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SERVIZI SOCIALI 
L'integrazione come obiettivo
da perseguire
LAVORI PUBBLICI 
Urbanistica ed attività produttive 
BIBLIOTECA 
Fitto calendario di eventi 
per il 2011

www.comune.costadirovigo.ro.it

Czernichów
Comune Gemellato

Giornata provinciale del Ringraziamento

Mostra "Pitturando al femminile"

CULTURA 
Molte le iniziative 
per la sua promozione

ASSOCIAZIONI 
Le attività nel Territorio

Costantemente
InformatI

perIoDICo DI InformazIone 
Del Comune DI Costa DI rovIgo 
anno vII num. 3 DICembre 2010

Prospettive
per il 2011

Sindaco Antonio Bombonato
Auguri!



  

    

- 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

2

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 



tutt'oggi: sarà un anno nel quale 
non ci saranno grandi occasioni 
di miglioramento dei vari servizi 
erogati e delle molteplici attività 
data l’attuale situazione finanziaria. 
Bisognerà decidere se garantire ciò 
per cui ci siamo abituati aumentando 
le entrate o se ci sono ambiti nei 
quali poter ridurre gli standard di 
servizi e attività. E’ la scommessa 
alla quale sono chiamati a decidere 
gli amministratori locali di tutti i 
Comuni e a cui noi non ci sottrarremo 
con un ampio coinvolgimento delle 
forze politiche presenti nel Consiglio 
Comunale, ognuna per il ruolo che 
sono chiamate a svolgere, ma con 
l’obbiettivo comune di offrire il 
meglio al nostro paese.
NEL MESE DI GENNAIO 
PRESENTEREMO A TUTTA LA 
CITTADINANZA LA BOZZA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 IN 
UNA SEDUTA PUBBLICA PRESSO IL 
CENTRO CULTURALE DI PIAZZA SAN 
BENEDETTO.
Rinnovando l’augurio di un Buon 
Natale e un Anno Nuovo a tutta 
la cittadinanza, come di consueto 
voglio rivolgere un pensiero 
particolare ai nostri concittadini 
emigrati in altre regioni o all’estero; 
li ricordiamo con affetto e ringrazio 
quanti ci telefonano o ci scrivono 
per comunicare il loro piacere nel 
conoscere quanto accade nel loro 
paese, dal quale sono lontani anche 
da molti anni.
Un ringraziamento e un augurio 
anche ai colleghi Assessori e 
Consiglieri per il lavoro fatto e 
per l’impegno assunto, e a tutti i 
dipendenti comunali per la loro 
opera al servizio della nostra 
comunità. A tutti loro e alle loro 
famiglie Buone Feste e un positivo 
2011.

Voglio iniziare questo ultimo 
numero di fine 2010 con un augurio 
a tutti Voi con la speranza che il 
nuovo anno che ci attende possa 
essere positivo per tutti. Un augurio 
particolare a chi è in difficoltà e a 
loro va un pensiero da parte di tutta 
la comunità di Costa che penso di 
interpretare. 
A tutti l’auspicio e il desiderio che, 
dopo un difficoltoso 2010, ciò che 
ci aspetta possa essere vicino il più 
possibile ai desideri di ognuno.
Anche nell’ultimo numero di ottobre 
ho sottolineato come la difficile 
situazione economico-finanziaria, 
che investe tutto il sistema nazionale 
ed internazionale, si manifesti 
anche nella nostra comunità e pure 
l’Amministrazione Comunale ne sia 
investita.
Purtroppo le attese per la finanza 
pubblica non sono delle migliori ma 
come è nostra abitudine cercheremo 
di convogliare il massimo sforzo 
per garantire i servizi, come di 
consuetudine, senza essere costretti 
ad un inasprimento della tassazione 
comunale.
Abbiamo garantito per il 2010 
gli stessi standard delle offerte 
di servizi e siamo stati vicini alle 
nostre istituzioni e associazioni 
locali come nel passato. Questo 
è però sempre più complicato. E’ 
bene poi ricordare che non ci sono 
ancora certezze su come sarà la 
realizzazione dell’ormai decennale 
annuncio del Federalismo Fiscale, 
dal quale dovremmo trarre qualche 
beneficio e anche noi, come tutti 
gli amministratori locali, siamo in 
attesa di capirne le modalità di 
applicazione.
Non sarà comunque 
un Ente immobile il 
nostro comune. Sarà 
l’occasione per avviare 
e completare interventi 
da lungo in cammino 
e che purtroppo 
le complicanze 
burocratiche di 
numerosi Enti 
sovracomunali hanno 
contribuito a dilatarne 
e c c e s s i v a m e n t e 
il tempo della 
realizzazione. 
Di questo ci scusiamo 
con i concittadini 
ed in particolare 
con i residenti di 
Vicolo Incao, di Via 

Don Minzoni, di 
Via M. Rossi, di Via 
Calà Storta, che da 
tempo aspettano 
un intervento che 
renderebbe migliore 
e più agevole la 
circolazione di 
pedoni e veicoli. 
Siamo proprio in 
dirittura d’avvio e 
se alcuni Enti, come 
hanno promesso 
daranno il proprio 
assenso entro fine 
anno, il 2011 sarà 
veramente quello 
della realizzazione.
Come è facile comprendere anche 
l’Ente Locale deve sottostare in 
alcuni casi a lunghi tempi, spesso 
ingiustificabili, dettati da procedure, 
a volte molto vecchie ma in alcuni casi 
necessarie a garanzia dell’ambiente, 
di altre strutture e di competenze 
diverse, ma che vengono gestite con 
scarsa attenzione al fattore tempo, 
a volte parte essenziale del lavoro 
pensato e progettato.
Sarà anche l'anno per pianificare 
nuovi interventi che saranno 
realizzabili nel momento in cui il 
periodo sarà meno complicato e le 
risorse più facilmente ottenibili. E’ 
forse utile ricordare che anche le 
risorse a disposizione della Regione, 
solitamente partner finanziario in 
parecchie iniziative dei Comuni, 
sono in netta diminuzione con 
conseguente riduzione dei 
finanziamenti a disposizione. 
Voglio e vogliamo comunque vedere 
il bicchiere mezzo pieno per cui 
riteniamo che il 2011 possa essere 

effettivamente un 
momento importante 
per la nostra comunità 
se porteremo al 
traguardo i numerosi 
obiettivi che abbiamo 
alla nostra portata 
e che ormai da anni 
inseguiamo cercando 
di destreggiarci fra 
competenze diverse.
Altro appuntamento 
prossimo è il Bilancio 
di previsione 2011. 
Ci apprestiamo in 
queste settimane 
a predisporre il 
progetto di Bilancio, 
seppur con ancora 
scarse informazioni a 
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Prospettive per il 2011
nonostante le difficoltà lavoreremo 

per rendere positivo anche il prossimo anno
a cura di antonio bombonato, sindaco di Costa di rovigo

riceve il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. per comunicare: info@comune.costadirovigo.ro.it
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       corso di lingua italiana Per stranieri

Corso di formazione alla politica

tutti alla festa dell’anZiano 
Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale, con la collaborazione 
dell’Associazione Anteas, ha 
programmato la tradizionale Festa 

tutti al centro PoliserviZi
Lo scorso novembre è ricominciata 
l’attività socio ricreativa per 
anziani presso il Centro Poliservizi 
di Via Mario Rossi. Il Centro è 
aperto tutti i giovedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, 
dei Volontari della Rete Territoriale 
per la Famiglia e dell’operatrice 
Elisa Mion della Cooperativa Laerte 

dell’Anziano.
Lo scorso 19 dicembre si è tenuto 
l’incontro conviviale presso la 
Palestra Polivalente, dove oltre al 
tradizionale scambio degli Auguri 

Servizi di Rovigo. Tante le iniziative 
in programma, tutte protese non 
solo al divertimento, ma anche 
all’informazione. Interessante sotto 
questo profilo l’incontro tenutosi 
domenica 21 novembre sull’uso del 
decoder, che ha dato modo agli 
intervenuti di sciogliere i dubbi 
sulla nuova televisione digitale, che 
ha fatto ingresso nelle nostre case 
proprio alla fine dello scorso mese.

per le imminenti Festività Natalizie, 
si è potuto stare in compagnia, 
pranzare insieme e divertirci con il 
Coro della Zucca, che ha allietato i 
presenti.

I pomeriggi al Centro Poliservizi sono 
l’occasione per stare in compagnia e 
imparare cose nuove, lasciando da 
parte la solitudine e la pigrizia.
Attività nel mese di dicembre:
- Addobbi di Natale;
- Incontro con Marco Gregnanin,
  laureato Isef;
- Incontri con i Bambini della 
  Scuola Materna;
- Scambi di Auguri e Compleanni.

L’Amministrazione Comunale lo scorso mese di agosto ha 
approvato la stipulazione di una Convenzione con il Centro 
Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione 
Adulta, con cui ha già collaborato negli scorsi anni.
L’obiettivo è quello di avviare, in sinergia con la struttura 
che dispone di insegnanti qualificati e ha un’esperienza 
pluriennale nel campo dell’immigrazione, un nuovo corso 
di lingua italiana per stranieri e un’iniziativa specifica 
per l’integrazione, la socializzazione e lo scambio 
interculturale. Lo scorso anno era stato realizzato un 
corso, in collaborazione con l’Università per stranieri di 
Siena, al cui termine, dopo il superamento di un esame 
scritto ed orale, i partecipanti hanno potuto conseguire 
una certificazione di conoscenza della lingua italiana di 
livello A1. 
Nei prossimi mesi, dopo aver raccolto le adesioni di 

Il Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità ha 
programmato per il prossimo mese di gennaio un corso 
formativo sui temi della cittadinanza, della democrazia 
e della politica, che si terrà a Costa di Rovigo, presso la 
sede della Biblioteca Comunale. Il corso si apre con due 
interventi del Prof. Marco Almagisti, docente di Scienze 
Politiche presso l’Università di Padova, che tratterà i due 
temi della “Qualità della democrazia in Italia” e della 
“Partecipazione, capitale sociale e attivismo politico”. 
Sarà l’occasione per capire come e in che modo sta 
cambiando la democrazia in Italia, perché sempre più 
giovani dimostrano disinteresse verso l’impegno politico, 
che cosa è il capitale sociale e come esso influenzi 
la politica. Seguiranno altri due appuntamenti con il 
Prof. Edgard Serrano, docente di origine venezuelana, 
di Sociologia Generale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di Padova, che tratterà i temi della cittadinanza 
e dell’immigrazione femminile in Italia. Verranno in 
particolare analizzate le prospettive delle politiche per 
l’accoglienza e la valorizzazione delle diversità, con 
specifico riferimento all’evoluzione della progettazione 
territoriale in materia. 

massima, si valuterà se rifare l’esperienza dello scorso anno, 
riproponendo un corso di Livello A1 o se già sussistano le 
condizioni per dare avvio ad un corso di livello superiore. 
Il tutto senza dimenticare la popolazione immigrata che 
necessita di una prima alfabetizzazione, per la quale la 
struttura del Ctp, in rete con l’Amministrazione Comunale, 
come lo scorso anno, è disponibile a “confezionare” 
su misura un apposito ciclo di lezioni, in aggiunta o in 
sostituzione di quello utile per la certificazione suddetta.
Similmente alle esperienze passate è altresì “in cantiere” 
un evento aperto a tutta la cittadinanza dedicato alla 
multiculturalità e finalizzato ad attuare uno scambio 
interculturale, a beneficio sia della popolazione costense, 
sia della popolazione immigrata, nella speranza che ancora 
una volta l’arte possa riunire tutti in un solo messaggio di 
coesione ed integrazione sociale.

Questo il calendario completo del corso: 
sabato 15 gennaio ore 15.30 - "La Qualità della Democrazia 
in Italia" - Prof. M. Almagisti;
sabato 22 gennaio ore 15.30 - "Partecipazione, capitale 
sociale e attivismo politico" - Prof. M. Almagisti;
sabato 29 gennaio ore 15.00 - "Cultura di Genere e 
progettazione territoriale" - Prof. Edgard Serrano;
sabato 5 febbraio ore 15.00  - “Il genere come risorsa 
comunicativa del e nel territorio” - Prof. Edgard Serrano. 
La partecipazione è gratuita e alla fine del corso sarà 
rilasciato un attestato di formazione. 
Il gruppo di lavoro del Comitato, composto oltre che 
dall'Assessore Adriano Menardi, dalla Consigliera con 
delega alle Pari Opportunità Chiara Boaretto e da alcuni 
componenti in rappresentanza dei Comuni di Arquà, 
Frassinelle e Villamarzana, ha previsto sempre nel mese 
di gennaio e precisamente il 18, presso la Casa del Popolo 
di Frassinelle la proiezione del video "Il corpo delle 
donne", viaggio attraverso le immagine televisive per 
scoprire come viene rappresentata la figura femminile. 
Nell'occasione la D.ssa Zanardo Lorella presenterà il libro 
anch'esso intitolato "Il corpo delle donne".

 Per stare in compagnia...
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SERVIZI SOCIALI
integrazione e formazione politica
a cura di adriano menardi



Cari Concittadini/e mi unisco al Sindaco ed agli altri 
colleghi Assessori nell’inviarVi anche da parte mia 
i migliori auguri per un sereno Santo Natale e un 
positivo e buon 2011.
Con questo ultimo numero del 2010 ritengo opportuno 
porre alla Vostra attenzione un riepilogo delle attività 
effettuate nel corso del 2010 dall’Assessorato che fa 
riferimento al sottoscritto:

LAVORI PUBBLICI
Nella prima parte dell’anno sono stati completati i 
lavori di sistemazione delle statue, del tetto e della 
facciata della Chiesa dei Caduti che fa bella mostra di 
se nel contesto della Piazza.

E’ in fase di completamento anche se mancano ancora 
alcuni importanti dettagli quali la sostituzione di 
3 infissi e delle tapparelle l’intervento iniziato in 
primavera 2010 nella Palestra Scolastica. 
Dovremmo riuscire a metterla a disposizione delle Scuole 
Elementari e Medie e delle Associazioni interessate nel 
corso del mese di Febbraio 2011.

Sono stati effettuati alcuni attesi interventi di asfaltatura 
su Via Nenni, Via Mattei e Via Martiri della Resistenza 
anche se non su tutta la sede stradale ma sui punti più 
critici.

Sono stati completati gli impianti termici del Campo 
Sportivo e stiamo completando la sistemazione degli 
impianti elettrici e tecnologici (rete LAN) della sede 
Municipale.

Devo anche ammettere che siamo in grande ritardo 
con la sistemazione di Vicolo Incao, e me ne scuso 
personalmente con i residenti, e con il collegamento 
ciclo-pedonale dell’area di piazzale San Benedetto con 
gli impianti sportivi e con il cimitero.

Relativamente al cimitero nel prossimo mese verrà 
portata all’attenzione della giunta il nuovo progetto 
di ampliamento della parte nuova dove sono state nel 
frattempo sostituite tutte le grondaie in rame rubate 
nel giugno scorso. Sono stati inoltre effettuati diversi 
interventi di manutenzione sia sulle opere murarie sia 
sull’impianto elettrico. 

URBANISTICA
Il PATI (Piano Assetto Territorio), dal quale tanti ci 
aspettiamo per lo sviluppo della nostra comunità, è 
ancora fermo in Regione in attesa della approvazione 
da parte degli organi competenti. 
Le nostre speranze in una veloce approvazione sono 
state più volte disattese anche se non disperiamo che 
possa avvenire entro i primi tre/quattro mesi del 2011.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Continuano i contatti e le ipotesi di lavoro con i 
proprietari della Macroarea Produttiva ma ad oggi 
si tratta solo di ipotesi in attesa di uno spiraglio 
della crisi che permetta di guardare con ottimismo al 
futuro. Nel frattempo l’azienda di betonaggio, Beton 
Candeo, già operativa in zona ha chiesto ed ottenuto 
dalla Provincia l’autorizzazione all’ampliamento, con 
alcune prescrizioni sulla sicurezza indicate dal Comune 
che la Ditta ha prontamente recepito. Nella prossima 
primavera dovrebbe attuarsi il citato ampliamento. 

VIABILITA’
Abbiamo ricevuto da tutti i proprietari limitrofi e dalle 
autorità competenti l’autorizzazione per procedere 
con l’allargamento e l’asfaltatura di Via Calà Storta. 
Contiamo di iniziare i lavori nella primavera del 2011. 
In questi giorni diversi concittadini mi hanno interessato 
per la sistemazione di strade comunali periferiche 
ancora senza asfaltatura o con danni evidenti al manto 
stradale. 
Purtroppo le risorse sono limitatissime ma ho assicurato, 
e lo confermo, che qualora ci possano essere iniziative 
regionali o statali a supporto di tali interventi sarà cura 
dell’Amministrazione cogliere le iniziative

Vista la stagione per ultimo il piano neve. Tutto è 
stato predisposto dall’Ufficio Tecnico insieme con gli 
operatori esterni, il sale da distribuire è stato acquistato 
ed è disponibile e l’Amministrazione anche con la 
Protezione Civile farà la sua parte. E’ importante però 
in caso di abbondanti precipitazioni la collaborazione 
di tutti per esempio togliendo la neve o il ghiaccio dai 
marciapiedi o vicoli prospicienti la propria abitazione. 
Se ci diamo una mano tra tutti è meglio. Grazie.
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LAVORI PUBBLICI
urbanistica ed attività produttive

a cura di alessio pacchin



       inverno al museo
gruppo AICS, e potranno assistere 
ad una dimostrazione di insaccatura 
e produzione di un salame. Ritengo 
sia importante per i nostri ragazzi 
poter conoscere queste pratiche, 
tanto diffuse fino a non molti anni 
fa ma quasi totalmente sconosciute 
ai giorni nostri. 
Sabato 15 gennaio 2011 l’apertura 
consueta del museo sarà dedicata 
allo stesso tema: “Inverno al museo”, 
con proiezione di video-diapositive 
dal titolo: “Come si trasforma il 
maiale dalla A alla Z”.

Dopo il successo riscosso dalla “Festa 
del mosto”, l’Amministrazione 
Comunale, assieme al gruppo dei 
volontari del Museo Etnografico A 
l’Alboron, ha deciso di coinvolgere 
nuovamente gli alunni della 
Scuola Primaria con l’incontro 
di educazione alimentare 
“… da dove viene il salame?”. 
L’idea nasce dal nostro museo, in cui 
il materiale presente è organizzato 
e presentato in base al lavoro 
contadino nelle quattro stagioni: 
pertanto, come la vendemmia è una 
delle attività tipiche dell’autunno, 

così la macellazione e la lavorazione 
della carne del maiale sono tipiche 
del periodo invernale. 
Tale iniziativa è programmata 
per venerdì 14 gennaio 2011 ed 
è strutturata in due momenti: 
inizialmente i ragazzi si recheranno 
al museo, dove, guidati da alcuni 
volontari, approfondiranno le 
attività che si svolgevano un tempo 
durante il periodo invernale, poi 
presso il Centro Poliservizi, vedranno 
alcune fasi della lavorazione della 
carne del maiale, utilizzando delle 
diapositive messe a disposizione dal 

CULTURA
Un calendario ricco di iniziative 
per promuovere la Cultura
a cura di moira ferrari

Anche quest’anno, in occasione del 222° anniversario 
della Sacra Spina, l’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con la Parrocchia dei Santi Giovanni 
Battista e Rocco Confessore e le Associazioni locali, ha 
organizzato due concerti.
Sabato 9 ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare 
l’orchestra “Giovani Archi Veneti”, diretta dal maestro 
Lucia Visentin e composta da giovani provenienti dalle 
tre sedi della Scuola di Musica Suzuki del Veneto: 
Oderzo, Treviso e Rovigo. Nonostante la giovane età 
dei musicisti, l’orchestra annovera la vincita di numerosi 
e importanti concorsi nazionali ed internazionali, 

portando in giro per il mondo in particolare il nome 
del Conservatorio di Rovigo e riscuotendo unanimi 
consensi. 

Sabato 16 ottobre si è esibito il Coro “Tre Pini” di Padova, 
diretto dal maestro Gianni Malatesta. Il coro, nato nel 
1958 per iniziativa del suo maestro, propone un modo di 
cantare nuovo, finemente elaborato eppure immediato, 
adatto a creare effetti intensamente espressivi.
Entrambe le proposte concertistiche, pur molto diverse 
fra loro, hanno attirato un pubblico numeroso che 
ha gradito ed apprezzato l’esibizione di musicisti e 
cantanti. 

 Concerti per la Sacra Spina

Orchestra "Giovani Archi Veneti"

Coro "Tre Pini" 

Mentre per quella del salto in lungo 
serve una lunghezza di mt. 40 al 
termine della quale posizionare 
una piccola fossa larga mt. 2.85, 
lunga mt. 8.10 e profonda cm. 45 
con cordolo perimetrale rivestito 
in pvc. A distanza opportuna dalla 
fossa vengono previsti n° 3 assi di 
battuta.
3. Si è deciso inoltre di partecipare 
il 10 dicembre 2010, all’iniziativa di 
incontro  di tutti i Consigli Comunali 
dei Ragazzi, promossa dalla 
Provincia di Rovigo in onore del 62° 
anniversario della Dichiarazione dei 
Diritti Umani.  

Dopo l'avvio dell'Anno Scolastico, il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi ha 
ripreso la propria attività.
Il Sindaco Francesco Agnoletto ha 
convocato gli eletti per una seduta 
straordinaria del consiglio in data 
13 novembre 2010 alle ore 10.00 
presso la scuola “Virgilio” di Costa.
La seduta, svoltasi alla presenza 
del Consigliere  Giuriola Alberto, è 
servita per discutere e proporre al 
Consiglio Comunale degli adulti i 
seguenti argomenti:
1. Allestimento dell’area verde 
adiacente la Scuola Secondaria 
“Virgilio” dotandola di alcune 
panchine per poter usufruire 

meglio degli spazi esterni durante i 
momenti ricreativi.
2. Creazione di piste di atletica per la 
pratica della corsa, del salto in lungo 
e del salto triplo. Tali aree vengono 
previste presso gli spazi esterni 
la palestra comunale polivalente, 
possono essere realizzate tramite 
una semplice bitumatura senza 
particolari pavimentazioni sportive 
e possono servire anche da 
collegamento per gli spazi esterni 
esistenti. La pista della corsa ha 
bisogno di una lunghezza di m.100 
e una larghezza di cm. 488 al 
fine di poter realizzare 4 corsie 
regolamentari.
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 Consiglio Comunale dei Ragazzi
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          universita’ PoPolare Polesana

Concerto di Natale

Cultura è libertà

auguri.
Approfitto anche di quest’occasione per 
porgere i migliori auguri a tutti di un 
sereno Natale e di un buon Anno Nuovo, 
affinché diffonda nuova speranza di un 
futuro migliore per tutti.

L’Amministrazione e la Biblioteca 
Comunale, in collaborazione con 
la Parrocchia, hanno organizzato 
sabato 18 dicembre il tradizionale 
Concerto di Natale, nel quale si sono 
esibiti la Corale Parrocchiale e il Coro 
Arcobaleno del nostro paese ed alcuni 

giovani del Conservatorio di Rovigo. 
La serata nasce dalla volontà di riunire 
la comunità costense in un clima di 
festa, tipico del periodo natalizio, con 
la possibilità di ascoltare in particolare 
i nostri cori, ma non solo, di trascorrere 
una piacevole serata e di scambiarci gli 

Rovigo, Jerri Ercolini, i temi trattati 
saranno: 21/03/2011 - “Fenomeni 
luminosi in atmosfera” e 30/04/2011 
“Crop circles, b.o.l. of light”.
25 Aprile tradizionali “Giochi in 
strada”.
Per il mese di Maggio c’è in progetto 
una festa d’accoglienza per i nati 
nel 2010.
In Agosto, vista la partecipazione 
del 2010,  riproporremo in 
collaborazione con Avis e Aido 
l’esperienza di partecipare ad 
un’opera all’Arena di Verona.
Il comitato della biblioteca sarà 
lieto di ricevere suggerimenti per 
migliorare o ampliare l’offerta 
culturale, nella profonda convinzione 
che la civiltà non è questione di 
educazione, ma di conoscenza e di 
partecipazione sociale. 
Nell’augurare a grandi e piccini di 
trascorrere un sereno dicembre, vi 
invitiamo a visitare la biblioteca che 
grazie all’impegno di volontari è 
aperta con i seguenti orari :
Mar. 15:00-18:00 / Mer. 16:00-19:00
Gio. 10:00-12:30 - 15:00-18:00
Ven. 16:00-19:00 / Sab. 10:00-12:30

E’ ampiamente condiviso nelle 
culture occidentali che la conoscenza 
e l’informazione rendono il 
soggetto libero di operare scelte 
“intelligenti”, scelte cioè utili a se 
stessi e agli altri. 
Proprio in questa direzione lavora 
il comitato della biblioteca che, 
con le diverse proposte, vuole 
fornire strumenti e opportunità 
per aumentare il livello culturale 
e quindi le capacità di scelta di 
ogni concittadino. Per raggiungere 
questo obiettivo sono molteplici 
le attività  che la Biblioteca sta e 
ha in progetto di realizzare. Le 
ricordiamo:
è partito anche quest’anno il 
concorso “Libri punti Libri”, la sfida 
per ragazzi di elementari e medie 
è aperta;
Corso gratuito di scacchi, (domenica 
dalle 10:30 alle 12:00) tenuto da 
Bressan Claudio, Bernardinello 
Fabio e Ferrari Mario. Domenica 19 
dicembre durante l'ultimo incontro 
si è tenuto il torneo in simultanea 
con il Maestro Ferrari Mario.
I mercoledì 29/12/2010 e 05/01/2011 

appuntamento Natalizio per i piccoli 
con  “Fiabe sotto l’albero” incontri 
di lettura animata.
Dal 27 Gennaio mostra a favore 
degli adulti di disegni dei ragazzi 
delle scuole elementari e medie  
sul tema Giornata della memoria 
e Giorno del ricordo con titolo: “Ti 
mostro la mia idea di Libertà e di 
Pace”, consapevoli che il punto di 
vista dei più giovani è una ricchezza 
e che deve essere coltivato in quanto 
rappresenta il nostro futuro. 
Febbraio, per la Festa di san 
Valentino 14/02/2011 “Innamorati 
della cultura”  un poeta interpreta 
poesie e alla fine della serata 
simpatico omaggio ai presenti. 
26/02/2010: “Brillante…mente”  
festa in onore del conseguimento di 
importanti traguardi di formazione. 
27/02/2011 e 06/03/2011 “Nonno 
Raccontami una Fiaba” evento 
dedicato ai più piccoli, un Nonno 
racconterà una favola.
Per Marzo ed Aprile sono previsti 
incontri con un’importante 
studioso di fenomeni luminosi in 
atmosfera, presidente Astrofili di 

Apprendere lungo tutto l’arco della vita, è per i 
cittadini del terzo millennio, un’esigenza irrinunciabile 
che ciascuno può e deve soddisfare intraprendendo un 
percorso le cui tappe sono determinate, di volta in volta, 
dalle curiosità e dagli interessi che si manifestano in ogni 
momento dell’esistenza. E quest’esperienza quest’anno 
è stata intrapresa da ben 39 iscritti che con i docenti 

hanno momenti di confronto e di approfondimento, 
di uscite studio. Non ultima la visita guidata al più 
antico giardino botanico d’Europa: l’Orto Botanico 
dell’Università di Padova.  
Le lezioni si tengono ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 
17.30 presso la Sala Poliservizi con vari temi: Erboristeria, 
Salute, Etica e Religione, Letteratura dantesca, Musica,  
Personaggi locali, Cinema, Enogastronomia, Conoscenza 
di città venete.
Le lezioni saranno sospese nel periodo delle festività 
natalizie e riprenderanno a gennaio da lunedì 10 con il 
prof. Gianni Sparapan e la Divina Commedia.
Per ricevere informazioni più dettagliate ci si può 
rivolgere alla coordinatrice Graziella Chieregato  presso 
l’Ufficio Cultura – Area Demografica.

a cura di sara Casarotti

Giornata della memoria
L’amministrazione ha già organizzato, in collaborazione 
con l’associazione culturale “Il Fiume”, alcune iniziative 
in relazione alla Giornata della Memoria 2011 ed invita 
tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. 
E’ previsto un incontro venerdì 14 gennaio 2011 rivolto 
agli alunni ed insegnanti della Scuola Secondaria di 
I grado di Costa di Rovigo con il Rav. Luciano Caro, 
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara. Per 
la cittadinanza, invece, mercoledì 26 gennaio 2011 alle 
ore 21 in biblioteca si terrà un incontro-dibattito con la 

dott.ssa Ilaria Pavan,  ricercatrice della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. 
L’occasione non vuole essere un semplice momento di 
ricordo, ma una riflessione consapevole e attenta su 
un tema quanto mai attuale, che può e deve essere 
trasferito al presente. 
Inoltre, dal 27 gennaio al 10 febbraio 2011 sarà allestita 
in biblioteca una mostra con gli elaborati grafici prodotti 
dagli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I 
grado sul tema della pace e libertà. 
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Visita guidata all'Orto Botanico di Padova



             nomina del nuovo direttivo e Presidente della Pro loco
Martedi 23 novembre presso il Centro Servizi Polivalente 
alla presenza dei soci  della Pro loco di Costa si è 
tenuta l’assemblea straordinaria per l’approvazione 
del Bilancio preventivo 2011 e la nomina dei membri 
del nuovo direttivo che durerà in carica quattro anni. 
Approvato il bilancio preventivo (quello consuntivo 
2010 verrà approvato entro febbraio p.v.) si è proceduto 
alla votazione del nuovo direttivo che risulta essere così 
composto:
- Rizzatello Giampietro (voti 25); 
- Davì Luigi Riccardo (21); 
- Zerbinati Roberto (20); 
- Pasello Gianluca (14), Samiolo Roberto (14); 
- Agnoletto Cinzia (13); 
- Veronese Felicino (12), Paparella Davide (12); 
- Nallio Alessio (10); 
- Nallio Enzo (7), Agnoletto Annalisa (7).

Collegio dei Revisori dei Conti sono 
stati eletti:
Pasello Simone, Boaretto Giovanni, 
Angelo Bologna.

Supplenti: 
Modena Anna, Bernardinello 
Alberto.

In rappresentanza del Comune:  
Cuccolo Giampietro, 
Bellato Roberto, Renesto Graziano.

Nella riunione del 2 dicembre, il direttivo ha votato il 
nuovo presidente nella persona di Giampietro Rizzatello, 
vice presidente Roberto Samiolo, 
Segretaria Agnoletto Annalisa.

 Presentazione del Libro "I Santato detti MALDINI"
come, pur trattandosi di una 
famiglia modesta, sia possibile 
rintracciare storicamente la sua 
presenza grazie soprattutto 
all’opera di registrazione della 
Chiesa locale, agli atti notarili 
custoditi presso l’Archivio di 
Stato e ai documenti rinvenuti  
in Accademia dei Concordi e 
presso la biblioteca di Lendinara. 
L’evento è servito anche per 

un ritrovo di tutte le famiglie dei 
Santato detti “Maldini” che per 
l’occasione sono arrivate da Costa, 
Rovigo, Padova e Trento. Ognuna 
di loro ha ricevuto copia del libro in 
omaggio, mentre per la popolazione 
di Costa è possibile la lettura presso 
la biblioteca comunale.

Serata all’insegna della ricostruzione 
storica, quella dell’otto di ottobre 
scorso presso la sede della Biblioteca 
Comunale di Costa,  che ha visto 
protagonista Giovanni Santato con 
la presentazione del libro “I Santato 
detti MALDINI: una famiglia di 
Costiola tra ‘500 e ‘800”.
Dopo una breve presentazione da 
parte del prof. Primo Griguolo, 
Giovanni ha intrattenuto i numerosi 
presenti sulle motivazioni che lo 
hanno spinto a scrivere il libro e 
relativamente  ai contenuti dello 
stesso si è soffermato su alcuni 
aspetti che  comprendono la ricerca 
sulle origini del cognome Santato, la 
ricostruzione dei gruppi famigliari 
dei Santato presenti in Costiola già 
nel ‘500, le condizioni di vita della 

gente in quel periodo, il ruolo della 
“Commenda di San Giovanni” per 
la gestione del territorio, i maggiori 
proprietari dei terreni in Costiola 
come le famiglie dei Roncale e dei 
Michiel e la storia della chiesa di 
San Rocco dalla sua costruzione 
ad oggi. La straordinarietà della 
ricerca effettuata dimostra 

Giovanni Santato

ASSOCIAZIONISMO
Le Associazioni attive nel territorio
a cura di sara zorzan
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Continuano le attività del Centro Giovani “ In Soffitta” 
presso i locali della Biblioteca Comunale, con un 
programma che varia da momenti di gioco alla  possibilità 
di fare laboratori, ne è un esempio il laboratorio di 
fotografia digitale, a momenti di formazione e crescita, 
il tutto sempre sotto la supervisione di un animatore 
esperto del settore. 
Altra risorsa fondamentale del paese sono le molte 
associazioni presenti, sono i volontari che ne fanno 
parte, arricchiscono il Paese con iniziative proprie di 
ogni associazione ma anche con iniziative comuni 
con un spiccato senso di collaborazione,  mettendo a 
disposizione della collettività conoscenze personali e 
tempo. 
Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, anche le attività 
si preparano alla festa: è l'occasione giusta per fare a 
tutti i migliori auguri di Buon Natale e di una positiva 
ripresa di annata.

Siamo di nuovo a Dicembre, mese che tradizionalmente 
rappresenta un momento di riflessione sull'anno 
trascorso: ciò che è stato vissuto di positivo e di 
negativo vengono messi a confronto, con l'impegno di 
migliorarci per l'anno futuro.
Le stagioni sportive delle diverse formazioni costensi 
sono iniziate  da qualche mese, l'occasione della festa 
del “Costantemente Associati” a Settembre è stata 
preziosa per presentare le società che attualmente si 
stanno impegnando nei vari campionati.
Al fine di promuovere lo sport, l'amministrazione 
comunale aderisce, da ormai qualche anno, ad un 
progetto della Provincia denominato “Un campione 
a... Scuola”. 
I nostri ragazzi quest'anno hanno incontrato Nino Rossi, 
campione Polesano dal curriculum molto ricco che va 
dall'atletica leggera al rugby, senza farsi mancare, 
però, anche molti altri sport.

Giampietro 
Rizzatello



9

Prosegue il progetto Costa “Paese delle meridiane”

Avis e Telethon, binomio a favore della ricerca
attraverso la Banca Nazionale 
del Lavoro grazie al sodalizio 
delle associazioni AVIS, AIDO, 
ANTEAS e con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale.
L’AVIS di Costa di Rovigo da 
oltre trentanni è impegnata a 
sensibilizzare i cittadini a compiere 
un gesto di altruismo verso chi ha 
bisogno, per poter continuare a 
vivere.

Il rapporto di partnership tra 
Avis e Telethon, iniziato  a livello 
nazionale nel 2001, è uno dei 
pilastri della raccolta a favore 
della ricerca scientifica contro le 
malattie genetiche. L’impegno 
con e per Telethon nasce dalla 
forte condivisione delle finalità 
solidaristiche delle due entità. Il 
successo ottenuto dal Comitato 
Comunale AVIS in occasione di 

Telethon 2009 è stato da traino 
per riconfermare la collaborazione 
per la raccolta fondi. Infatti è 
stato allestito presso la Biblioteca 
Comunale un punto di informazione 
con distribuzione di materiale 
informativo e prodotti solidali 
forniti da Telethon nei giorni  18 e 
19 dicembre 2010.  
I fondi raccolti saranno versati al 
Comitato Nazionale Telethon 

sono da elogiare per l’impegno, il 
buon livello pittorico e i tratti artistici 
ben distinti delle partecipanti.
Presso il centro culturale invece si è 
svolta la giornata micologica con la 
relativa mostra di funghi provenienti 
dall’Appennino Emiliano e dal nostro 
Polesine. All’interno della mostra  
anche una riflessione, con opportuni 
cartelli illustrati, sulle molteplici 
“biodiversità” che caratterizzano 
il nostro ambiente. L’iniziativa ha 
visto la partecipazione dei ragazzi 
della scuola secondaria di primo 
grado di Costa e quelli della scuola 
Bonifacio di Rovigo. 

è stata proposta dal gruppo di 
fotografia di Costa “clik and flash” 
con una esposizione di 36 foto 
scattate durante occasioni di viaggio 
e ha evidenziato come le vacanze in 
genere siano sempre occasioni per 
scatti originali e suggestivi.
La seconda, “Pitturando al 
femminile”, ha visto la partecipazione 
di sei nostre concittadine (Zerbin 
Cinzia, Gatti Marta, Gianesella Paola, 
Santato Sara, Maronati Daniela e 
Tibaldo Cecilia)  che si dilettano 
nell’arte della pittura e come ha 
sottolineato la presentatrice della 
mostra, dott.ssa Mazzetto Lidia, 

Fotografia, pittura e funghi sono 
le iniziative che hanno visto l’AICS 
locale impegnata nel proporre nel 
corso dei mesi di ottobre e novembre 
altrettante mostre a tema.
Presso la biblioteca Comunale sono 
state allestite le mostre di fotografia 
e pittura.
La prima, dal titolo “in viaggio”, 

Per l’AICS un ottobre all’insegna delle mostre

Venerdì 12 novembre scorso, alla presenza dell’Assessore 
alla cultura,Ferrari Moira, del comune di Costa di 
Rovigo,  della  classe seconda della scuola secondaria di 
primo grado con le loro insegnanti e di una delegazione 
del direttivo AICS di Costa di Rovigo si sono inaugurate 
tre nuove meridiane in altrettante abitazioni di 
Costa. Alle cinque già presenti nel territorio se ne 
aggiungono altre tre per un totale di otto e altre 
realizzazioni sono programmate per il 2011. Il circolo 
AICS di Costa di Rovigo prosegue con entusiasmo 
nell’iniziativa, assistendo quanti desiderano realizzare 
una meridiana in una facciata della propria abitazione. 
Questo è reso possibile grazie alla collaborazione di 
più persone: Cappellato Claudio per i calcoli necessari 
al funzionamento di questo antico strumento per 
la misurazione del tempo; De Marchi Felice per la 
realizzazione dello gnomone che riflette la sua ombra 
sulla parete; e di un artista pittorico per la realizzazione 
della parte decorativa, in questi ultimi interventi ci si è 
valsi della prestazione di Gatti Uber. 
Al circolo AICS spetta il coordinamento di questi tre 
soggetti e, se necessario, la fornitura delle strutture di 
appoggio.
I ragazzi della scuola, per l’occasione, hanno potuto 

essere protagonisti della mattinata grazie alla  
coinvolgente animazione, proposta da Cappellato 
Claudio e relativa allo studio della gnomonica con i 
conseguenti movimenti della terra  e del sole.
Sempre interessanti anche le frasi riportate nelle 
meridiane che propongono piccoli momenti di 
riflessione.
Chiunque fosse interessato a sviluppare l’iniziativa, 
presso la propria abitazione,  può contattare i 
responsabili del circolo A.I.C.S. di Costa di Rovigo.

Giornata micologica
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 A Costa la 60ma Giornata provinciale 
 del Ringraziamento Coldiretti
a cura di Chiara boaretto

La giornata provinciale del 
Ringraziamento è da sempre un 
appuntamento importante per 
l’associazione polesana Coldiretti 
perché permette, non solo di 
poter gioire e ringraziare per il 
raccolto dell’anno, ma offre anche 
l’opportunità al mondo agricolo e 
ai suoi tanti operatori di ricordare 
l’importanza primaria che questo 
settore occupa nella nostra 
economia e nella quotidianità. 
Ed è stato a Costa che quest’anno 
l’associazione Coldiretti ha 
festeggiato il Ringraziamento nel 
suo 60esimo anniversario. 

La giornata si è aperta con un 
momento istituzionale presso la sala 
consiliare del nostro comune, dove 
hanno portato le loro riflessioni 
sulla realtà polesana, il sindaco 
Antonio Bombonato, il presidente 
di Coldiretti Rovigo, Valentino 

Bosco, il presidente della Camera 
di Commercio, Lorenzo Belloni, ed 
infine la presidente della Provincia 
di Rovigo, Tiziana Virgili. 
Tante altre sono state le autorità sia 
civili che militari che hanno preso 
parte alla celebrazione solenne 
presieduta dal vescovo Lucio 
Soravito De Franceschi, coadiuvato 
dal consigliere ecclesiastico don 

Carlo Marcello e dal parroco di 
Costa, don Daniele Bragante. 
Al termine della messa è stato 
consegnato il premio San Martino 
di Coldiretti, che quest’anno è stato 
assegnato al personale del reparto 
di oncologia medica dell’Ulss 18 
“per l’umanità, la dedizione e la 
professionalità del personale medico 

e paramedico, nel quotidiano 
rapporto con i pazienti”, ritirato dal 
primario del reparto, dott. Felice 
Pasini. 
Non poteva mancare la consueta 
benedizione dei mezzi agricoli 
predisposti sulla piazza, che 
quest’anno si è estesa anche 
agli esemplari di colombi da 
esposizione, che il Club Colombofilo 
Polesano, aveva predisposto sotto i 
gazebo Coldiretti, per una mostra 
estemporanea al centro della 
piazza. 

Per l’occasione il museo etnografico 
“A l’Alboron” è stato aperto in 
via straordinaria sia la mattina 
che il pomeriggio, ed ha ricevuto 
numerosi apprezzamenti dai tanti 
visitatori. 

Dr. Felice Pasini, primario del reparto 
di oncologia medica Ulss 18

Rappresentanza locale della Coldiretti Giornata provinciale del Ringraziamento

La Piazza Centrale di Costa
L'incontro istituzionale in Comune

Un momento della Celebrazione presieduta dal vescovo 
Lucio Soravito De Franceschi

Via Strada del Mare, 74
45010 Bonelli di Porto Tolle (RO)
Call-Center Prenotazioni: +39.0426.389270
FAX: +39.0426.389320
info@villaggiobarricata.com
www.villaggiobarricata.com
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DOMENICA 5 DICEMbrE
FESTA SOCIALE AVIS e AIDO

SAbATO 18 E DOMENICA 19  DICEMbrE
"TELETHON"
Raccolta fondi per la ricerca presso la Biblioteca

SAbATO 18 DICEMbrE
CONCErTO DI NATALE
con la partecipazione dei Solisti Oh Ji Min, Alice Chinaglia,
Lim Hee Sung, Matteo Franco e dei Cori “Arcobaleno” e  
“Nuova Corale Parrocchiale”  di Costa di Rovigo
Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, ore 21.00

DOMENICA 19 DICEMbrE 
FESTA DELL’ANZIANO
Santa Messa, ore 11.15 Chiesa S. Giovanni Battista
Pranzo presso Palestra Polivalente, ore 12.30

VENErDì 24 DICEMbrE 
CIOCCOLATA CALDA E PANETTONE
presso la Piazza Centrale, ore 24.00

MErCOLEDì 29 DICEMbrE 2010 E MErCOLEDì 5 GENNAIO 2011
FIAbE SOTTO L’ALbErO, lettura animata e laboratorio didattico
Biblioteca Comunale “Manfred B. Buchster”, dalle ore 15.30

GIOVEDì 6 GENNAIO 2011
ArrIVA LA bEFANA
Intrattenimenti vari presso la Palestra Polivalente, dalle ore 16.00 

In collaborazione con le Associazioni Locali:

AICS, AIDO, ANTEAS, AVIS, bIbLIOTECA COMUNALE, 
NOI, PArrOCCHIA COSTA, PrO LOCO.

Festività Natalizie
Programma 2010/2011

Parrocchia di
COSTA DI ROVIGO

Associazione Pro Loco
COSTA DI ROVIGO

Circolo di
COSTA DI ROVIGO

Sezione di
COSTA DI ROVIGO

Sez. “Don Enos Mazzetti
COSTA DI ROVIGO

Patronato “S. Giovanni B.”
COSTA DI ROVIGO

Biblioteca Civica
COSTA DI ROVIGO

Realizzato con il patrocinio 
e la collaborazione:

1111




