
SERVIZI SOCIALI 
In arrivo iniziative a sostegno 
della genitorialità
DALL’AMMINISTRAZIONE 
E' tempo per richiedere i  contributi 
regionali per lo studio
CULTURA 
Un ottobre ricco di iniziative

BIBLIOTECA 
Molti gli "appassionati di..."
POLITICHE GIOVANILI  
Ritorna l'appuntamento per i giovani
"In Soffitta"
ASSOCIAZIONISMO 
"Costantemente Associati" conferma il 
ruolo essenziale delle nostre associazioni

Ai piccoli Comuni vengono 
richiesti grandi sacrifici

Sindaco Antonio Bombonato
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Costantemente
InformatI

perIoDICo DI InformazIone 
Del Comune DI Costa DI rovIgo 
anno vII num. 2 ottobre 2010

www.comune.costadirovigo.ro.it

Czernichów
Comune Gemellato

Premiazione da parte dell'Assessore Provinciale Laura Negri al concorso 
letterario "Anna Osti" 

Insediamento del Sindaco (Francesco Agnoletto) al Consiglio Comunale dei Ragazzi



  

    

- Via G. Carducci 3 – 45020
San Bellino (RO) Tel./fax 0425/703390
- Via Canton Interno, n. 4 – 45020 Villanova 
del Ghebbo (RO) Tel./fax 0425/669057
- Via Leonardo Da Vinci, n. 8/47
45100 Rovigo Te./fax 0425/411909

Ing. Massimo Bordin - Geom. Giovanni Rigolin - Geom. Annalisa Seren
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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

attiVa il SerViZiO SmS GratuitO preSSO l'uFFiciO aNaGraFe del cOmuNe

  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 
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terreno con pannelli fotovoltaici, che 
non aiutano direttamente l’occupazione 
se non per poche unità, non ci sono 
purtroppo grandi investimenti nei 
nostri territori. Anche marchi prestigiosi 
ed internazionali, che hanno scelto 
il medio polesine, hanno rallentato i 
tempi dell’investimento. Certo confermo 
il massimo impegno, non solo della 
Giunta municipale ma anche dell’intero 
Consiglio comunale e degli uffici, per 
poter essere pronti nel momento della 
ripresa economica che tutti ci auguriamo 
non debba essere ancora troppo 
lontana. 
Non serve a molto lamentarsi, dobbiamo 
segnalare i disagi e le difficoltà, per non 
accettare supinamente quanto accade, 
ma dobbiamo anche saper gestire nel 
modo migliore le risorse, di tutti i tipi, 
che abbiamo a disposizione con la 
consapevolezza che siamo in un periodo 
storico diverso dal precedente e che, con 
ogni probabilità, il futuro non sarà come 
il passato, e questo non necessariamente 
deve essere considerato una realtà 
peggiorativa delle nostre condizioni.
Avrete infatti modo di leggere nelle 
pagine successive il lavoro e le attività 
che sono il frutto dell’impegno dei 
vari assessorati e del personale che 
portiamo alla vostra attenzione, così 
come avrete modo di riscontrare il 
lavoro che viene svolto nel territorio 
dalle varie associazioni di volontariato 
impegnate giornalmente. Sono risorse 
che dobbiamo saper mettere in risalto e 
dobbiamo soprattutto saper ringraziare 
per le energie che mettono in campo 
senza chiederci niente e molto spesso 
senza ricevere nemmeno un grazie. Mi 
riferisco ai volontari che a vario titolo, 
in più occasioni e in momenti diversi, 
assicurano servizi, attività e offrono 
proposte a tutti noi cittadini. Grazie a 
loro e ai loro Presidenti e Consiglieri. 

Un ben ritrovati a tutti. Viviamo un 
periodo storico dove quasi ogni giorno 
si discute della situazione economica 
e di quella occupazionale. Il disagio 
economico finanziario iniziato in 
maniera importante nel 2007 non tende 
a diminuire e i piccoli miglioramenti che 
ci vengono annunciati non influiscono 
ancora nella vita di tutti i giorni delle 
nostre famiglie e delle aziende.
Anche l’Amministrazione Comunale, 
ovviamente, risente di questa situazione 
e seppur il nostro Ente non viva situazioni 
di disagio economico, lamentati da altri 
Comuni, anche della nostra Provincia, 
la situazione non ci lascia tranquilli. 
Una tranquillità che ci manca non 
tanto per situazioni particolari ma 
perché complessivamente vengono 
ridotti i trasferimenti dallo Stato e ogni 
occasione è buona per accusare i Comuni 
della situazione della spesa pubblica e 
ridurre le risorse a disposizione. Se è 
vero che in alcuni casi si sia speso troppo 
o male non è possibile estenderla a tutti, 
e men che meno ai piccoli comuni come 
il nostro e come i circa 6000 comuni con 
meno di 5.000 abitanti. La riduzione 
dei trasferimenti dallo Stato centrale e 
un federalismo fiscale che rimane sulla 
carta da oltre 10 anni costringono e 
costringeranno, senza un’inversione di 
tendenza, anche il nostro comune a 
mettere mano ai servizi che vengono 
offerti a tutta la nostra comunità. Per 
altro, è bene ricordare, che a tutt’oggi 
lo Stato centrale ti dice ancora, nella 
stragrande maggioranza dei casi, dove 
spendere, come spendere e quanto 
spendere e soprattutto quantificando 
lui le risorse a disposizione.
Ecco allora che settori interi della cultura, 
della pubblica istruzione, del sociale, 
delle manutenzioni rischiano di essere 
penalizzati. Ho avuto modo, anche via 
internet, di scambiare delle opinioni con 
qualche concittadino. E’ emerso che, dal 
punto di vista organizzativo, potremmo 
modulare meglio alcuni interventi ma è 
altrettanto vero che, come avviene nelle 
nostre economie famigliari, diminuendo 
gli interventi riduciamo la qualità del 
risultato complessivo (falcio dell’erba, 
ad esempio, ma non solo). Questo è alla 
nostra attenzione ma molto spesso non 
abbiamo a disposizione molte soluzioni 
perché per fare i lavori servono risorse 
sia economiche che di personale. E’ vero 
che questo avviene un po’ dappertutto, 
ma siccome “mal comune” non vogliamo 
diventi automaticamente “mezzo 
gaudio” è nostro dovere trovare e/o 
attuare possibili soluzioni e su questo 
posso assicurare il massimo impegno 
nostro e di tutta l’Amministrazione 
Comunale. E’ finito il tempo nel quale 
in maniera semplicistica per risolvere un 
problema economico o anche pratico 

si consigliava:“va in comune!”. Certo il 
municipio è aperto e soprattutto aperto 
a tutti, ma alcune situazioni pratiche 
sono effettivamente sempre più difficili 
da risolvere perché ci mancano le risorse 
non la volontà.
Risorse che quest’anno, se non 
cambieranno le indicazioni governative, 
per la nostra comunità diminuiranno 
di circa 50.000 € secondo calcoli statali 
che non corrispondono alla realtà dei 
fatti e ciò accadrà nei confronti di 
tutti gli Enti Locali, dimostrando una 
volta di più che, nel periodo storico del 
Federalismo, di fatto un centralismo 
statale di antica memoria, oltre tutto, 
commette dei grossolani errori nei suoi 
calcoli, ammesso che siano errori!!.
Come ho e abbiamo avuto modo di dire 
in varie occasioni, il nostro territorio ha a 
disposizione delle potenzialità importanti 
che, se si concretizzeranno, potranno 
risultare un importante contributo 
all’economia e all’occupazione non 
solo di Costa di Rovigo: la Macro Area 
industriale e il Parco Tematico. Non 
possiamo però immaginare che possa 
essere l’Amministrazione ad effettuare 
gli investimenti costruendo le strutture. 
L’Amministrazione Comunale, con 
quella Provinciale e Regionale, 
hanno un ruolo diverso perché il loro 
compito istituzionale è essere in grado 
di pianificare e creare le condizioni 
per rendere possibili gli investimenti 
dell’imprenditoria privata. In alcune 
occasioni si è  ritornati sulla questione 
lamentando i tempi lunghi. Beh, forse è 
sufficiente guardarsi attorno. E’ evidente 
che la situazione economica italiana ed 
internazionale penalizza gli investimenti 
strutturali. 
Noi, come ho sempre detto, dobbiamo 
essere pronti con la nostra attività 
istituzionale. Di fatto, al di là di qualche 
tappezzamento di decine di ettari di 

La ripresa economica è ancora lontana: 
Enti locali minori 

ingiustamente penalizzati dallo Stato centrale
a cura di antonio bombonato, sindaco di Costa di rovigo

Affari Generali, Personale, Patrimonio, Bilancio, Tributi, Polizia locale, Protezione Civile.
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



   animaZione estiva: un'estate alla scoPerta  di costa
Centro Culturale il 6 agosto, che ha visto 
protagonisti non solo i bambini, ma anche 
tutte le loro famiglie, che hanno potuto 
poi rincontrarsi nuovamente all’Ostello 
di Bosaro nel mese di settembre, per una 
grigliata in compagnia, ricordando le 
tante attività svolte durante l’animazione 
estiva, fra le quali la gita a Sottomarina e 
la gara di "dragon boat" con le canoe sul 
Canalbianco.  

Oltre al consueto divertimento che 
caratterizza l’Animazione Estiva 
organizzata per i bambini delle scuole 
elementari e medie, quest’anno i giovani 
partecipanti hanno vissuto un vero e 
proprio percorso di conoscenza del 
proprio territorio. Prima tappa di questo 
percorso è stato il telerilevamento, 
avvenuto lo scorso 12 luglio, del Castello 
di Arquà Polesine, attraverso foto-video 
aeree, seguite in diretta dai ragazzi 
da un pc e un proiettore. L’iniziativa, 
come riportato da alcuni quotidiani 
locali, oltre ad essere originale e di 
prima sperimentazione, ha costituito 
l’occasione per comprendere meglio le 
moderne tecnologie e il gps (rilevamento 
posizione da satellite). Guardare con occhi 
nuovi e con consapevolezza il proprio 
ambiente significa anche ascoltare le voci 
che ne parlano. Così i ragazzi hanno 
incontrato il poeta locale Ercole Manzoli, 
che rispondendo alle loro domande, ha 

raccontato una sfaccettatura nuova di 
Costa. Il percorso è continuato con la 
conoscenza dei monumenti, delle Chiese 
e dello stemma comunale. In particolare, 
lo scorso 27 agosto i ragazzi sono usciti in 
visita alla Chiesa di San Giovanni Battista 
e al Sacrario dei Caduti per la Patria. 
Nell’occasione la Signora Maria Bortolin, 
guida del museo etnografico A L’Alboron, 
ha guidato l’ultima tappa del “viaggio” 
a Costa: la scoperta della 
storia della Sacra Spina, 
donata dal Patriarca di 
Venezia alla comunità 
costense alla fine del ‘700. 
La visita ha destato interesse 
e stupore soprattutto 
perché molti degli aneddoti 
raccontati non erano 
conosciuti. “Costa tra 
passato e futuro: una storia 
condivisa” è stato il titolo 
della festa tenutasi presso il 

L’Assessorato ai Servizi Sociali e alla 
Famiglia sta mettendo a punto le 
iniziative per i prossimi mesi nell’ambito 
del sostegno alla genitorialità e 
dell’immigrazione. In particolare 
verranno avviati nuovi incontri con 
la Rete Territoriale per la Famiglia – 
Gruppo Genitorialità – per definire quali 
attività svolgere, a completamento ed 
approfondimento di quelle realizzate 
negli ultimi anni, in considerazione 
dell’interesse e partecipazione 
dimostrati dalle famiglie residenti, 
nella consapevolezza della difficoltà e 
delicatezza del ruolo di genitori.

Nello specifico, sta per essere avviato 
uno studio di fattibilità di un servizio 
di doposcuola per i ragazzi della scuola 
media, da svolgersi per 2 giorni alla 
settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
con insegnanti per l’aiuto nei compiti, oltre 
a momenti di gioco, sport e merenda tra 
coetanei. Alle famiglie verrà presentato 
un questionario al fine di conoscere il 
loro grado di interesse per l’iniziativa.
Per l’integrazione della popolazione 
immigrata, l’Amministrazione Comunale 
ha recentemente stipulato una 
Convenzione con il Centro Territoriale 
Permanente di Rovigo per l’avvio di 

un corso di lingua italiana per stranieri 
da svolgersi in collaborazione con 
l’Università per stranieri di Siena, che, 
a seconda del grado di conoscenza 
dell’italiano da parte dei partecipanti, 
potrà essere di livello A1 o di prima 
alfabetizzazione. 
Verrà inoltre realizzato un evento 
dedicato alla multiculturalità, che possa 
costituire occasione di  integrazione 
sociale della popolazione straniera e di 
scambio culturale, per il quale si richiederà 
la collaborazione anche dell’Assessorato 
Provinciale all’Immigrazione.

Il Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità 
al lavoro per nuove iniziative

Sta ormai entrando nel vivo il Progetto 
“DONNA OGGI: STEREOTIPI, LUOGHI 
COMUNI E PERCORSI DI CRESCITA”, 

con cui l’Amministrazione Comunale ed il Comitato Intercomunale 
per le Pari Opportunità dei Comuni di Costa di Rovigo, Arquà 
Polesine, Frassinelle Polesine e Villamarzana intendono proporre 
una serie di iniziative dirette a focalizzare l’attenzione sulle 
relazioni fra i sessi e sul diverso modo di mettere in relazione le 
differenze, per favorire l’emancipazione della donna, una sua 
partecipazione maggiore alla vita pubblica, politica e culturale 
del territorio, diffondendone un’immagine scevra da antichi 
stereotipi e svincolata dalla rappresentazione che spesso emerge 
dai mass media, per ritrovare un’individualità più autentica e 
nuovi percorsi di crescita. Tante le iniziative in programma. 
Un'iniziativa è prevista per il prossimo 18 gennaio 2010 ed è una 

serata denominata “Il corpo delle donne”, dal titolo dell’omonimo 
libro scritto da Lorella Zanardo, consulente organizzatrice, 
formatrice e docente. L’evento prevede la proiezione di un film 
documentario, anch’esso intitolato “IL CORPO DELLE DONNE”, 
che verrà presentato dall’autrice e sceneggiatrice Lorella Zanardo, 
e che è un “un viaggio” attraverso le immagini che ogni giorno 
vediamo nel nostro televisore, per scoprire l’utilizzo manipolatorio 
del corpo delle donne e  raccontare quanto sta avvenendo non 
solo a chi non guarda mai la tv, ma anche a chi la guarda ma 
“non vede”. L’obiettivo è interrogarci e interrogare sulle ragioni 
di questa manipolazione dell’immagine della donna, di cui siamo 
tutti spettatori silenziosi. Il lavoro da’ particolare risalto alla 
cancellazione dei volti adulti in tv, al ricorso alla chirurgia estetica 
per cancellare qualsiasi segno di passaggio del tempo e alle 
conseguenze sociali di questa rimozione. 
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SERVIZI SOCIALI
iniziative, sad e contributi regionali
a cura di adriano menardi

Le iniziative dei Servizi Sociali per i prossimi mesi

Il gruppo ragazzi dell'animazione estiva



        ottoBre mese dell'anZiano
Il 1° ottobre è la giornata internazionale 
dell’anziano, istituita dall’Onu nel 1990.
La Provincia di Rovigo ha deciso di 
promuovere questa giornata, inserendola 
in un intero mese dedicato all’anziano, 
per riflettere su questa importante parte 
della popolazione. Il Comune di Costa 
ha aderito all’iniziativa ed il prossimo 
28 ottobre alle ore 16.30 presso il Centro 
Poliservizi di Via Mario Rossi, verrà 
proiettato il film documentario “Ritratto 
di famiglia con Badante”di Alessandra 
Speciale, già presentato al Tekfestival di 
Roma.  “Ritratto di famiglia con badante” 

è uno spaccato della realtà di un Paese 
sempre più popolato da anziani. Sono 
moltissime le donne straniere che ogni 
anno entrano nelle case italiane per 
accudire i nostri nonni: sono le assistenti 
familiari, più comunemente chiamate 
"badanti", destinate ad occupare una 
posizione insostituibile all'interno 
del nucleo parentale, testimoni delle 
relazioni familiari, custodi silenziose di 
fatiche e frustrazioni. Problematiche di 
un mestiere e di un universo di rapporti 
che il documentario tocca con grande 
profondità.

Alla proiezione seguirà un 
approfondimento del tema “Avere cura 
di chi cura”, con gli interventi di Lucia 
De Giuli, Direttivo Nazionale Auser e 
di Donatella Traniello, Presidente del 
Centro di Documentazione Polesano.
Sarà presente l’Assessore Provinciale alle 
Politiche Sociali e Famiglia Marinella 
Mantovani.
In fase di predisposizione è l’avvio 
dell’attività socio ricreativa per anziani 
presso il Centro Poliservizi, per la quale 
è stata già acquisita la disponibilità della 
Cooperativa Laerte Servizi.

Gli anziani residenti nel Comune alla data del 31.12.2009

Età

Anno di nascita

Maschi

Femmine

70

1939

15

10

71

1938

15

16

72

1937

20

14

73

1936

8

21

74

1935

16

20

75

1934

18

18

76

1933

10

14

77

1932

10

10

78

1931

12

22

79

1930

11

20

80

1929

6

13

81

1928

13

18

82

1927

7

14

83

1926

4

9

84

1925

5

18

85

1924

8

16

Età

Anno di nascita

Maschi

Femmine

86

1923

1

12

87

1922

6

14

88

1921

4

9

89

1920

4

6

90

1919

3

91

1918

3

1

92

1917

1

2

93

1916

3

1

94

1915

1

1

95

1914

2

96

1913

2

97

1912

98

1911

99

1910

100

1909

101

1908

1

I presenti grafici sono stati ricavati da un 
questionario somministrato agli utenti del 
servizio di assistenza domiciliare (Sad) nel secondo 
semestre 2009 e predisposto dalla Cooperativa 
Laerte Servizi, cui l’Amministrazione Comunale 
ha affidato il servizio.

Servizio di assistenza domiciliare (sad)
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I Sindaci componenti l’assemblea dei soci dell’AATO Polesine 
hanno deciso nell’assemblea del 23 settembre u.s. di prorogare i 
termini per la richiesta delle agevolazioni tariffarie, previste per le 
fasce più deboli della popolazione, al 30 novembre 2010. 
Per fasce più deboli si intendono i nuclei familiari che possiedono 
uno dei seguenti requisiti:
• indicatore ISEE fino a 7.500 € indipendentemente dal numero 
dei componenti 
• indicatore ISEE fino a 20.000 € con  4 o più figli a carico oppure 
con portatore di handicap impossibilitato a produrre reddito o con 

una pensione di invalidità minima o ancora famiglia con presenza 
di anziano allettato con apposita certificazione.
• lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro o in cassa 
integrazione da 6 o più mesi che ritengano di poter rientrare in uno 
degli scaglioni di cui ai punti precedenti (autocertificazione).
Per informazioni più precise potete rivolgervi a Polesine Acque 
(www.polesineacque.it sezione modulistica on line) oppure ai 
servizi sociali del comune (dott.sa Basso) o ai CAF.
Non si tratta di grandi importi ma tutto può aiutare in questo 
momento di particolare difficoltà per molte famiglie.
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3. clicca sul link DOMANDA DEL 
CONTRIBUTO, la compila, la salva ed 
annota il numero della propria domanda;
4. si reca presso il Comune di 
residenza dello studente con un 
documento di identità/riconoscimento 
e, se avente cittadinanza diversa da 
quella comunitaria, copia del titolo di 
soggiorno valido del richiedente, ed il 
numero della propria domanda;
5. oppure spedisce, a mezzo posta, al 
Comune di residenza dello studente, 
copia del proprio documento di identità/
riconoscimento valido ed un foglio con 
il numero identificativo della domanda 
e, se avente cittadinanza diversa da 
quella comunitaria, copia del proprio 
titolo di soggiorno valido.
cosa fare se non si possiede un computer 
con collegamento ad internet?
Ci si può recare presso: Comune di 
residenza; Istituzione Scolastica; Ufficio 
Regionale per le Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) di Rovigo – V.le della 
Pace, 1/d. 
Per informazioni: entrare nella pagina 
internet  http://www.regione.veneto.it/
Istruzione oppure rivolgersi al  Comune 
di residenza.

contriButo regionale 
"Buono-trasPorto":
è un contributo, previsto e disciplinato 
dalla L.R. 25/02/2005, n. 9 (art. 30) 
e dalla D.G.R. n. 634 del 09/03/2010, 
rivolto alle famiglie con minori redditi, 
per la copertura parziale della spesa 
sostenuta, o che si prevede di sostenere, 
nell’anno 2010-2011, per l’acquisto 
dell’abbonamento a mezzi pubblici di 
trasporto, necessari per raggiungere 
l’Istituzione frequentata. Sono esclusi i 
biglietti di viaggio.

PresentaZione delle domande:  
dal 01/10/2010 al 02/11/2011 (ore 12,00 
– termine perentorio)
Il Richiedente entra nella pagina internet:
h t t p : / / w w w. r e g i o n e . v e n e t o . i t /
istruzione/buonolibriweb; 
h t t p : / / w w w. r e g i o n e . v e n e t o . i t /
istruzione/buonoborsadistudioweb;
h t t p : / / w w w. r e g i o n e . v e n e t o . i t /
istruzione/buonotrasportoweb;
1. va nella parte: RISERVATO AI 
RICHIEDENTI;
2. apre il file ISTRUZIONI PER LA 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le 
legge attentamente;

Sono aperte le iscrizioni per le richieste 
dei seguenti contributi regionali:

contriButo regionale 
"Buono-liBri":
è un contributo, previsto e disciplinato 
dalla L. 448/1998 (art. 27), dalla L.R. 
9/2005 (art. 30) e dalla D.G.R. n. 1487 
del 25/05/2010, rivolto alle famiglie 
con minori redditi, al fine di sostenere 
l’istruzione dei propri figli, per la 
copertura, totale o parziale, della spesa 
sostenuta, nell’anno 2010-2011, per 
l’acquisto dei libri di testo, esclusi i 
dizionari.

contriButo regionale 
"Buono-Borsa di studio":
è un contributo, previsto e disciplinato 
dalla L. 10/03/2000, n. 62, dal D.P.C.M. 
14/02/2001, n. 106 e dalla D.G.R. n. 
2035 del 03/08/2010, rivolto alle 
famiglie con minori redditi, al fine di 
sostenere l’istruzione dei propri figli, 
per la copertura parziale delle spese 
sostenute, o che si prevede di sostenere, 
nell’anno 2010-2011, per frequenza, 
trasporto pubblico scolastico, mensa, 
sussidi scolastici.

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
contributi regionali per lo studio e agevolazioni tariffarie

contributi regionali per lo studio



Il Sindaco nel suo intervento di apertura ha posto l’accento 
soprattutto sulle sempre maggiori difficoltà economiche in cui 
si dibattono i comuni anche a seguito dei minori trasferimenti 
che derivano dallo stato. Questo si riflette sui servizi diretti ai 
cittadini e tra queste anche le manutenzioni agli edifici ed agli 
spazi comuni. Diventano sempre più difficili anche interventi 
come il rifacimento delle linee bianche sulle strade e nei parcheggi 
o come le manutenzioni dei giochi e la sostituzione di alcune 
panchine al Parco delle Fiabe. Quotidianamente leggiamo sui 
giornali o sentiamo alla televisione che Sindaci ed Amministratori 
si lamentano per il mancato trasferimento di fondi ai comuni, per 
i tagli che vengono fatti (-10% di indennità agli amministratori 
dei piccoli comuni ma 300 Milioni di € a favore di Roma Capitale 
o altri milioni di euro per pagare, tutti noi, le multe inflitte dalla 
Comunità Europea agli allevatori che non hanno rispettato le 
quote latte ed hanno fatto i loro interessi). 
Ma andiamo con ordine e guardiamo a casa nostra.
Asfaltature e segnaletica: sono stati effettuati alcuni interventi 
riuscendo - finalmente - a completare le asfaltature di Via Nenni 
e Mattei con buoni risultati così come abbiamo asfaltato i tratti 
più compromessi di Via Martiri della Resistenza. Inoltre è stata 
rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale su quasi tutto 
il territorio. Con una nuova segnaletica sono stati sistemati i 
parcheggi di via Marconi e di Via La Pira (dietro il comune).
Campo sportivo: è in fase di completamento la nuova centrale 
termica che completa il rifacimento di quasi tutti gli impianti 
effettuato dall’Amministrazione con l’importante contributo 
dell’US Costa e di tutti i suoi collaboratori. 
Scuola e palestra scolastica: da anni ormai sistematicamente 
riporto i lavori che vengono effettuati presso il Plesso Scolastico 
per la messa in sicurezza delle scuole e delle attrezzature a servizio 
dei nostri figli. L’ultimo intervento in corso di completamento 
è relativo al rifacimento del tetto della palestra scolastica, 
dell’impianto termico, la sostituzione di diverse vetrate e la 
sistemazione esterna, il tutto per un importo progettuale di 
140.000 €. Complessivamente, dall’inizio del mandato di questa 
amministrazione, dal 2004 ad oggi sono stati investiti oltre 
800.000 € per l’adeguamento alle normative ed il miglioramento 
degli impianti. 
L’attenzione alla sicurezza è stata massima, in alcuni casi 
anteponendo gli interventi alle scuole ad altre attività, ma non si 
può avere e fare tutto. E’ necessario fare delle scelte e abbiamo 
scelto le scuole ed i nostri figli.
Cimitero: sono stati effettuati gli interventi al tetto dell’emiciclo 
e sono stati effettuati, ma altri sono ancora in corso, interventi di 
sistemazione della parte più recente che risale agli anni ‘90, del 
nostro cimitero. Stiamo inoltre sostituendo le attuali lampadine con 
lampadine a led (nuova tecnologia) che permettono un risparmio 
energetico ma soprattutto non dovrebbero più “bruciarsi” e 
quindi richiedere l’intervento dell’operatore per la sostituzione. 
Sono state reinstallate le grondaie rubate in giugno u.s. e sono 
state riposizionate anche le guaine del tetto divelte per rubare il 

rame. Il furto ed i danni erano coperti da assicurazione.
Piazza e fontane: sono state oggetto, soprattutto queste ultime, 
di un intervento sulla stampa di un nostro concittadino. E’ vero. 
Di una cosa soprattutto sono dispiaciuto nella mia esperienza 
amministrativa in Comune: che le fontane non funzionino, 
nonostante l’impegno che tutti noi abbiamo messo per risolvere 
il problema. 
Le fontane non funzionano per due motivi, il primo per una 
progettazione che non ha tenuto conto della difficoltà legate alle 
pendenze delle vasche praticamente nulla e la seconda legata alla 
esecuzione dei lavori che sono stati effettuati, come in altre parti 
della Piazza, in modo approssimativo e poco professionale. Dalle 
perizie effettuate è apparso evidente che tutti i tubi sono scollegati 
dai bocchettoni per cui l’acqua anziché passare da una vasca 
all’altra finisce nel sottosuolo. Sono in corso delle valutazione su 
come risolvere il problema, nel frattempo tutte le problematiche 
della piazza sono anche in Tribunale, che si dovrà esprimere a 
riguardo con tempi, come tutti ben sanno, molto lunghi. 
Sono però convinto che, con o senza fontane (sarebbe meglio se si 
riuscisse a sistemarle) la nostra è una bella Piazza che contribuisce 
alla aggregazione ed ha portato un po’ di verde in mezzo 
all’asfalto; ma Vi ricordate com’era precedentemente? Un incrocio 
di asfalto con 5 posti auto in più. Oggi è un’altra cosa. Una vera 
Piazza di un bel paese.
 
Sulle altre valutazioni espresse sempre dal nostro concittadino ai 
giornali in merito alle infrastrutture per lo sport ed il tempo libero 
o all’illuminazione pubblica metto a disposizione un solo dato ed 
una riflessione.
Nel 2004 i punti di illuminazione pubblica erano 540 circa, oggi 
sono 755, di cui circa 55 sulla nuova bretella installati dalla 
Provincia: di conseguenza sono oltre 150 i nuovi punti luce. 
Crediamo che il paese sia ben illuminato, senza esagerazioni 
ma anche senza zone densamente abitate non servite dalla 
pubblica illuminazione. Sicuramente si può migliorare qualcosa ma 
illuminare zone in periferia o in campagna sarebbe uno spreco di 
risorse non giustificabile con la situazione economica attuale.

urBanistica
Attualmente il PATI è nelle mani della Regione Veneto che nel 
corso del mese di ottobre dovrebbe convocarci per la conferenza 
di servizi. Una volta passato questo scoglio, la Giunta Regionale 
dovrebbe approvare il PATI e quindi farlo pubblicare sulla “Gazzetta 
Ufficiale” del Veneto (BUR).
Siamo in attesa dell’evolversi della situazione e come tutti, 
concittadini e tecnici che hanno delle aspettative a riguardo, 
auspichiamo che questo percorso, iniziato cinque anni fa, possa 
concludersi al più presto entro quest’anno. 
Successivamente si provvederà e redigere il Piano Interventi (PI) 
dove per la approvazione non dipenderemo più dalla Regione o 
da altri Enti ma sarà necessaria solo la approvazione del nostro 
Consiglio Comunale.
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LAVORI PUBBLICI
viabilità e urbanistica

a cura di alessio pacchin



     amBiente

CULTURA E BIBLIOTECA
la cultura non va in vacanza….
a cura di moira ferrari e sara Casarotti

L'insediamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

consiglio comunale dei ragazzi

abitanti in Polesine Guarda Veneta è in 
testa alla classifica, secondo Bosaro e al 
terzo posto Costa di Rovigo. Si tratta di un 
risultato significativo perché accanto alle 
iniziative di prevenzione ed educazione 
che l’Amministrazione mette in campo in 
collaborazione con Legambiente e l’Istituto 
Comprensivo di Costa, per coinvolgere i 
nostri ragazzi futuri cittadini, è importante 
che intanto anche gli adulti facciano la 
loro parte con la buona pratica quotidiana 
della raccolta differenziata. In quest’ottica, 
quindi, anche quest’anno l’Amministrazione 
ha aderito a “Puliamo il mondo”, che ha 
coinvolto le classi IV e V della Scuola Primaria 
di Costa. I ragazzi, attrezzati del materiale 
fornito da Legambiente, hanno ripulito 
il parco scolastico con cura e meticolosità 
ma anche con allegria e entusiasmo, 
soprattutto nel vedere al termine delle 
operazioni l’ambiente circostante più pulito 
e ordinato.

Sempre nella mattina del 22 maggio, alla 
presenza dei presidenti di Ecogest  Giovanni 
GIRIBUOLA e del Consorzio Rifiuti Pier 
Luigi TUGNOLO, si è svolta la conclusione 
del progetto “I Fantastici 5 si riciclano”, 
che ha coinvolto tutti gli alunni della 
Scuola Primaria per quasi l’intero anno 
scolastico. Ciascuna classe ha ricordato 
le tappe fondamentali dello studio fatto 
sul riciclaggio di un particolare materiale 
(carta, legno, plastica, alluminio, vetro) e ad 

ogni alunno, alle insegnanti e alle autorità 
presenti è stata consegnata una copia del 
giornalino che raccoglie tutto il lavoro 
svolto. Si è trattato di un bel progetto, 
portato avanti molto bene dalle insegnanti 
e molto apprezzato sia dai ragazzi stessi che 
dagli enti che avevano aderito e contribuito 
ad esso. 
Nel mese di luglio, sono pervenuti i risultati 
del concorso “I Comuni Ricicloni 2010”, 
che ha interessato tutti i comuni che 

avevano superato 
il 50% di raccolta 
d i f f e r e n z i a t a 
n e l l ’ a n n o 
2009, e Costa 
ha dimostrato 
ancora una volta 
di essere tra i 
migliori. Infatti, 
tra i comuni con 
meno di 10 mila 

Importante giornata al Museo: con la pigiatura 
dell’uva e i canti popolari del “coro dea zuca”

(azienda agricola Stecca Giancarlo) e 
la disponibilità delle sig.re Veronese 
Flavia,Pegoraro Antonietta(Bruna) e 
Roveron Milena per la realizzazione dei 
“sugoli”. 

Giornata importante quella trascorsa al 
museo etnografico di Costa sabato 02 
ottobre 2010. All’interno delle iniziative 
per la riproposizione di antiche tradizioni 
si e’ organizzata una giornata che aveva 
lo scopo di celebrare l’arrivo della stagione 
autunnale. Quale miglior occasione della 
vendemmia e dei canti popolari per fare 
ciò! In effetti, al mattino, in presenza dei 
nostri ragazzi delle scuole elementari e 
medie si è voluto riproporre, coinvolgendoli 
direttamente, la pigiatura con i piedi e la 
torchiatura  dell’uva.
Un centinaio di ragazzi hanno così potuto 
assistere, come un tempo si produceva il 
vino e come con il “mosto” si realizzavano 
poi i “sugoli”. Una ventina di loro sono 
stati direttamente coinvolti nelle fasi della 

pigiatura e torchiatura. Visto il gradimento 
manifestato dai diretti interessati non è 
difficile immaginare che in una ipotesi 
di riproposizione per l’anno prossimo 
tutti vogliano partecipare direttamente 
all’evento. In serata poi il  coro 
paesano, “el coro dea zuca”, ha 
intrattenuto gli ospiti presenti 
con brani della miglior tradizione 
popolare polesana. Al termine 
l’immancabile degustazione dei 
“sugoli” realizzati al mattino. 
La manifestazione si è potuta 
realizzare grazie all’impegno del 
“gruppo volontari del museo” 
e della locale “Coldiretti” per 
la fornitura di attrezzature 
(Prosdocimi Giancarlo),dell’uva 

Il 22 maggio si è tenuta presso il Centro Culturale una seduta 
straordinaria del Consiglio Comunale per l’insediamento ufficiale 
del "Consiglio Comunale dei Ragazzi". In quell’occasione il Sindaco 
dei Ragazzi Francesco Agnoletto ha tenuto il suo primo discorso in 
cui ha ringraziato quanti lo hanno votato, ha delineato alcune idee 
del suo programma e ha nominato gli assessori, dimostrando di 
aver colto pienamente lo spirito del CCR. Pertanto:
Francesco Agnoletto: Sindaco.
Christian Fruggeri: Assessore alla viabilità ed educazione 
stradale, ambiente.
Elisabetta Cappellato: Assessore alla cultura, biblioteca, 
riscoperta della storia e delle tradizioni di Costa di Rovigo.
Davide Vallarin: Assessore allo sport, tempo libero.

Gaia Pasqualini (vice-sindaco): Assessore alla viabilità civica e 
democratica, pace, solidarietà, amicizia fra i popoli.
Eleonora Malfatto:  Segretario CCR.
Alessandro Ferrari, Mattia Ferrari, Ilaria Rossi, Matteo Berto, 
Federica Cappellato, Maddalena Tempesta: Consiglieri.  

Un momento dell'iniziativa
 "I Fantastici 5 si riciclano"
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Festa del Mosto: un momento della torchiatura
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Dalla biblioteca: "Per gli appassionati di..."
Per gli appassionati di opera… Un confortante viaggio tra 
amici, una leggera brezza sul viso e la calda gradinata di marmo 
come poltrona hanno fatto da cornice ad uno dei più suggestivi 
spettacoli che si possano assistere in Italia…. l’Opera all’Arena di 
Verona. Grazie alla sponsorizzazione di Avis e Aido e all’impegno 
di Almerina Rigobello è stato possibile organizzare un pullman 
e 45 appassionati Giovedì 19 Agosto  si sono recati all’arena per 
assistere alla famosa opera “Il Trovatore” di Giacomo Puccini, 
con la prestigiosa regia di Francesco Zeffirelli. 
Per gli appassionati delle fiabe a  merenda… Restano impresse 
nelle menti dei volontari (Marta, Valentina, Jessica , Camilla, 
Ercole, Gianna, Maria), i gioiosi volti dei bambini che hanno 
partecipato all’evento “ Fiabe a merenda” nei Venerdì del 
mese di Luglio. Cinque appuntamenti pomeridiani che hanno 
visto come protagonisti il racconto e la sperimentazione dei 
cinque sensi, in ordine:gusto, olfatto, udito, vista, tatto. Prima 
attraverso la lettura di racconti mirati e in un secondo momento 
con l’utilizzo del senso oggetto di studio del giorno. La proposta 
si è conclusa puntualmente con una sana e gustosa merenda.
Per gli appassionati delle notti bianche in Biblioteca… Con 
l’approvazione della proposta lanciata dal Sistema Bibliotecario 
Provinciale, il Comitato,  al fine di sensibilizzare sul tema 
dell’apartheid, ha scelto per “La notte bianca delle biblioteche“, 
svoltasi il 9 settembre,  la proiezione del film INVICTUS-L’invicibile 
regia di Clint Eastwood, tratto dal libro “Ama il tuo nemico” di 
John Carlin, con commento dell’illustre Francesco Giacometti. 
Per gli appassionati di scacchi… Continua l’impegno della 
biblioteca nella promozione della conoscenza del gioco degli 
scacchi anche durante la Festa delle Associazioni. Infatti domenica 
12 settembre, sei persone si sono sfidate in un “Torneo Lampo” 
utilizzando la scacchiera a terra davanti all’entrata del centro 
culturale. È stato bello vedere come gli spettatori presenti 
partecipavano con consigli rivolti agli sfidanti. 
Per gli appassionati della scuola… Da sempre la biblioteca 
civica, quale espressione della pubblica amministrazione riserva 
particolari attenzioni alla scuola primaria, in quanto luogo 
privilegiato per l’apprendimento, non solo di nozioni ma anche, 
di un civico modo di convivenza sociale. Questo è uno dei 
molteplici motivi per cui ogni anno la biblioteca accoglie, con il 
gioco, i bambini nel primo giorno di scuola dopo la pausa estiva. 
Abbiamo voluto rendere speciale l’accoglienza dei bambini 
che il 13 settembre hanno vissuto il famoso “primo giorno di 
scuola”. Quest’anno l’animazione ha visto gli alunni coinvolti 
in una avventurosa caccia al tesoro; al termine le classi hanno 
scovato un tesoro costituito da materiale didattico (colori, 
pennelli, cartoncini colorati, etc). Inoltre l’amministrazione 
ha donato 2 pacchi di carta ad ogni classe (sia elementari che 
medie) per l’esclusivo utilizzo didattico. 
Per gli appassionati di vita sociale… Sempre lunedì 13 settembre 
presso la biblioteca Civica si è svolta una serata di presentazione 
del “Corso di Formazione all’impegno sociale e politico”. La 
proposta di formazione è rivolta a tutte le età, l’obiettivo della 
scuola è quello di dare una conoscenza di alto livello, per le 
persone che desiderano essere soggetti attivi promotori di 
cambiamento sociale.  
Per gli appassionati di letteratura… Da otto anni a questa parte 
la prima domenica del mese di Ottobre è  giornata dedicata 
alla premiazione del concorso Letterario Nazionale Anna Osti. 
Concorso a cui partecipano scrittori da tutta Italia. Il concorso 
prevede 3 tipi di produzioni letterarie: - Prima infanzia, – Poesia 

edita, - Silloge, - under 30 per le silloge. La Giuria quest’anno è 
stata suddivisa in due sezioni, una specifica  per l’infanzia con 
presidente Luigi dal Cin, e una specifica per la poesia e le silloge 
con presidente Francesco Carbognin. Dopo uno scrupoloso e 
attento lavoro di lettura e valutazione delle opere in gara, la 
giuria ha nominato i vincitori del premio 2010:
Libro per Lettori inferiori ai 9 anni – Farina Lorenza con “Viola 
non è Rossa”  (Kite Edizioni).
Libro per Lettori 9 - 13 anni – Gallo Sofia con “Io e Zora” (Giunti 
Editore).
Poesia edita – Gaiato Ugo con “Frutti verdi della magnolia” 
(Edizioni del Leone).
Silloge – Mauri Domenica con “Costruire il romanzo”.
Premio under 30 - Petrosino Alfonso Maria.

A sottolineare l’importanza a livello provinciale del premio 
erano presenti l’Assessore provinciale alla cultura Laura Negri 
e il Consigliere provinciale Giuseppe Boscolo. La giornata 
delle premiazioni è stata valorizzata dalla presenza di Porsche 
Italia, era infatti presente il responsabile delle comunicazioni 
di Porsche il Dott. Mauro Gentile, il quale ha sottolineato che 
nelle loro politiche aziendali è di fondamentale importanza 
sostenere momenti culturali. Durante la serata sempre presso il 
centro culturale di Costa e sponsorizzata da Porsche si è esibita 
la cantante brasiliana Ligia França riscuotendo calorosi applausi 
dai presenti. Una sezione speciale del Premio è il progetto 
“Piccoli autori creano”  riservato agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Costa di Rovigo e di Arquà Polesine. I testi che 
per regolamento devono essere consegnati in forma anonima, 
vengono valutati da una giuria composta da insegnanti e alunni 
non partecipanti.  
La giuria ha decretato vincitori del concorso “Piccoli autori 
creano” edizione  2010:
I classificato - Agnoletto Francesco con “Il mio amico Christian”
II classificato - Contiero Lucrezia con “Grazie Sofia”
III classificato - Fruggeri Christian  con “La vita del povero Jack”
Molti gli appuntamenti in programma da ottobre a fine anno:
- 08 Ottobre: presentazione del libro sulla Famiglia Santato 
di Giovanni Santato, ore 20: 45 presso la Biblioteca Civica 
“Manfred B. Buchaster”;
- 09 Ottobre: concerto Orchestra Giovani Archi Veneti dirige M° 
Lucia Visentin (ore 20:45 - Chiesa San Giovanni Battista);
- Dal 10 al 15  Ottobre mostra fotografica presso la Biblioteca;
- 16 Ottobre : Concerto Coro Tre Pini, dirige M° Gianni Malatesta 
( ore 20:45 presso la Chiesa San Giovanni Battista) ;
- 16 Ottobre  Pitturando al femminile presso la Biblioteca;
- Da Ottobre inizio CORSO GRATUITO  DI SCACCHI per tutte 
le età. Sono previsti otto incontri che si terranno la domenica 
mattina dalle 10:30 alle 12:00 a partire da domenica 31 ottobre: 
iscrizioni presso la Biblioteca);
- Novembre, “ Giovedì della musica”, alle ore 20:45 presso 
ludoteca verranno proiettate opere precedute da introduzione; 
- Dicembre Fiabe sotto l’albero;

- Nei primi mesi del  nuovo anno verrà riproposto “Brillante…
mente” e pertanto si invitano i laureati  del 2010 a segnalare il 
proprio nominativo presso la Biblioteca.

Il comitato e il presidente vi augurano di poter fruire a pieno 
delle proposte dedicate al mese della cultura. 
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    Per coloro che hanno ricevuto Premi nell'attivitÁ sPortiva

che hanno permesso di ammirare le vie 
del territorio comunale, al quale hanno 
partecipato circa 200 persone, ottima 
iniziativa ai fini aggregativi, vista la 
non competitività e le premiazioni per i 
gruppi più numerosi.
Nella stessa mattinata l'Amministrazione 
comunale e l’assessore allo sport della 
Provincia di Rovigo Leonardo Raito, 
hanno avuto modo di premiare le società 
sportive del territorio che si sono distinte 
per impegno e per  i risultati ottenuti, 
salutando la presentazione ufficiale delle 
squadre pronte ad affrontare la stagione 
sportiva 2010-11. 
Un piccolo riconoscimento è andato anche 
alle associazioni locali, protagoniste 
della giornata ma non solo, a loro va 
riconosciuta la vitalità del paese e per 
questo colgo l'occasione per ringraziarle 
dell'impegno messo in ogni loro singola 
attività.
Il pomeriggio, momento ricreativo, ha 
visto le varie associazioni impegnate 
nell'organizzazione di tornei di scacchi, 
calcio balilla, briscola, tombola, il tutto 
contornato dai vari gazebo dimostrativi 
delle varie associazioni.
L'attività dell'amministrazione prosegue 
con un autunno ricco di eventi e nuovi 
progetti, per ora ringrazio quanti hanno 
collaborato, e collaborano dedicando 
tempo e passione per la collettività.

dalla Provincia di Rovigo. 
Interessante anche la festa dell’emigrante, 
prima esperienza per l'amministrazione, 
che ha riportato in paese famiglie ricche di 
esperienze da condividere con i cittadini, 
una piacevolissima domenica mattina 
passata in Sala Consiliare con il prof. 
Sparapan, la sig.ra Peratello Silvana con 
il figlio Sandro. L'incontro ha valorizzato 
il legame affettivo, ancora marcato nei 
cuori dei nostri emigranti, con Costa, 
terra d’origine.

Molto partecipata anche l’iniziativa del 
Costantemente Associati 2010, giunta 
quest'anno alla terza edizione, giornata 
ricca di eventi.
Il tutto è iniziato con una esercitazione/
dimostrazione dei volontari del Gruppo 
comunale di Protezione Civile, risorsa 
importante per il nostro comune, e  con 
la “Caminada tra fossi e canai”, 10 Km 

Costa promuove lo sport, lo sport 
promuove Costa. Capacità organizzative, 
passione e valorizzazione del territorio 
sono stati gli ingredienti di quattro mesi 
di lavoro intenso e che ha sicuramente 
dato soddisfazione all’Amministrazione e 
ai cittadini. Il 5 luglio una carovana rosa 
ha attraversato il territorio comunale. 
Lungo le strade addobbate di bandiere 
e piene di sportivi, curiosi e appassionati, 
sono passate le campionesse del ciclismo 
mondiale per la quarta tappa (Ficarolo-
Lendinara) del giro d’Italia femminile 
organizzata dalla Provincia di Rovigo in 
collaborazione con i comuni interessati. 
L’occhio attento delle telecamere Rai ha 
seguito passo passo i momenti della gara, 
promuovendo le bellezze turistiche del 
territorio.

Nel contempo, l’Amministrazione 
ha segnalato, nell’ambito del premio 
“Lo sport scuola di vita”, tre costensi, 
Maurizio Giuriola, Luciano Ravagnani, 
Berto Vittorino, che hanno ricevuto, per 
i propri meriti in ambito di promozione 
dei valori dello sport, una targa ricordo 

E' stata premiata come miglior squadra  
dal CSI e sono andati a giocare le fasi 
provinciali a Mestre. 
Fanno parte della squadra: Rossin R., 
Galetto F., Bortolin F., Franco M., Barioni 
C., Stecca M., Santato L. e Cristiano 
Mazzucato (allenatore e giocatore).

"COS. MECC." è la squadra di calcio a 
5 sponsorizzata da due anni da Faccioli 
Giovanni.  Il primo anno la squadra 
ha mancato i play off per un punto 
ma l'anno scorso nel campionato 
CSI 2009/2010 si è piazzata seconda 
superando la fase a gironi e andando 
a disputare la finale del 3°-4° posto al 
palazzetto dello sport di Rovigo. 

 "COS. MECC.", una realtà nel calcetto a 5

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo 
un data base con i nominativi di tutti coloro che, 
originari di Costa o tutt’ora residenti a Costa di 
Rovigo, si siano distinti in un’attività sportiva, 
esercitata anche a livello dilettantistico, ricevendo 
dei premi o riconoscimenti.
Si invitano quindi tutti i premiati in ambito 
sportivo a comunicare all’Ufficio Sport comunale o 
direttamente all’Assessore allo Sport Sara Zorzan, 
il proprio nome, la disciplina in cui si sono distinti 
e il tipo di premio ricevuto.
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa 
sulla privacy e potranno essere utilizzati per 
invitare gli interessati a incontri o manifestazioni 
organizzati dall’Amministrazione Comunale.
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POLITICHE GIOVANILI
l'Amministrazione impegnata nel valorizzare lo sport 
e le Associazioni Locali
a cura di sara zorzan

Sport e Associazioni

Festa dell'Emigrante

Un momento della premiazione

Giro d'Italia Femminile



          si consolida il ruolo del gruPPo volontari della 
          ProteZione civile di costa

l'informaZione comunale 
con indiriZZo di Posta elettronica

costante durante le precipitazioni. 
Da ultimo, due volontari sono stati 
presenti al raduno nazionale che si è 
svolto a Milano dal 24 al 26 settembre 
2010, un’occasione per conoscere altre 
realtà senza l'assillo dell'emergenza 
in corso. Con il contributo della 
Regione Veneto si sta ora procedendo 
all'acquisto di attrezzature per arricchire 
la dotazione del gruppo: un carrello 
di ampie dimensioni, un gruppo 
elettrogeno adatto anche ai dispositivi 
elettronici, un computer portatile, uno 
spargisale e altre minute attrezzature.

eventuali emergenze; nel frattempo i 
gruppi hanno già cominciato a lavorare 
sempre più coordinati per prepararsi 
all’integrazione fra le diverse esperienze 
di cui ciascun gruppo è portatore. 
Nei mesi di luglio/agosto/settembre 
tre squadre di nostri Volontari, in 
collaborazione con i volontari di altri 
comuni, sono state a Borca di Cadore per 
monitorare la frana in località Cancia. 
L'anno scorso una colata di fango e 
detriti ha travolto alcune case uccidendo 
due persone, perciò quest'anno si è 
ricorsi ad un monitoraggio praticamente 

Quest'anno le attività del gruppo di 
protezione civile comunale si sono svolte 
in molteplici settori. Dal punto di vista 
delle emergenze non ci sono stati casi 
gravi, salvo un paio di fortunali che 
hanno interessato il nostro territorio 
in modo marginale, e in maniera più 
rilevante Arquà Polesine, dove siamo 
intervenuti assieme agli altri gruppi del 
costituendo distretto. Proprio il distretto 
di protezione civile denominato “RO5”, 
che si costituirà a breve, permetterà una 
migliore e più razionale gestione sia 
del materiale che delle risorse durante 

alle ore 16.15 con iscrizioni entro giovedì 
14 ottobre);
• “Il Centro che vorrei” – 1^ Elezione del 
Comitato di Gestione del Centro Giovani 
(se hai tra i 13 e i 17 anni, informati per 
le candidature);
• Giovani e Partecipazione – dalla 
Costituzione Italiana  alla Carta Europea 
(giovedì 4 novembre ore 21.00) – 
Incontro Pubblico.
E a fine dicembre: GITA IN MONTAGNA e 
poi… tante… tante altre attività... 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

• sPaZio amico per incontrarsi, 
dialogare, informare ed orientare;
• sPaZio PuBBlico per attività in 
collaborazione con associazioni e gruppi 
presenti nel Comune. 
E che le prossime attività in programma 
sono:
• Laboratorio di fotografia digitale (dal 
23 settembre ore 17.00);
• Web Academy Blog …Andata e Ritorno 
(dal 26 ottobre alle ore 17.30);
• Torneo di Yu-Gi-Oh! – Anteprima 
campionato 2010-2011 (dal 19 ottobre 

Lo scorso 31 agosto è ripresa l’attività di 
aggregazione giovanile presso il centro 
giovani “in soffitta”, nei locali della 
Biblioteca Comunale, con la gestione 
della Cooperativa Il Raggio Verde.
Invitando tutti i ragazzi a frequentare 
il Centro, aperto ogni martedì e giovedì 
dalle 16.00 alle 19.00, si ricorda che il 
Centro è:
• sPaZio aPerto per giocare, divertirsi, 
ascoltare e fare musica, leggere e parlare 
attorno ad un tavolo in un luogo dove è 
piacevole stare;

L’ Amministrazione Comunale intende utilizzare l’invio di sms su 
telefonia cellulare  e di messaggi tramite posta elettronica quali 
strumenti che, con efficacia, possano raggiungere, in tempi 
veloci, tutti i componenti delle famiglie residenti in questo 
Comune per dare loro comunicazioni relative a notizie su:

- Protezione civile
- Rischio ambientale
- Difficoltà di viabilità e traffico
- Interruzione ai pubblici servizi
- Manifestazioni ed eventi
- Ordinanze
- Interruzione improvvisa di servizi Comunali 
  (scuolabus, ecocentro, scuola, etc.).

Per usufruire di questo nuovo servizio, completamente gratuito, 
è necessario fornire qui, di seguito, il recapito telefonico 
e l’indirizzo di posta elettronica ai quali si desidera essere 
contattati consegnando il presente modulo, debitamente 
compilato, agli uffici comunali. 
I dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla 
privacy, per la quale l’indicazione del numero telefonico 
e l’indirizzo di posta elettronica vale come espressione di 
consenso.

Cognome e Nome  N° cellulare  Indirizzo Posta Elettronica   Firma

....................................................... ....................................................... .............................................................................................................. .......................................................

....................................................... ....................................................... .............................................................................................................. .......................................................

....................................................... ....................................................... .............................................................................................................. .......................................................

....................................................... ....................................................... .............................................................................................................. .......................................................

....................................................... ....................................................... .............................................................................................................. .......................................................

Ritorna l'appuntamento per i giovani "In Soffitta"

   a cura di andrea vigarani
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