizzazione approvate dai comu-

ni di Castelguglielmo e San Bellino. 

Questa collocazione strategica risulta es-

sere particolarmente rilevante, data la 

prossimità con la Transpolesana (che a 

breve diventerà l'autostrada Nogara Mare), 

le autostrade Al3 (Bologna-Padova) e il 

prolungamento della Valdastico in via di 

costruzione. In particolare, il progetto ha 

previsto la vicinanza dell'impianto ad una 

linea di alta tensione già esistente, allo 

scopo di ridurre il più possibile le infrastrut-

ture elettriche. Si tratta di una produzione 

di energia pulita ed alternativa, capace di 

evitare i numerosi aspetti negativi della 

tradizionale produzione di energia elettri-

ca. Per la prima volta un impianto di que-

sto tipo sarà inserito in un'area industriale: 

area che, data la congiuntura economica 

molto negativa, forse non avrebbe potuto 

essere altrimenti sfruttata. Da sottolineare 

inoltre che in Italia è autorizzata la produ-

zione di energia elettrica da questo tipo di 

impianti per 120 Megawatt in totale: l'im-

pianto in progetto copre da solo 80 Mega-

Watt (sono attualmente presenti sul territo-

rio nazionale circa 400 impianti con poten-

za superiore a 50 KiloWatt). L'impianto 

sarà composto da 80 blocchi divisi in cellu-

le, tra le quali sarà realizzato un percorso 

viario nelle zone d'ombra. Numerose cabi-

ne di media tensione capteranno l'energia 

raccolta dai singoli pannelli e l'energia sarà 

poi fatta confluire nella vicina linea di alta 

tensione, per poter essere consegnata alla 

rete nazionale. L'impatto visivo risulterà 

modestissimo, in quanto le strutture di 

sostegno dei moduli fotovoltaici saranno di 

altezza non superiore a 3,2 metri e senza 

strutture permanenti nel terreno. L'area 

sarà delimitata da una siepe sempreverde, 

nel suolo sottostante i pannelli saranno 

sparsi semi di trifoglio o erba medica, i 

corridoi viari saranno realizzati come stra-

de bianche e le cabine "mimetizzate" da 

colori naturali. Gli scoli d'acqua esistenti e 

lo Scolo Canda saranno mantenuti e quin-

di la geografia del territorio sarà rispettata. 

Interessanti i benefici ambientali derivati 

dall'impianto. La producibilità stimata è di 

95.500.000 Kilowatt ora (kWh) all'anno di 

energia elettrica, che verrà immessa nelle 

reti elettri che nazionali. Tale energia è 

sufficiente a coprire il fabbisogno elettrico 

di circa 32.000 famiglie ed è equivalente 

all'energia ricavabile da circa 1000 autoci-

sterne all'anno di petrolio impiegate in 

centrali elettriche convenzionali, che han-

no ricadute consistenti sull'ambiente in 

termini di inquinamento. Le emissioni evi-

tate ogni anno saranno circa di 46 tonnel-

late di anidride solforosa, 36 tonnellate di 

ossidi di azoto, 1,6 tonnellate di polveri 

sottili e ben 47.500 tonnellate di anidride 

carbonica. La realizzazione dell'impianto 

non produrrà emissioni in atmosfera, né 

inquinamento idrico, del suolo, del sotto-

suolo od acustico, e terrà conto dell'esi-

genza di valorizzare l'aspetto estetico e 

naturalistico della zona. La durata media 

dell'impianto sarà di circa 20-25 anni: al 

termine di questo periodo sarà possibile 

sostituire i vecchi pannelli, oppure sman-

tellare l'opera e restituire il paesaggio nella 

medesima conformazione precedente il 

progetto. Si prevede di organizzare visite 

guidate all'interno del parco fotovoltaico 

per stimolare la formazione di una cultura 

collettiva ispirata allo sviluppo delle ener-

gie rinnovabili e al rispetto dell'ambiente. Il 

costo totale dell'impianto sarà di circa 

350.000.000 euro. Questo impianto è un 

progetto della Soteca Sri di Rovigo e della 

T Service Sri di Conegliano (Tv). Per 

quanto riguarda la tempistica, tra due o tre 

mesi dovrebbe giungere il parere definitivo 

da parte della Regione e, una volta ottenu-

te tutte le autorizzazioni necessarie, i lavo-

ri dovrebbero partire entro un anno. Soddi-

sfazione è stata espressa dai sindaci 

Grassia e Bordin, che hanno rimarcato la 

notevolissima importanza del progetto, che 

si rivelerà estremamente rilevante per lo 

sviluppo delle aree produttive che sorgono 

lungo la Transpolesana. Ma soprattutto 

apporterà un considerevole benefìcio per 

l'ambiente, elevando il territorio di questi 

comuni ad illuminato e solido punto di 

riferimento per una filosofìa nuova (che 

ormai si sta affermando a livello planeta-

rio), rivolta ad un futuro della 

produzione di energia piena-

MACROAREA INDUSTRIALE: IL FOTOVOLTAICO 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE  

Il mercoledì mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 è presente presso l’Ufficio Sociale del Comune l’Assistente Sociale Sig.ra Linda Cisarella.  
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Per 18 ore settimanali è a disposizione per l’Assistenza Domiciliare l’operatrice Barbara Corrà.  
 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Il mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 

 è presso l’ambulatorio vicino al Comune per prelievi l’Infermiera Professionale Paola Sacchetto.  

Il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 l’Infermiera effettua i prelievi a Bressane presso la Comunità Terapeutica.  

IL  SERVIZIO  SI EFFETTUA  SU RICHIESTA  A DOMICILIO  PER GLI  ANZIANI  O  PER CHI HA PROBLEMI  A SPOSTARSI  

PER INFORMAZIONI  RIVOLGERSI  ALLA SEGRETERIA DEL  COMUNE  O  TELEFONARE  A PAOLA 3200955509 

nella prima foto l’infermiera professionale                
Paola Sacchetto 

nella seconda foto l’assistente sociale 
Linda Cisarella e l’operatrice domici-
liare d’assistenza Barbara Corrà 
della Cooperativa Sociale Sanithad 

L'Amministrazione comunale, che ha promosso 

la festa di Capodanno il 31 dicembre presso la 

scuola secondaria di primo grado Pio Mazzuc-

chi, definisce un vero "successo" la risposta 

della cittadinanza all'invito. "Circa duecento 

persone - afferma il sindaco Giorgio Grassia - 

hanno festeggiato il Capodanno con il cenone e 

la successiva festa con musica e balli organiz-

zata nella sede delle scuole medie. L'obiettivo 

che ci eravamo prefissi è stato pienamente 

raggiunto, in quanto a partecipare sono state 

soprattutto famiglie con bimbi piccoli e persone 

anziane, che avrebbero altrimenti trascorso 

questa serata di festa da soli nelle loro abita-

zioni." Dopo il cenone, con menù tradizionale, 

gli intervenuti hanno danzato in compagnia e 

hanno assistito ad uno spettacolo pirotecnico 

allo scoccare della mezzanotte. "Abbiamo or-

ganizzato inoltre una lotteria - continua Gras-

sia - che ha messo in palio prodotti locali e 

buoni da spendere negli esercizi commerciali 

del paese, per il valore di 500 euro complessi-

vi". Il sindaco conclude: "II successo di questo 

anno ha superato quello, già soddisfacente, 

dello scorso anno e ci induce a ben 

sperare per i prossimi anni". 

Il successo della Festa di Capodanno 
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“A breve vedrà la luce un nuovo libro sul nostro paese fortemente voluto 

dall’Amministrazione Comunale; l’evento, che sarà opportunamente pre-
sentato in sala civica, ha visto appassionatamente impegnati nella 

realizzazione, la Biblioteca Civica ed un gruppo di volontari di Castel-
guglielmo coordinati dallo studioso e storico Prof. Camillo Corrain. Il 

volume, intitolato “Castelguglielmo: i luoghi, gli abitanti e i tempi”, è una raccolta di 

saggi e di vecchie cartoline su temi ed argomenti vari del territorio e della comunità 
di Castelguglielmo. L’opera, a fronte di un significativo impegno finanziario da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Castelguglielmo e dell’Amministrazione Provin-
ciale, sarà prossimamente consegnata ad ogni famiglia del paese che la potrà 
consultare e ci si augura apprezzare nelle sue varie pregevoli articolazioni....” 

L’Amministrazione Comunale collabora e sostiene, con l’elargizione di contributi, 

le associazioni che operano nel territorio del paese. Si ritiene interessante ripercorrere le 

principali iniziative organizzate in questo primo trimestre del 2009, con l’obiettivo che questo 

permetta di cogliere lo spirito con il quale ciascuna di esse opera. 

Alcune note sul libro di… Castelguglielmo 

 

“Sabato 18 aprile 2009 alle ore 18 nella sala civica 
“M.Bortoloni” di Castelguglielmo si svolgerà la “7ª 

Festa del Laureato” abbinata da quest’anno alla “1ª 

Festa dello Studente Meritevole”. 
L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Co-

munale, dalla Biblioteca Civica, dall’Università Popo-

lare e dalla Pro Loco di Castelguglielmo, che inten-
dono festeggiare i 4 laureati [Bin Claudio, Ferrari 
Rita, Pareschi Leandro, Tosini Alessio] del 2008; 

questa è una consuetudine ormai giunta alla settima 
edizione ed alla quale viene abbinata la premiazione 

degli studenti più meritevoli dell’anno scolastico 

2007/2008 dei vari ordini scolastici [Scuola Primaria 
n.2 alunni: Bononi Marta e Grassia Nicola - Scuola 
Secondaria di I° grado n.4 licenziati: Brancaleoni 

Silvia, Ferrari Filippo, Maragno Giulia, Poli Alice - 
Scuola Secondaria di II° grado n.1 diplomato: 

Andreasi Mattia]. 

Sarà un’occasione significativa di valorizzare 
l’impegno e la dedizione espressi dai giovani del no-

stro paese nell’ambito scolastico, augurando che 

continui con sempre maggiore presenza...” 

I Laureati del 

2008 festeggiati 

in sala civica  
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Gruppo Volontari Biblioteca Civica  

Manuela Ferraresi e Beppi Linio  



Sabato 21 marzo presso l’atrio della Scuola Secondaria di I° grado 
“Pio Mazzucchi” di Castelguglielmo si è svolta una significativa ed 
importante  proposta didattica rivolta agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria di Castelguglielmo e di San Bellino ed allarga-
ta anche a tutti gli studenti della scuola secondaria di I° grado di Ca-
stelguglielmo. L’iniziativa, denominata “Campionato della Lettura – 
Progetto “Mattia Panella” ed organizzata dalla Biblioteca Civica, era 
stato suggerito da due insegnanti Manuela Ferraresi ed Ermanna 
Pelà; il progetto ha suscitato notevole interesse presso diversi Enti 
tra i quali il Gruppo Creativo, un’associazione di signore del paese, 
l’Amministrazione Comunale di Castelguglielmo, l’Ammnistrazione 
Comunale di San Bellino, la BCC di Villadose, che hanno finanziato 

il progetto e l’Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano che ha proposto l’attività alle scuole di Castelgu-
glielmo e di San Bellino. Anche la famiglia di Mattia Panella, un alunno recentemente scomparso ma il cui 
ricordo è sempre presente in chi l’ha conosciuto, ha aderito all’iniziativa valorizzandola con la presenza della 
nonna di Mattia,  la Sig.ra Adriana.  Le scolaresche, alla presenza dei loro insegnanti e dei loro genitori, si 
sono cimentate nel rispondere a domande sui contenuti di libri di narrativa  precedentemente letti; le risposte 
erano controllate da una commissione composta da Castellan, Ferraresi, Pelà,  Valente, Linio ed alla fine 
sono risultate vincitrici la classe quinta della Primaria di San Bellino, la terza B e la seconda gruppo dei ma-
schi ex aequo con la terza A gruppo femmine della Secondaria di Castelguglielmo. Le prime due hanno rice-
vuto in dono un abbonamento annuale ad una prestigiosa rivista scientifica mensile mentre le altre due si 
divideranno un bonus per acquisti scolastici. Al termine della competizione il Rag. Codo ha portato il saluto 
della BCC soffermandosi sul valore del risparmio che già nelle giovani generazioni dovrebbe cominciare ad 
essere radicato; il Rag. Gianesini a nome dell’Amministrazione Comunale di Castelguglielmo ha posto 
l’accento sul valore della lettura e sulla presenza in paese di una fornita biblioteca civica collegata on-line 
con il Servizio Bibliotecario Provinciale per eventuali richieste librarie. Anche nonna Adriana ha salutato tutti i 
presenti ed elogiato la preparazione dei giovani studenti. A chiusura della manifestazione sono state distri-
buite a tutti i partecipanti delle magliette gentilmente donate dalla BCC. 

PROGETTO MATTIA PANNELLA: CAMPIONATO DI LETTURA 

...Una vittoria per i bambini che si sono sfidati a colpi di citazioni 

APRILE 2009 

N. 8 

L’oscar del circo di Montecarlo parla palesano. A vincerlo è stato il 

Giona arena show dei fratelli Alex e Pier residenti a Gambero di 

Bressane. Una vittoria che trova il plauso anche del ministro delle 

politiche agricole Luca Zaia. Ad Alex e Pier, che con il padre Osval-

do da anni portano il nostro Polesine in tutta Europa grazie ai loro 

spettacoli acrobatici a cavallo, seguiti dalla madre Maria Beatrice, è 

stato assegnato il premio CLOWN D’ARGENTO. “Mai il premio era 

andato al mondo agricolo – sottolinea il ministro – sono proprio or-

goglioso che dalla terra veneta venga una forte testimonianza della 

passione per i cavalli.”  Zaia si aggiunge alla nutrita schiera di per-

sone che si sono complimentate con i Caniato, alla notizia del suc-

cesso riportato nella 33.edizione del Festival Internazionale del circo 

di Montecarlo. La carriera della famiglia, nasce più di una decina di 

anni fa, sotto il nome di Azienda Agrifolkloristica, per poi specializzarsi in spettacoli equestri, allevamento e doma dei cavalli ed equi-

turismo. Il numero che ha reso celebre il Giona Arena show consiste nel guidare sette cavalli bianchi di razza mista in totale libertà, 

senza l’ausilio del frustino o dei finimenti, solo con la voce di Alex e una piuma, in una coreografia delicata e di grande impatto visi-

vo , mentre Pier è impegnato in emozionanti evoluzione acrobatiche tra un cavallo e l’altro. “Questo premio è un grande segnale di 

speranza per un settore in forte crisi come l’ippica – conclude Zaia – il fatto poi che un agricoltore sia in grado di domare 

un animale senza l’uso di fruste o altri strumenti insegna il grande rispetto che si deve portare agli animali”. 

Il Giona Arena show della famiglia Caniato  

vince il premio del circo Internazionale di Montecarlo  

 

 

B e p p i  L i n i o  
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“Domenica 15 febbraio in 

sala civica a Castelgugliel-

mo è stata inaugurata la 

mostra itinerante fotografica 

“Garibaldi in Polesine” atti-

vata in occasione del bicen-

tenario della nascita di Giu-

seppe Garibaldi avvenuta 

nel 1807. 

Erano 18 pannelli che riper-

correvano l’epopea garibal-

dina che ha toccato anche il 

nostro Polesine. Erano pre-

senti il Sindaco di Castelgu-

glielmo GIORGIO GRAS-

SIA, il Presidente Prov.le 

dell’ArciNova nonché Coor-

dinatore del Comitato 

Scientifico per le celebra-

zioni in Polesine del secon-

do centenario della nascita 

di Rovigo PIETRO CALLE-

GARIN, il rappresentante 

della Fondazione 

CA.RI.PA.RO. Prof. EDO-

ARDO GAFFEO ed il gior-

nalista SERGIO GARBA-

TO. E’ stata in particolare 

ricordata la partecipazione 

al movimento garibaldino di 

un giovane di Castelgugliel-

mo MALIN PERGENTINO, 

nato a Castelguglielmo il 17 

settembre 1826 che ha par-

tecipato come volontario 

garibaldino alle imprese del 

1848 ed è morto il 10 giu-

gno 1901. Attualmente ad 

Ariano Polesine e a Castel-

guglielmo (qui è il titolare 

del negozio di ferramenta in 

piazza V.Veneto ANGELO 

MALIN)   vivono dei parenti 

di Pergentino. 

La giornata è poi continuata 

con il pranzo garibaldino 

presso il centro AUSER. 

Tra una portata e l’altra il 

folto pubblico ha ascoltato 

GIANNI SPARAPAN che ha 

letto l’atto unico in dialetto 

“Garibaldi a Lendinara – 25 

febbraio 1867” pubblicato 

come appendice del suo 

ultimo libro “...e bonanòte 

sonaduri!”; a seguire il gior-

nalista SERGIO GARBATO 

e la Prof.ssa LAURA FA-

SOLIN hanno illustrato il 

volumetto “Garibaldi in Po-

lesine” che accompagna la 

mostra itinerante. 

Giovedì 19 febbraio si è 

svolta la seconda giornata 

dedicata al bicentenario 

della nascita di Garibaldi; 

nella mattinata le classi 3ª 

A e 2ª A della scuola se-

condaria di I° grado “Pio 

Mazzucchi” di Castelgugliel-

mo accompagnati dai loro 

docenti ha assistito alla pro-

iezione del film “Camicie 

Rosse”. Erano presenti il 

Prof. Pietro Callegarin, Pre-

sidente Arcinova di Rovigo, 

che ha introdotto il film e 

Beppi Linio del Gruppo Vo-

lontari della Biblioteca Civi-

ca che ha fatto gli onori di 

casa. 

Nel pomeriggio l’altro even-

to e cioè la riproposizione 

del film “Camicie Rosse” 

agli adulti del paese ed ai 

corsisti dell’Università Po-

polare; a seguire il giornali-

sta Sergio Garbato ha pre-

sentato il libro “Camicie 

Rosse-I garibaldini 

dall’Unità alla Grande Guer-

ra” di Eva Cecchinato, ricer-

catrice presso il Dipartimen-

to di Studi Storici 

dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia ed autrice di 

numerose pubblicazioni.” 
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Il presepe, antica tradizione popolare, è la ricostruzione della Sacra 
Famiglia nel momento più magico, la nascita del Cristo. 
Anche quest’anno tanti prodighi volontari del paese hanno contri-
buito alla realizzazione di presepi in piazza e in chiesa a Castelgu-
glielmo e a Bressane. I presepi presentati hanno riscosso molti 
consensi da parte dei tanti visitatori tutti entusiasti nel vedere rin-
novate le classiche rappresentazioni cristiane. 
Il presepe in piazza, creato dai componenti della Pro-loco, oltre ad 

essere stato teatro anche quest’anno del Presepe Vivente è stato 
modificato nella narrazione statica nella struttura della capanna che 
ha accolto nuove accattivanti statue rappresentanti la Sacra Fami-
glia impreziosite da una nuova stella di grande effetto. 
Anche la Natività in chiesa, ideata da un gruppo di prodighi appas-
sionati, è stato oggetto di sostanziali modifiche. Al termine il pre-
sepe è risultato nelle dimensioni grande il doppio rispetto agli anni 
precedenti e nella sostanza un piccolo capolavoro espressione della 

creatività messa a disposizione da ognuno. La senti-
ta tradizione della realizzazione dei presepi porta 
tanta gente a ritrovarsi nel periodo precedente il 
Natale per lavorare in allegria e spensieratezza nella 
realizzazione di un’opera semplice in apparenza ma 
tremendamente complicata nel momento in cui, 
poi, si vuole anno per anno migliorare. 
Perciò grazie di cuore a quanti hanno partecipato 

con fervido entusiasmo alla loro realizzazione. 

 

 

Beppi Linio 

Matteo Bin 

Foto del presepio nella chiesa 
parrocchiale di Castelguglielmo  



PaesePaesePaese   Comuneomune 

La novità che quest’anno ha proposto la locale Pro Loco è il Carnevale dei bambini a Castelguglielmo. Domenica primo marzo dalle ore 15 
nella piazza del paese si sono susseguiti, purtroppo sotto l’insistente pioggia, i carri allegorici, alcuni preparati dai ragazzi del paese, altri pro-

venienti dai comuni limitrofi di Molinella e Bagnolo di Po. Tanta musica, coriandoli, risate e divertimento hanno rallegra-
to la cupa domenica pomeriggio. C’erano anche i gonfiabili ed erano stati preparati tantissimi 
giochi per i più piccoli che purtroppo a causa del maltempo non sono 

stati la gioia dei bambini. La manifestazione ha 
riscosso comunque un enorme ed inaspettato 
successo: i genitori e parenti si sono “rifugiati” 
sotto i portici della piazza, ma i bambini sprez-
zanti del maltempo sono saliti comunque sui 
carri per lanciare coriandoli a tutti e inondando la 
piazza con la loro contagiosa allegria. 

Un ringraziamento speciale va ai carri presenti: “L’ostaria dela 
campagna” (Castelguglielmo- Willy, Francesco, Filippo, Diego, 
Federico, Antonio), “Il naviglio con gli oblò” (Castelguglielmo -
Matteo, Simone), “I Puffi” (i ragazzi di Bagnolo di Pò) e 
“Shrek” (gli amici di Molinella). È stata estratta una ricca lotte-
ria i cui premi erano composti da cesti, salumi e pane offerti 
dalla Pro Loco e dal gruppo creativo di Castelguglielmo. Al termine della manifesta-

zione alle ore 18 è stato bruciato “Re Carnevale” sulle rive del Canalbianco per salutare per quest’anno la pri-
ma sfortunata edizione di del carnevale dei bambini che promette neii prossimi anni imprevedi-

bili miglioramenti. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizza-
zione di questo primo carnevale, in particolare i fantasiosi ideatori dei carri e gli immancabili “ristoratori”. 
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A BA BA BRESSANERESSANERESSANE   l'articolato complesso delle 
opere parrocchiali dà una confortevole 
identità alla frazione, che in tempi pre-

gressi -ancor negli anni '50- poteva conta-
re su svariate centinaia di abitanti, fino a 

circa millecinquecento, a fronte degli 
attuali trecento circa Le strutture di que-
sto complesso parrocchiale sono ancora, 

come un tempo, costante richiamo ad una 
sempre miglior aggregazione comunita-

ria, sia civile che ecclesiale: chiesa, cano-
nica, sala comunitaria, parco digradante 
sul Canalbianco, quasi come invito a so-

stare mentre scorrono le acque del fiume, 
animate da chiatte silenziose; completa il 
tutto la sempre cara Piazza San Gerardo 
Sagredo, avuta in concessione da chi di 

dovere, e che la sollecitudine dell'Ammi-
nistrazione comunale, a guida del sindaco 

Giorgio Grassia, ha reso fruibile nel mi-
gliore dei modi per sosta, parcheggio, 

celebrazioni. 
Ma, insediato nel cuore di questi beni 

della parrocchia, i cittadini di Bressane 
guardano con vanto, e quasi con gelosia, 

all'umile bungaloov sul limitare della stra-
da, a fianco della sala ricreativa, dove 

sempre possono godere il richiamo del 
Natale nel Presepio lì costantemente alle-

stito con grazia passione ed amore da 
Tiziano Lavezzo e Andrea Ghirotti, i quali 

nella loro dedizione agli ospiti della co-
munità terapeutica trovano modo di ag-

ganciare in modo di sempre miglior inte-
resse anche i residenti della fra-

zione ed anche qualche veloce 
autista, attratti tutti dalla geniale 

capanna, e di sera o di notte 
dalla luce che esce da quella 

invitante casetta di sogno e di 
preghiera. 

Quest'anno il Presepio si è pre-
sentato in veste nuova. Riallesti-

to il paesaggio, ritinteggiate 
appropriatamente le statue, 

ricomposta l'ambientazione del-

la Sacra Famiglia -naturalmente scaldata 
dal soffio provvidenziale del bue e dell'a-
sino- collocata nella modestia di un rusti-

co agricolo; e c'è il suo fuoco, c'è la sua 
luce e il camino e, oltre alla cassella della 
carità, ci sono tante altre cose che solo si 

enumerano guardandole con la sana e 
infantile curiosità natalizia. Va dato un 

grazie a Tiziano, ad Andrea, e al Comita-
to per aver contribuito sia alla ristruttura-

zione del bungaloov che all’acquisto del 
materiale resosi necessario; il loro accura-
to riguardo di quest'opera porge un conti-
nuo e gentilissimo invito umano e spiritu-

ale a quelli di Bressane ed anche ai vian-
danti che sostano. Un grazie anche a 

quanti con il costante rispetto hanno di-
mostrato che quest'opera è entrata nel 

loro cuore. 
Don Guido 

By Melissa Sterza 

Foto della capanna del presepio in piazza a  
Castelguglielmo durante il “Presepio vivente 2008” 

Foto del presepio di Bressane 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=373624&id=1029851916
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Il progetto sportivo Villa Azzurra continua con grande 
entusiasmo e continuo crescendo di consensi tra i 
giovanissimi dei i sette Comuni. In questa stagione 
sportiva ha raggiunto il traguardo di 150 giovani tes-
serati, che, attraverso il popolare gioco calcio trova-
no lo strumento più idoneo ed accattivante per vei-
colare un percorso sportivo in continua ricerca di 
immagine, conoscenza, cultura, educazione. Un in-
sieme di valori umani che ci ha permesso di ottenere 
ottimi risultati agonistici a livello Provinciale e Re-
gionale, anche se, quest’ultimi sono meno importan-
ti, ma pur sempre gratificanti. Un progetto tutto per 
la gioventù, gestito da volontari che operano gratui-
tamente, coadiuvati da istruttori con certificazione 
Coni – Figc. Una realtà per crescere uomini prima e 
poi atleti. Confrontarsi con quella meravigliosa pale-
stra di vita che si chiama “gioco” sviluppare la perso-
nalità come protagonisti in questa realtà super tec-
nologica, quasi priva di contatti umani, in forte con-
trapposizione alla dilagante cultura dello sballo, bul-
lismo, devianze, ozio e obesità, mali che inquinano i 
nostri giovani.  Questo progetto è stato e, mi auguro 
“sarà” la risposta alla piaga della dipendenza che 
uccide ogni anno in Italia 30.000 persone, la maggio-
ranza giovani. Un desolante dato che ci deve far ri-
flettere per non essere coinvolti in questo “baratro” 
che sprofonda in un sfinimento psicologico e fisico, 
in molti casi senza ritorno. Grazie a Dio nel nostro 
territorio siamo ancora in un’isola felice. Ma il disa-
gio giovanile si fa sempre più marcato, molte le pa-
role, ma pochi fatti, manca una valida politica giova-
nile, una Scuola Pubblica spumeggiante ed innovativa  
con più risorse economiche, la salvaguardia e il valo-
re della famiglia . Questi sono dati che abbiamo ac-
quisito nel tempo attraverso la collaborazione con la 
Scuola Pubblica, (presenti sempre gratuitamente da 
più di 10 anni), dagli Assessorati Provinciali e Regio-
nali, dai nostri collaboratori. la psicologa Gabrieli 
dott.ssa Giordana e il medico Ghiraldelli dott. Lucia-
no. Questi sono i dati della nostra Scuola Calcio rico-
nosciuta dal Coni e Figc: 4300 ore di attività annue, 
suddivise in 100 ore nella Scuola Pubblica con il 
“Progetto Scuola Sport”; 1300 ore in concentramen-
ti, gare ufficiali e amichevoli; 2900 ore per attività 
di allenamento. 150 atleti tesserati suddivisi in 8 
squadre che formano, 1 sq. Piccoli Amici, 3 sq. Pulci-
ni, 2 sq. Esordienti, 1 sq. Giovanissimi, 1 sq. Allievi.  
Risultati agonistici: vincitori del Campionato Provin-
ciale Giovanissimi 2002/2003 e 2006/2007; vincitori 
del Memorial Provinciale Figc B. Zanirato 2006/2007 
con la categoria Allievi. Titoli e riconoscimen-

ti:Scuola Calcio Qualificata Figc 2008/2009 (unica 
della Provincia di Rovigo). In occasione del titolo 
acquisito il 12 dicembre 2008 la Figc Regionale asse-
gna al Villa Azzurra un defibrillatore automatico in-
sieme ad altre nove Scuole Calcio Regione Veneto. 
Grazie a quanti hanno collaborato e sostengono il 
“Progetto Azzurro”, ai tanti giovani che sono stati 
protagonisti, alle Amministrazioni Comunali e Provin-
ciali, in particolare al Sindaco di Castelguglielmo 
Giorgio Grassia e all’Assessore Provinciale Virgili 
dott.sa Tiziana, e alle tante altre persone che non 
basta questa pagina per citarle tutte. 
                             

Villa Azzurra Esordienti a 9 di Pasqualini Luciano 

Villa Azzurra Piccoli Amici di Diana Nicola e Maniezzo Luciano 

Villa Azzurra Pulcini 2000 di Maiezzo Luciano 
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Oggi si pone un accento forte nella nostra società 

sulla parola “cambiamento”. Quello che dovrebbe esse-

re il processo normale della vita e del suo sviluppo, 

quando si inceppa genera mostruosità: la stagnazione 

del potere genera corruzione e reclama cambiamento. 

Ma anche quelli che a gran voce chiedono cambiamen-

to non sono sempre disposti ad accettarlo: la resistenza 

al cambiamento è uno dei meccanismi di difesa più 

complessi e frequenti. Le abitudini e i comportamenti, i 

rapporti interpersonali e di gruppo vedono spesso nel 

cambiamento un attentato alla loro sicurezza e una con-

danna, o almeno una misconoscenza, dei risultati rag-

giunti. 

Pasqua è cambiamento. 

“Celebrando l’ultima Cena con i suoi Apostoli durante 

un banchetto pasquale, Gesù ha dato alla pasqua ebrai-

ca il suo significato definitivo. Infatti, la nuova Pasqua, 

il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua Morte 

porta a compimento la pasqua ebraica e anticipa la pa-

squa finale della Chiesa nella gloria del Re-

gno” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1340). Compi-

mento della liberazione del popolo dalla schiavitù e in-

staurazione di una convivenza nella giustizia e nella 

libertà. Attualità di questo richiamo per la nostra socie-

tà, per il mondo e per la nostra coscienza? Attualità for-

te. Perché oggi gli schiavi esistono ancora. Sono tanti. E 

si chiamano “lavoratori”, “dipendenti”, “cassintegrati”, 

poveri, immigrati, gente di colore... e corrotti e corrutto-

ri! 

E ancora: che cos’è la libertà pasquale? O la Pasqua? 

“Liberazione” è sicuramente un tema importante per 

tutti. 

Quanti sono, dunque, i motivi della Pasqua? Schiavitù, 

liberazione, cambiamento, risurrezione, vita. Pasqua è 

la testa di un pellegrinaggio. Di un esodo, di un andare 

oltre la situazione di morte. Diciamolo con volontà di 

conversione, guardando in alto, ma anche dentro di noi. 

Oggi i principi sono affermati, i valori sono conosciuti, 

le coscienze reagiscono. Ma i compromessi dai più me-

schini ai più sottili si infiltrano a tutti i livelli e la tenta-

zione di condannare la corruzione generale può farci 

dimenticare le responsabilità personali. 

Il passaggio al Padre. Attualità di una conversione a 

Dio? La ricerca del silenzio o del frastuono per soffo-

carlo, la domanda di senso e la vita all’insegna del 

“tutto e subito”, l’ironia e la tenerezza verso ciò che è 

fresco, semplice, puro... tutto parla di un vuoto da col-

mare, di una pienezza sognata, di un cambiamento che 

può mancare di decisione ma non di convinzione: il 

senso è Dio, una vita nuova che urge e che non ha altra 

strada per uscire dall’utopia se non l’incontro con Dio. 

La vita pasquale, la vita nuova ha comunque un prezzo 

quanto la croce di Cristo. Per risorgere bisogna morire. 

Per cambiare c’è una situazione che bisogna lasciare. 

Non vale poco la croce. Non è vita o liberazione vera in 

alcun altro modo. Se non è dono d’alleanza di Cristo 

fedele fino alla morte per noi. Prima che lotta. Senza 

questa passione d’amore non c’è Pasqua. Né libertà. A 

Pasqua Cristo passa anche quest’anno tra i popoli e tra 

noi. Perché lo celebriamo come “esodo”, conversione, 

cambiamento, “Via d’uscita” dai poteri di questo mondo 

e dalla morte. 

Vita e morte possono d’ora innanzi intrecciare passi di 

danza senza più contrastarsi come vecchi nemici. La 

paura di morire è finita. “Ero morto, ma ecco che sono 

vivo nei secoli”(Ap 1,18). 

Pasqua: Cantiamo al Signore, salvezza di tutti. 

L’augurio di pace e salute giunga con la benedizione di 

Cristo Risorto ad ogni famiglia. 

      PASQUA DI CAMBIAMENTO 

Don Alessandro 


