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Editoriale

L A PAROLA AL SINDACO
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Sei mesi passano velocemente per chi sta portando avanti un programma
sostanzioso e molto impegnativo, tante volte mi chiedo come si potrebbe
fermare il tempo, per poter completare tutto quello che si è messo in cantiere. Sembra, invece, un tempo interminabile per quei cittadini desiderosi
di conoscere l’attività amministrativa del nostro Comune, e vi garantisco che
sono tanti coloro che mi domandano cosa stiamo facendo, perché lo abbiamo
fatto, quali siano gli interventi programmati.
Ed è giusto così, perché il confronto, il conoscere, il consigliare sono alla
base di una comunità attiva, anzi sono gli elementi fondanti del mio credo
amministrativo. Purtroppo, come ho già ripetuto in altre occasioni, bisogna
adeguarsi alle leggi del nostro stato centrale, che punta a diminuire le spese
in ogni settore, non tenendo conto quanto siano importanti, anche pochi
spiccioli, per informare e confrontarsi sull’operato di una amministrazione,
segno di vera democrazia.
A ciò si aggiunga che lo strumento non è stato mai sfruttato completamente,
poiché, se da un lato c’è una maggioranza che cerca di tenere al corrente il
cittadino, come si era prefissata nel primo numero, senza polemiche e senza
propaganda politica, dall’altro lato troviamo alcune persone che non hanno
accettato mai un confronto leale, serio, sereno e costruttivo su queste pagine, come era stato previsto quando si era deciso per la prima volta nella
storia di Bagnolo di fare un giornalino. La loro scelta è stata quella di ricercare uno scontro aspro su altre pagine, anche se i fatti hanno dimostrato
chiaramente che la stragrande maggioranza dei cittadini non approva tale
metodo .
Questo è motivo di soddisfazione, perché si è capito chi effettivamente
ama il proprio Comune senza secondi fini, e allora da parte mia e di tutta
l’amministrazione massimo impegno e massimo sforzo per raggiungere grandi
risultati.
E in questi sei mesi tanto si è fatto, elencare tutto è difficile, ma è giusto
cercare di farlo, come avrete modo di vedere nelle pagine successive.
Prima di tutto l’approvazione dei due Bilanci di Previsione e Consuntivo, che
dimostrano tranquillità e sicurezza amministrativa, grazie non solo a scelte
compiute negli anni precedenti, ma anche alla rimodulazione attuale; poi ci
sono le opere pubbliche, con la conclusione della Piazza di Runzi, l’inizio della
Piazza di Corà, la partenza molto vicina per le ex scuole di Runzi e l’incrocio
di Bagnolo, per non dimenticare la nuova recinzione del campo sportivo, il
tunnel di accesso agli spogliatoi, il rinnovo di una parte della segnaletica
stradale, la conclusione dei lavori al cimitero di Runzi, i piani regolatori dei
due cimiteri, l’impianto fotovoltaico sulla scuola elementare. Importanti,
inoltre, gli interventi in ambito sociale, vedi le borse lavoro, i vauchers, i
contributi alle persone in difficoltà, i contratti semestrali per cercare di immettere nel mondo del lavoro persone finora ai margini della società.
Grande rilevanza rivestono quelle attività che vanno avanti anche grazie
all’intervento dell’Amministrazione e danno lustro a tutta la nostra comunità, come la scuola materna, la scuola elementare, i gruppi organizzatori
delle fiere e delle varie feste, i gruppi sportivi, l’Avis – Aido che ha posato
la prima pietra per la costruzione di una propria sede in un terreno dato in
concessione dal Comune, il gruppo di Protezione Civile che ha fatto la prima
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esercitazione sul nostro territorio, la biblioteca comunale che ha attuato
molteplici iniziative. A proposito di questo, non mi resta che ringraziare tutti coloro che lavorano, anche quelli che ho dimenticato e invitare i cittadini
ad una sempre maggiore partecipazione.
La soddisfazione più grande la sto provando nel settore del lavoro: i capannoni per tanto tempo all’asta si stanno riempiendo, nella zona della banchina
pare che si stia muovendo qualcosa e dieci nostri ragazzi hanno iniziato un
corso per la patente da caldaista, in previsione delle assunzioni nella centrale a biomasse. Come dice un vecchio proverbio: “se son rose fioriranno”.
Tutto questo gratifica e dà un senso all’impegno e al sacrificio quotidiano,
io sono un lavoratore, metto tanto coraggio e tanta onestà in quello che faccio, con un unico fine, la crescita dell’immagine di Bagnolo di Po.
Le critiche le accetto volentieri, pronto a discuterle e a tenerne conto se
servono per migliorare la nostra Comunità, non accetto le denunce, per di
più se vengono da persone lontane migliaia di chilometri dal nostro paese,
come è successo nel caso del monumento ai caduti di Runzi. Queste servono
s o l o a f a r p e r d e r e t e m p o a l n o s t r o U f f i c i o Te c n i c o , d o v e n d o c o s ì t r a s c u r a r e
le opere pubbliche e le richieste del privato.
Il progetto di Runzi era stato presentato in pubblico, nessuno aveva fatto
osservazioni su quello che era stato programmato, e avrei capito anche successivamente se fosse emersa una critica da parte di un parente di qualche
caduto, ma non da un’americana, che invito, se ci tiene tanto a Bagnolo, ad
abbandonare le parole o gli scritti e a passare ai fatti. C’è tanto da fare nel
Volontariato Sociale, nella Protezione Civile per esempio, e le dico questo
perché non ho mai avuto paura di eseguire io lavori anche umili, pur di dare
qualcosa ai miei concittadini.
Non è nel mio modo di operare rispondere alla polemica, l’ho preso in considerazione pochissime volte, però, quando serve chiarezza e soprattutto
quando questo ti è richiesto da tanti cittadini, è giusto farlo. Anticipo fin
d’ora che, anche per la sistemazione dell’incrocio di Bagnolo, si terrà una
riunione pubblica di presentazione del progetto, dove tutti potranno esprimere le proprie idee e le proprie proposte, che l’Amministrazione sarà pronta
a recepire, tenendo però ben presente il problema della sicurezza stradale,
tanto attesa da molti anni e ricordando che questa Amministrazione quando
ha tolto un albero ne ha piantati tre.
Colgo infine l’occasione, con questa pubblicazione di metà anno, per fare a
tutti gli studenti e a tutti coloro che se lo potranno permettere gli auguri di
buone vacanze.

Il Sindaco
Caberletti Pietro
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T ERMINATI

A RUNZI ED IN DIRITTURA D’ARRIVO A CORA’ I LAVORI
DELLE PIAZZE
Quando ho l’occasione di viaggiare in auto, ripercorrendo strade e transitando
per paesi che non vedevo da
qualche anno, sono attratto
ed incuriosito ad osservare
le novità che incontro.
E’ sempre motivo anche per
fare una chiacchierata con i
compagni di viaggio, esamin-

are e dare giudizi positivi o
negativi sulle cose recenti:
Le modifiche apportate ad
incroci, le nuove rotatorie,
i ponti allargati , le nuove
piste ciclabili o anche le opere o gli arredi urbani più
semplici.
Comunque sia, che siano opere nuove od opere vecchie

ristrutturate, mi suscitano
sempre un certo compiacimento per aver visto una
trasformazione o un cambiamento.
Anche le persone che transiteranno per le strade del nostro Comune durante questa
stagione estiva, forse spinti
dalla necessità di viaggiare

sono state oggetto di una
riqualificazione o ammodernamento riguardo i centri
o piazze, come noi più semplicemente le chiamiamo.
A Bagnolo, sono stati fatti i
lavori sfruttando un contributo che prevedeva la riqualificazione dei centri storici .
A Runzi, invece, sono state
le “misure anticrisi”, messe
in campo dalla Regione Veneto, a far in modo che si sia
potuto sfruttare un cospicuo
contributo regionale ed intraprendere il percorso che
ha portato, in tempi rapidi,
condizione imposta per otte-

nere il contributo, alla progettazione ed ai lavori di rifacimento della piazza.
L’ a m m o n t a r e
complessivo
dell’opera è stato di 270.000
€, dei quali 200.000 sono stati
impiegati per i lavori di marciapiedi e parcheggio realizzati dall’impresa CO.MA.S.
srl di Calto. Nei rimanenti
70.000 €
sono comprese
l ’ i . v. a . p e r 2 0 . 0 0 0 € , l e s p e s e
di progettazione dello studio
t e c n i c o G . T. E . s o c . c o o p . d i
Rovigo per altri circa 20.000
€, 4000 € di percentuale al
tecnico comunale responsabile del procedimento, 4000

prima
entro i limiti di velocità per
motivi di sicurezza, ma anche
per non incorrere in qualche
sanzione, avranno probabilmente modo di osservare
qualche novità nei nostri centri e come noi locali potranno
esprimere qualche giudizio o
critica positiva, negativa o
rimanere indifferenti.
Infatti, dopo i lavori di riqualificazione della piazza
di Bagnolo, sono terminati anche i lavori della piazza di Runzi e sono iniziati e
finiranno presto anche quelli
della piazza di Corà .
Tutte tre le nostre località
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€ per la progettazione artistica e 15.000 € per la realizzazione di installazione artistica e il rimanente ancora
i n i . v. a . e d i m p r e v i s t i .
Oltre
all’ammodernamento
vero e proprio della piazza,
si è pensato alla messa in sicurezza del parcheggio. Ora
è fuori dalla sede stradale
principale ed è contornato da
marciapiedi predisposti della banda per i non vedenti.
Sono visibili soprattutto la
sera i nuovi lampioni. Nuovi

anche i prodotti di arredo:
panchine, cestini, alberature
ed anche due monumenti con
piedistalli marmorei. Il primo, all’ingresso del parcheggio,
porta
la targa con
l’intitolazione della piazza a
Papa Giovanni Paolo II ed è
stato offerto da Monsignor
Giordano Caberletti, cogliendo l’occasione del suo anniversario per quaranta anni
di sacerdozio. Il secondo più
grande è il nuovo monumento in ricordo ai Caduti delle

inPaese

guerre. Entrambi i monumenti sono arricchiti da opere
scultoree in bronzo eseguite
da Alberto Cristini.
E’ stato realizzato anche
un lavoro straordinario di
scavo e posizionamento in
suolo pubblico di un tratto di condotta principale
dell’acquedotto. E’ un lavoro
meno visibile, ma necessario per ovviare a pericoli di
eventuali rotture all’interno
di proprietà private.

dopo

Non sono certo il ridotto numero di case o di abitanti elementi validi per poter lasciare
priva di un punto riconoscibile come piazza nemmeno la
frazione di Corà.
Anche in questo caso, si è
voluto iniziare un intervento come recupero del centro
storico
individuabile
all’incrocio di via Convento
e via Riviera, con somme derivanti da un piccolo contributo regionale, ma per
la maggior parte stanziate
direttamente dal nostro Comune, con avanzi di amministrazione e quindi senza ac-

censione di mutui.
Saranno posizionati dei marciapiedi da ambedue i lati
della strada, sarà ricavato
un piccolo parcheggio per i
clienti del bar circolo Auser
e, al centro dell’area dove
sorgeva il vecchio edificio
scolastico, sarà posto un
monumento intitolato alla
terra, storicamente fonte
principale di reddito per la
maggior parte degli abitanti
del luogo. Un’area verde ed
alcuni alberi faranno da contorno al monumento.
I lavori sono già iniziati e
dovranno essere completati

in un breve periodo di temp o . L’ a p p a l t o è s t a t o v i n t o
dall’impresa Euroscavi di
B a d i a P o l e s i n e . L’ i m p o r t o
complessivo dell’opera ammonta a 125.000 €.
La cifra per i lavori è di 90.000
€ , per spese di progettazione affidate allo studio tecnico Bordin, che ammontano
a 20.000€, il rimanente sono
s p e s e p e r i . v. a . , p e r c e n t u a l e
per il responsabile di procedimento ed imprevisti.

L’assessore ai lavori
pubblici
A t t i l i o To n e l l o
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MONUMENTI DI RUNZI E CORA’: UN OMAGGIO ALLA MEMORIA E
ALLA TERRA
I monumenti di Runzi e Corà
sono opera dello scultore
rodigino Alberto Cristini.
Caratteristiche tipiche delle
sue sculture sono la dinam-

icita’ e il movimento, quasi
a
voler vincere la staticita’ e
il peso del materiale con cui
sono realizzate, il bronzo.
Pubblichiamo queste sue
brevi annotazioni, in cui
spiega i simboli che ha utilizzato e i messaggi che ha
voluto esprimere.
Te m a d o m i n a n t e d e l m o n u mento ai caduti e’ naturalmente il ricordo di quanti
hanno sacrificato la vita per
difendere la loro patria.
Il libro alla base della scultura simboleggia l’importanza
di custodire la nostra storia, non a caso proprio da li’
parte un segnale di pace, la
colomba, come monito affinché le guerre non si ripetano più; sul libro sono scritte
le parole di San Paolo (Romani 12, 21): “Non lasciarti

8

vincere dal male, ma vinci
con il bene il male”.
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La scultura e’ tutta proiettata verso l’ alto con la
colomba che spicca il volo,
portandosi il nastro con il
Tricolore, le quattro colonne che si innalzano verso il cielo, seguendo il
movimento della
colomba stessa,
rappresentano le
quattro colonne
su cui poggia la
pace, come vengono definite da
Giovanni
XXIII
nell’enciclica
Pacem in terris:
verità, giustizia,
amore e libertà.
Il monumento dedicato a
Giovanni Paolo II è una scultura in bronzo su pietra di
Vicenza.
Il 2 Aprile 2005, papa Giovanni Paolo II, ora beato,
lascia questa vita terrena.
Nel silenzio, sul sagrato di
San Pietro c’ è il feretro
del papa: una semplicissima
bara in legno su cui è appoggiato il Vangelo. E le pagine
di questo libro, per il vento,
si sfogliano.
Un papa, che ha
speso la sua vita e
le sue energie per
portare il messaggio del Vangelo per il mondo,
sembra
riuscire
a
trasmettere
quest’
energia,
questo movimento, anche dopo la
morte, muovendo
le pagine stesse

del libro.
Le pagine del libro, piegandosi, vorrebbero quasi farsi ali e volare, per portare
ovunque il messaggio “Non

c’è pace senza giustizia,
non c’è giustizia senza perdono” (Giovanni Paolo II,
messaggio per la Giornata
della Pace 2002). Un ringraziamento particolare a don
Giordano Caberletti, che ha
donato quest’opera in occasione del quarantesimo anniversario del suo sacerdozio.
Omaggio alla terra s’intitola
il monumento che verrà posizionato a Corà.
La vanga , lo strumento che
nei secoli ha permesso di
rendere amica la terra, diviene essa
stessa opera d’ arte.
La scultura vuole rappresentare il movimento stesso di
questo strumento e con esso
la
fatica di chi la usa. Simula,
infatti, il movimento verso
il centro della terra come a
smuovere le zolle e ad
aprire il terreno per la semina.
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TECNICA DI REALIZZAZIONE DELLE SCULTURE
Le statue sono fatte in bronzo con fusione in cera persa. Una tecnica rimasta inalterata nei secoli, se pensiamo che anche i bronzi di Riace , per fare un esempio famoso, con piu’ di 2000 anni di storia , sono stati
realizzati con lo stesso metodo.
Un procedimento lungo e laborioso, fatto di stampi e contro stampi, partendo da un originale in positivo
per arrivare alla scultura definitiva in bronzo, vuota all’ interno.
Alberto Cristini

C IMITERO DI RUNZI: IL PROGETTO PROPOSTO
Vista l’indisponibilità immediata di posti a terra liberi
e la necessità di dovere
costruire nuovi loculi, oltre
a identificare nuovi spazi
per l’edificazione privata
di celle, occorre ampliare
l’area
cimiteriale,
modificando nel P.R.G. la fascia
di rispetto cimiteriale, che
verrà posta ad una distanza
di 200,00 ml dal perimetro
previsto del cimitero in ampliamento.
La tavola grafica, allegata al
parere rilasciato dall’ ULSS
18 di Rovigo del 21/01/2011,
ha identificato le aree di
ampliamento del recinto
cimiteriale e dei parcheggi
a servizio dei visitatori.
Dopo aver analizzato lo stato dei luoghi, è stato elaborato un vero e proprio “Piano Regolatore Cimiteriale”
con la previsione temporale
dello sviluppo edificatorio
e degli spazi comuni. Si è
proceduto:
alla
perimetrazione
della nuova superficie del
cimitero su cui si costruirà
in due fasi progettuali ben
distinte. La prima riguarda
l’uso esclusivo del terreno di
proprietà del Comune, ricalcando in definitiva gli spazi

già autorizzati dall’ALSS di
Rovigo in fase di autorizzazione della traslazione
della fascia di rispetto cimiteriale. Una seconda prevede
un ampliamento successivo
sul lato Ovest, andando a
regolarizzare la forma geometrica ricavata della fase
“uno”, dettata dal confine
di proprietà, riconducendo
il risultato planimetrico geometrico “trapezoidale”
ottenuto precedentemente
in una forma perfettamente
rettangolare, allineata sul
lato sud con il confine edificatorio
del
perimetro
originario. Tale seconda
soluzione dovrà essere accompagnata da esproprio
per pubblica utilità da parte
dell’Amministrazione
Comunale, formulando una
successiva fase di progettazione per lo spostamento
della strada interpoderale
e del fosso, mantenendo invariato l’accesso ai campi e
la raccolta e lo scolo delle
acque meteoriche superficiali.
alla definizione dei
nuovi percorsi pedonali e
carrabili (da ritenersi tali
per piccoli mezzi di lavoro
atti alla realizzazione per

stralci dei progetti previsti),
oltre alla individuazione dei
materiali per le pavimentazioni (definite continue e pertanto genericamente diverse
dal ghiaino libero, lasciando
alla progettazione vera e
propria il compito di verificare gli eventuali requisiti
materici da proporre, al fine
di garantire l’accessibilità
al cimitero anche ad un diversamente abile). Lo studio
dei percorsi è stato dettato
dalla necessità di mettere in
comunicazione l’ “originario” cimitero con il suo ampliamento, caratterizzato da
due nuovi corpi, alla destra
e alla sinistra dell’esistente,
a saturazione della proprietà, individuando le fondamentali aree di parcheggio,
in ampliamento delle esistenti.
alla verifica dimensionale e planimetrica della
previsione dei futuri edifici
da realizzarsi per stralci funzionali. Questi comprendono
per l’ampliamento a est:
a) la definizione dell’area
a
parcheggio
con
l’individuazione di una nuova entrata secondaria, che
garantirà l’ingresso di piccoli mezzi di lavoro;

9
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b)
perpendicolarmente
al nuovo ingresso, sulla linea di perimetrazione
dell’ampliamento posta a
sud, verrà realizzata la Cappella Cimiteriale, oggi assente all’interno del cimitero, da utilizzare per le
funzioni religiose e come
punto di raccoglimento prima
della sepoltura degli estinti.
A lato, sotto un porticato,
verranno costruiti i loculi e
gli ossari privati, oltre ad
un piccolo ripostiglio aggiuntivo all’esistente ( ad uso
esclusivo della nuova ala) e
i servizi igienici, oggi assenti, destinati a tutta l’area
cimiteriale. All’interno delle
fondazioni dei loculi, sotto
il porticato, verranno realizzati due “involucri a tenuta
stagna” quali ossario e cinerario comune. Sul lato a
est, vengono poi identificati
gli spazi per l’edificazione
di quattro cappelle private.

A terra il posizionamento
dell’area per la tumulazione e per l’inumazione delle
salme. Nell’area di ampliamento a ovest, viene riproposta l’edificazione seriale
di loculi e ossari verticali
serviti da un porticato prospiciente, stabiliti spazi per
l’edificazione di cappelle
private, la collocazione a
terra dei tumuli e il terreno
per le inumazioni. I tumuli
a terra verranno realizzati
in modo prefabbricato in
cemento armato e collocati
già nelle loro sedi con copertura in lastre di cemento armato pedonali. Questa
nuova soluzione consente
di non dovere più effettuare scavi e lavorazioni ogni
qualvolta ci sia la necessità
di seppellire un defunto,
lasciando sempre in ordine
il camposanto (escludendo
le inumazioni dirette nel
terreno). Il privato dovrà

>>

Lavori
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solamente provvedere, dopo
avere acquistato il posto
dal Comune, all’acquisto del
marmo di finitura e coronamento.
Il Piano prevede anche
l’individuazione di un sistema
di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche, la
creazione di una nuova rete
di adduzione di acque per i
fiori, con la creazione di piccole fontanelle disseminate
omogeneamente all’interno
del recinto sacro, oltre alla
identificazione di piccole
aree per la collocazione dei
bidoni per la raccolta differenziata (secco non riciclabile, plastica e verde).
Infine, vengono previste
aree a verde con piantumazione di alberi a piccolo
fusto con sviluppo verticale
(cipressi).

Arch. Massimiliano Furini
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A SSEMBLEA PUBBLICA A RUNZI
Giovedì 24 giugno, si è tenuta a Runzi un’assemblea pubblica, per discutere due argomenti di sicuro interesse
per la comunità residente
nella frazione. Il primo ha
riguardato la sistemazione
della scuola, per la quale
il Comune ha ricevuto contributi dalla Regione Veneto e dalla Cassa di Risparmio pari a 450.000
euro. Un intervento importante,
come ha rilevato
il sindaco aprendo la serata, che
permetterà, dopo
i lavori eseguiti
nella piazza, di
valorizzare ulteriormente la frazione. L’architetto
Ponzilacqua
ha
illustrato il progetto, spiegando
le motivazioni che
hanno
portato
alla decisione di
non ristrutturare
l’edificio, come si era pensato in un primo momento,
ma di costruirlo ex novo. Innanzitutto, le nuove normative che interessano l’ambito
strutturale, per cui l’opera
deve essere antisismica, in
cemento armato, poi le leggi regionali che stabiliscono
che i luoghi pubblici siano
strategici in caso di calamità naturali (come ad esempio alluvioni), per ospitare
quanti avessero bisogno,
la necessità di eliminare le
barriere architettoniche, di
prevedere l’isolamento termico ed acustico. Per questo

l’ex scuola verrà rasa al suolo, senza contare che ristrutturare costerebbe di più
che costruire un nuovo edificio. Lo stabile comprenderà: una sala grande per le
riunioni e per le feste, uno
spazio cucina con servizi igienici, due stanze da utilizzare come ritrovo o seggio
elettorale, una sala per le

associazioni con ingresso
laterale, l’ambulatorio medico, dotato di sala d’attesa
e bagno. Sul tetto verranno
installati pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, che consentiranno di coprire quasi
completamente le spese di
riscaldamento dell’edificio;
ogni singolo ambiente potrà
essere riscaldato autonomamente. Il pubblico presente
ha chiesto chiarimenti sul
materiale adoperato, sulle
dimensioni del fabbricato e
delle singole stanze, sugli
impianti che verranno po-

sizionati. Il sindaco ha poi
introdotto il secondo punto
all’ordine del giorno: la richiesta da parte di Vodafone
di installare un’antenna per
potenziare la rete, facilitando l’accesso ad internet. Si tratta di un progetto
che interessa mille comuni,
nato da una richiesta del
governo di intervenire nelle
piccole realtà. In
primo luogo, i gestori sondano la
possibilità di usufruire di aree pubbliche, in quanto
meno costose, altrimenti si rivolgono ai privati.
L’amministrazione
aveva
suggerito
la zona nei pressi
del cimitero, ma
l’ipotesi è stata
scartata, in quanto
la scarsa potenza
dell’antenna non
consentirebbe di
raggiungere il centro abitato, per cui l’unica
superficie pubblica in cui si
può collocare è quella attorno alla scuola. Dal confronto scaturito è emersa
la volontà di destinare un
sito pubblico per ospitare
l’antenna, i soldi che entreranno nelle casse del comune
(3000 euro) saranno utilizzati per la comunità di Runzi. L’ufficio tecnico valuterà
il posizionamento del palo
vicino all’ex scuola, in modo
tale che l’impatto visivo sia
il meno forte possibile.
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U N NUOVO SITO INTERNET PER IL COMUNE DI BAGNOLO
Dal mese di maggio è in funzione il nuovo sito istituzionale del Comune. Una grande
opportunità resa possibile
grazie al progetto My Portal
, redatto dalla Regione Veneto, a cui ha aderito la Provincia di Rovigo. Era ormai
indispensabile un nuovo portale, non solo pensando agli
innumerevoli servizi che possono essere offerti attraverso la rete internet ai cittadini, ma anche per essere in
regola con le recenti normative che impongono alle amministrazioni la pubblicazione degli atti on-line, come
n e l c a s o d e l l ’A l b o p r e t o r i o .
Finora gli atti, che dovevano
essere resi noti al pubblico,
venivano affissi in bacheche,

collocate all’entrata del municipio, quindi, per esaminarli occorreva recarsi nella
sede comunale. Ora, senza
spostarsi da casa, si possono reperire, tramite internet, tutte le deliberazioni
adottate, gli appalti, i bandi
di concorso, i regolamenti e
la modulistica.Collegandosi
all’indirizzo
w w w. c o m u n e .
bagnolodipo.ro.it, sono visibili sulla home page le quattro aree in cui si suddivide
il sito: Amministrazione,
Servizi ed uffici, Vivere (associazioni, eventi, iniziative
e storia del paese) e Servizi
on line. Naturalmente, il portale, essendo nato da poco,
deve ancora essere arricchito in diverse parti. Ad esem-

pio, tra breve, si invierà alle
aziende una richiesta di dati,
per pubblicizzare e promuovere anche le attività lavorative che operano all’interno
del territorio comunale, dando una visione a 360 gradi di
tutto il paese. Si invitano fin
d’ora, da queste pagine, le
varie associazioni a fornire
materiale da inserire sul sito,
per informare sulle iniziative
e sugli eventi organizzati.
Referente tecnico del nostro
Comune è Massimo Ferrari,
che ha partecipato agli incontri di formazione previsti
e che si occupa di caricare i
dati ed aggiornare i contenuti.

S TA PER DIVENTARE OPERANTE IL GRUPPO INTERCOMUNALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Domenica 19 giugno,
si è
svolta a Bagnolo di Po, a Castelguglielmo, a Canda e a San
Bellino l’esercitazione annuale del distretto RO6 di Protezione Civile. Grande sod-

disfazione soprattutto per i
volontari e per le Amminis-

trazioni Comunali del gruppo
Intercomunale, che è entrato
a far parte del distretto Ro6
all’inizio del 2010, dopo due
anni di un lungo cammino.
E’ stata la conclusione di un
travagliato
percorso, iniziato nel febbraio 2008,
con il completamento
dell’iter burocratico di
competenza
locale,
proseguito
nel
2009,
quando
il
gruppo è stato finalmente
iscritto all’albo regionale e
i volontari hanno potuto in-

iziare la formazione, con la
partecipazione ai corsi organizzati dal coordinamento
provinciale. Ora tutti i volontari benemeriti, 28 su 39
iscritti, hanno quasi ultimato la formazione base, che
permetterà il compimento
dell’iter burocratico regionale.
Nel comune di Castelguglielmo, capofila amministrativo, si sono svolti il maggior
numero di moduli nell’arco
dell’intera
giornata,
a
partire dall’apertura della
manifestazione con la cerimonia dell’alzabandiera che
personalmente ho vissuto
con grande partecipazione: è
stato veramente emozionante
vedere alzati al cielo i labari
dei quattro comuni (compre-
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so Canda, che a breve entrerà
a far parte ufficialmente del
gruppo). Il lavoro sinergico
dei volontari del gruppo Intercomunale è vincente e ciò
deve essere un’esortazione
per le amministrazioni nel
proseguire il cammino intrapreso, prefiggendosi un
unico e grande fine: il bene
dei cittadini.
Prima dell’inizio della distribuzione delle squadre e
dei monitori nei rispettivi
ruoli, i sindaci dei comuni
interessati hanno fatto un
breve intervento per
dichiarare unanimemente la soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo così
rilevante.
Molto fiero il sindaco
di
Castelguglielmo,
Giorgio Grassia, che
anni fa aveva iniziato il progetto di
Protezione Civile essendo stato, nel precedente mandato provinciale,
assessore
alla Protezione Civile.”Sono
felice che nella provincia si
sia diffusa la consapevolezza
dell’importanza della Protezione Civile, arrivando alla
realizzazione dei distretti,
-ha affermato - e sono altrettanto felice che sia nato il
Gruppo Intercomunale e che
in due anni sia quasi operativo, manca infatti un solo
modulo, quello delle telecomunicazioni, per giungere al
traguardo”.
I sindaci di Canda,Alessandro
Berta, e di San Bellino, Massimo Bordin, hanno manifestato grande soddisfazione
per essere entrati a far parte
del RO6, manca infatti solamente la delibera regionale
perchè questo sia reso effettivo, anche se San Bellino è
già parte del gruppo Interco-

munale.
“A b r e v e - h a s p i e g a t o B e r ta -ci sarà un rinnovo della
convenzione intercomunale e
Canda entrerà nel distretto
“. Ha voluto poi ringraziare
il gruppo Scout di Canda, per
la partecipazione attiva alle
esercitazioni, così come non
ha dimenticato di rivolgere
un ‘grazie’ alla Pro loco del
suo paese, per aver ospitato
il centinaio di volontari presenti alla manifestazione per
il momento conviviale.
Per ultimo, in qualità di

Presidente e responsabile
del Gruppo Intercomunale,
il sindaco di Bagnolo di Po,
Pietro Caberletti, si è unito agli altri primi cittadini
manifestando la soddisfazione per un percorso in via
di conclusione. “Sono compiaciuto del lavoro fatto e
nel vedere tanti volontari
dell’Intercomunale schierati
orgogliosi delle loro divise,
attivi e prodighi. Auspico
che i volontari, che all’inizio
del progetto hanno dato la
loro adesione all’iniziativa,
ritornino ad essere partecipi
e spero vivamente che tanti
altri cittadini, vedendone la
concretizzazione, in particolare con le esercitazioni
di oggi, si avvicinino al nostro Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile”.

inPaese

Non poteva mancare il responsabile
del
Distretto
RO6, Massimo Accorsi, che,
rivolgendosi ai presenti, ha
espresso grande soddisfazione nel vedere gli amministratori vestiti con i colori
della Protezione Civile e ha
manifestato
ammirazione
nei loro confronti, in quanto pronti a lavorare con la
Protezione Civile,in particolare nei momenti di prevenzione e non solo in quelli
d’emergenza.”Da quando esiste il distretto- ha sottolineato Accorsi- questa
è l’esercitazione più
numerosa sia come
numero di volontari
che come moduli presentati. Voglio inoltre
omaggiare il
Ro6, all’interno del
quale vi è il maggior
numero di volontari
che hanno ricevuto la
benemerenza da parte
del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, per gli interventi dopo il tragico sisma
c h e h a c o l p i t o l ’A b r u z z o ” .
A questa intensa giornata
hanno preso parte anche i
sindaci di Ficarolo,di Fiesso
Umbertiano e vari assessori
in rappresentanza dei comun i d e l l ’A l t o p o l e s i n e c o m p r e s i
nel RO6, oltre al maresciallo
Massimiliano Fossi, comandante dei Carabinieri di Castelguglielmo. Nei comuni di
Bagnolo di Po e San Bellino,
i volontari si sono cimentati
nel montaggio tenda, mentre
a Castelguglielmo si sono tenute esercitazioni con prova
pompe, pronto soccorso, comunicazioni radio, esercitazioni guida, saccata e innalzamento muri di contenimento.
Teatro dei vari moduli, piazza V.Veneto e l’argine del
Canalbianco. La giornata di
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Protezione Civile RO6, dal titolo “Vivere in sicurezza”, ha
visto il patrocinio dei comuni
dell’Intercomunale e la collaborazione dei Gruppi Comunali di Ficarolo, Fiesso Umbertiano, delle associazioni
GVPC e del Volontariato Barbara di Occhiobello,del Gruppo L.A.S.E.R 88 di Trecenta e
del Gruppo Scout di Canda.

Il volontariato di Protezione Civile è in continua espansione su tutto il territorio nazionale, per creare un
servizio di pronta risposta
ai cittadini. La Protezione
Civile presta la sua attività
integrandosi con gli altri livelli d’intervento previsti dal
sistema nazionale di Protezione Civile, valorizzando al

D
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massimo le risorse della cittadinanza attiva e organizzata, presente in ogni comune
d’Italia, agendo insieme alle
forze istituzionali operanti
sul territorio.

Il Coordinatore del
Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile
Antonio Viaro

U N RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
Desidero qui rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte le persone gentili che, con
devota e intelligente dedizione, si sono prodigate ed hanno collaborato per mettere in ordine e rinnovare il capitello della Madonna, posto in via san Giuliano. Costruito diversi anni
fa, aveva veramente bisogno di essere ripulito dalla muffa e dal muschio formatisi tra le
pietre, anche la nicchia della sacra icona era in disordine. E’ giusto, tuttavia, precisare che
il capitello appartiene alla comunità, al paese, a tutti i devoti abitanti in san Giuliano e
oltre. Molti hanno collaborato in modo encomiabile per dotarlo di tutto ciò che occorreva.
Perciò ringrazio, a nome di tutti, coloro che hanno pensato a togliere l’erba attorno, a
mettere i rosai ai lati, a spargere terra nello spazio dovuto, per isolarlo quanto basta dalla
circostante campagna, rendendolo così più visibile. Grazie anche alla cara persona che ha fatto
applicare al capitello una targhetta in ottone
con incisi i dati storici dell’icona. Ecco, non va
dimenticato, un ringraziamento veramente particolare al sindaco, dott. Pietro Caberletti, il
quale, con sincera spontaneità, si è offerto di
circoscrivere il limite dell’altarino, facendo posizionare tutt’intorno nove paletti parapedonali di colore brunito. Il tutto completo di anelli
laterali idonei per fissare attorno la catena e
con relativa applicazione di fascia rinfrangente.
L’ o p e r a h a r i c h i e s t o l ’ i m p e g n o e i l l a v o r o p e r
qualche giornata di alcuni dipendenti comunali. Tale sistemazione ha reso il capitello più
completo, più bello e direi più artistico. Vorrei
chiarire un particolare. Nella nicchia del capitello, ora si trova una fotocopia dell’immagine
originale e antica, quella è di ceramica risalente agli inizi del 1800, ex voto per miracolo
ricevuto. Ora è stata esposta in chiesa, perché, negli anni novanta, il parroco consigliò di
metterla al sicuro, in quanto era un periodo di vandalismo; infatti, rubavano le immagini
sacre dai capitelli del luogo e dintorni. Da testimonianze tramandate e ricevute da persone
vissute molto lontano nel tempo, decine e decine di anni fa, posso assicurare riguardo al
miracolo avvenuto, invocando il nome della Madonna. Quell’ex voto è dunque veramente
dedicato a Maria Vergine Regina, donato dalla persona salvata da un sicuro pericolo. Pare
sia un’icona di un certo valore, non quantificabile, in quanto non si conosce l’origine, ma,
o s s e r v a n d o l a b e n e , h a n n o d e t t o s i a d i s t i l e n a i f. L’ e s p r e s s i o n e d e l l a M a d o n n a e d e l B a m b i n o
è proprio semplice, i colori ben definiti, come quelli di Gesù vestito da Re. La Commissione
delle Belle Arti di Rovigo, di passaggio per catalogare i capitelli esistenti nella provincia,
definì l’immagine pressappoco così come ho detto. A parte questa breve nota aggiunta, ciò
che in modo particolare conta è il valore affettivo e religioso, sempre molto sentito e mani-
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festato dai devoti verso la Madonna. In ogni tempo, ancora quando l’immagine si trovava
in una vetrinetta sopra un albero, la devozione era apertamente espressa e sincera. Non si
passava davanti alla Madonnina senza recitare una preghiera o fare il segno della croce e
gli uomini con un inchino si toglievano il cappello. Desidero aggiungere che il parroco ha
apprezzato l’interesse e la volonterosa partecipazione di tutti al lavoro eseguito. Ha sottolineato soprattutto il senso della fede ancora esistente nei giovani e negli adulti del luogo
ed ha assicurato: la Madonna senz’altro non dimenticherà, il Suo aiuto sarà sicuro. Io, modestamente, approvo. Grazie ancora, non solo da parte mia, ma da parte di tutti i miei amici
i quali mi sono stati vicini ed hanno dato un affettuoso aiuto.
Maggio 2011

Luisella Gallani

F ESTA AVIS-AIDO: POSATA LA PRIMA PIETRA
BAGNOLO DI PO
18-19/06/2011
Nel nostro paese esistono
due associazioni formate da
volontari molto generosi,
perché donano se stessi per
amore verso il prossimo. Le

d u e a s s o c i a z i o n i s o n o : l ’A V I S
e l ’A I D O , l a p r i m a f o r m a t a
da donatori di sangue e la
seconda da potenziali donatori di organi, per un totale
complessivo di circa 250 soci.
Periodicamente, il consiglio
direttivo ed i soci si riuniscono in assemblee e consulte
per la pianificazione delle
attività.
Dal momento della nascita,
le due associazioni hanno dovuto modificare più volte il
punto di riferimento, ossia
l’indirizzo della sede, il luogo

fisico d’incontro, rimanendo,
seppur per un breve periodo,
sprovviste dello stesso.
Tra i vari argomenti oggetto
di discussione, uno di questi
è stato proprio la possibilità
di avere uno spazio rappresentativo, un punto di riferimento dedicato opportunamente agli scopi
associativi.
G
r
a
z
i
e
all’interessamento
del
Presidente
d e l l ’A I D O L u i g i S m o lari, al Presidente
d e l l ’A v i s
Giovanni
Chioldin, alla disponibilità del Sindaco Pietro Caberletti e di tutta
l’amministrazione è
stata individuata e
concessa una zona
per la realizzazione della
n u o v a s e d e . L’ a r e a i n t e r e s sata è una superficie di circa 200
metri
quadrati,
situata nel retroterra della banca,
di proprietà del
Comune, ed è stata concessa in diritto di superficie
per 99 anni. Allo
scadere di tale
termine, i beni
realizzati
dalle
due associazioni

ritorneranno di proprietà del
Comune e quindi della comunità. Si prevede che la sede,
un centinaio di metri quadri,
di cui ottanta adibiti a sala
principale, possa avere una
capienza di circa un centinaio di persone.
La nuova sede, inoltre, potrà
divenire un punto di riferimento anche per altre associazioni esistenti, per eventuali incontri o riunioni.
La tanto attesa prima pietra
è stata posata domenica 19
giugno, in occasione della
tradizionale festa annuale.
Dalle prime luci dell’alba i
partecipanti hanno animato
e riempito, di colore rosso tip i c o d e i l a b a r i d e l l ’A i d o e d i
colore azzurro tipico dei labari avissini, la nostra piazza. Dopo l’inquadramento dei
labari, portati dai rappresentanti delle associazioni dei
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comuni polesani, è seguita la
marcia verso la nuova sede.
All’inaugurazione
hanno
partecipato moltissime autorità tra le quali il presidente
provinciale Massimo Valiero,
il quale si è dichiarato soddi s fa t t o d e l l ’ a t t i v i t à d e l l ’A v i s
bagnolese,
individuando
la nuova sede come futuro
punto di riferimento per
i soci comunali e probabile meta di incontri col
direttivo provinciale. Il
geometra e donatore Luca
Mazzali ha illustrato il progetto da lui totalmente
sviluppato a titolo gratuito e le caratteristiche
tecniche della sede.
La prima pietra simbolica, sigillata dal Sig. Dino,
contiene al suo interno il
discorso cerimoniale scritto e letto dal Presidente
avissino Giovanni Chioldin. Il
P r e s i d e n t e d e l l ’A i d o S m o l a r i
Luigi, nel suo intervento, ha
auspicato il desiderio di vedere realizzato il progetto
a breve termine. E’ intervenuto poi il Sindaco, Caberletti dottor Pietro, il quale ha

rassicurato i presenti, ravvivando l’entusiasmo delle
precedenti autorità e confermando la forte volontà di
buona e rapida riuscita del
progetto. Dopo un toccante
e solenne sermone ad opera
di Padre Mario, è seguito

il simbolico gesto inaugurale, la posa della prima pietra eseguita dal presidente
avissino. Il rito domenicale
della celebrazione religiosa
è stato opera del Parroco
Don Valmore Mantovani. Al
termine della celebrazione,
sono stati premiati i soci
benemeriti con la relativa

M
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medaglia, in base al numero di donazioni effettuate.
Presso la tensostruttura, si
è tenuto l’abbondante e prolungato pranzo sociale, con
menù del donatore a base di
prodotti tipici locali. Sabato e domenica sera i partecipanti, in un’atmosfera
musicale animata dal duo
di piano bar Mary e Massimo, hanno gustato una
squisita fragranza di pizza
cucinata dal professionista Ilario. A tutti i partecipanti, ai donatori di organi
e sangue, al progettista,
alle autorità intervenute
ed
all’amministrazione
comunale, che dimostra
sensibilità verso le due
associazioni,
impegnate
da anni in gesti di solidarietà necessari per sostenere
una speranza di vita in situazioni avverse, va un sentito
ringraziamento con viva cordialità.

Elia Mischiari

C ELEBRATI A BAGNOLO I 150 ANNI DELL’ UNITA’ D’ITALIA
Dopo infinite polemiche e
discussioni,
incomprensibili a molti cittadini, in
un momento già difficile
per la crisi profonda
delle nostre istituzioni,
il 17 marzo, data della
proclamazione
ufficiale
dell’Unità d’Italia, è stato dichiarato Festa Nazionale. Un po’ ovunque
sono fiorite innumerevoli
manifestazioni per celebrare l’anniversario del
150° anno della nascita
del nostro Stato. Era bello attraversare in quei giorni i nostri paesi in cui sven-

tolavano i tricolori, non
solo negli edifici pubblici,

ma anche nelle case dei
privati cittadini, che li es-

ibivano con orgoglio, quasi
a voler testimoniare un sentire comune che non era
scomparso, ma forse solo
assopito, quel senso di
appartenenza civica alla
comunità nazionale, che
le parole del Presidente
della
Repubblica
contribuivano
prepotentemente a risvegliare.
Anche a Bagnolo sono
state organizzate diverse
iniziative per ricordare
questa importante ricorrenza, coinvolgendo gli
allievi della scuola primaria e tutta la cittadinanza.
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Il primo appuntamento si è
tenuto la sera del 16 marzo,
in occasione della “Notte
bianca dell’Unità d’Italia”,

promossa dall’ Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani. In sala consiliare, addobbata con i colori della
bandiera nazionale, davanti
ad un pubblico numeroso e
partecipe, è stato proiettato il film “Senso”, capolavoro di Luchino Visconti,
uno degli affreschi più riusciti che il cinema ha realizzato sul periodo risorgimentale. Dopo l’intervento di
Laura Fasolin, ricercatrice
dell’Archivio di stato di
Rovigo, la serata si è conclusa con un graditissimo
momento di festa, attorno
ad una patriottica torta tricolore, preparata da Gabriella.
Le celebrazioni sono continuate giovedì 14 aprile,
con l’inaugurazione della
mostra fotografica “Garibaldi e il Polesine”, allestita
presso il teatro parrocchiale. All’evento hanno partecipato gli alunni della scuola
primaria, accompagnati dai
loro insegnanti. Giunti in teatro, i bambini, agitando le
bandierine tricolore, hanno
intonato l’inno nazionale.
Dopo il saluto del sindaco,
è intervenuto il presidente
dell’Arci, Pietro Callegarin,

anno V numero 1 <<
che ha coordinato il Comitato per le celebrazioni del
bicentenario della nascita
di Garibaldi, sottolineando
di essere particolarmente lieto per la
presenza dei bambini della primaria
dove, oggi, i programmi non prevedono più lo studio
di questo grande
momento della nostra storia. Successivamente, la dottoressa Laura Fasolin,
una delle curatrici
della mostra, si è
soffermata con parole semplici sulla figura di Garibaldi, specificando che anche
tanti volontari polesani hanno partecipato alle guerre
risorgimentali, sacrificando
la vita per la libertà, lottando per i loro ideali senza
pretendere nulla in cambio.
Chissà cosa direbbero oggi
dei politici moderni? Cosa
direbbe Garibaldi, che conquistò un regno, ma si portò
a Caprera solo un
sacco di fave e uno
scatolone di merluzzo? La relatrice ha
concluso lasciando
ai presenti un pensiero
importante
su cui riflettere:
“Dopo tutti questi
anni, loro non hanno potuto essere
presenti per vedere
che gli obiettivi per
i quali hanno sacrificato la vita sono stati raggiunti. Ora tocca a noi salvaguardare il tutto, noi che
abbiamo una Costituzione,
dobbiamo sentirci fieri di
essere italiani”.
A conclusione delle iniziative programmate per ricordare l’anniversario dell’Unità
d’Italia, la Commissione Pari

inPaese

Opportunità e il Comitato
della Biblioteca hanno organizzato un incontro sul tema
“Le donne del Risorgimento”, tenuto da Eva Cecchinato, docente di storia contemporanea
all’Università
Cà Foscari di Venezia. Un argomento ancora poco indagato, quello della presenza
femminile nel Risorgimento,
tanto che solo alcune eroine sono entrate nei libri di
storia, soprattutto le aristocratiche od altre nel ruolo di madri o compagne di
personaggi maschili, come
A n i t a G a r i b a l d i , Te r e s a C o n falonieri e Giulia Beccaria.
Invece, furono migliaia le
borghesi o le popolane che
lottarono sulle barricate,
confezionarono
cartucce,
portarono viveri o si prodigarono come infermiere. Il
loro ruolo fu fondamentale
nel costruire l’identità nazionale, ma lo stato e la società nati dal Risorgimento
non accolsero le loro rivendicazioni, non seppero com-

prenderne il cambiamento.
Una interessante pagina di
storia, ingiustamente rimossa, che questo anniversario
ha permesso di riscoprire e
approfondire.

Giulietta Rando
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F IERA : SETTE SERATE PER SAN GOTTARDO

18

Anche quest’anno grande è passerella per la presentazistato l’impegno del Grup- one dell’intimo. A conclupo Giovani per organizzare sione della riuscitissima sela fiera di san Gottardo. Gli rata, alcune giovani coppie
ingredienti per la buona ri- hanno sfilato con l’abito inuscita c’erano tutti: intrat- dossato nel giorno del loro
tenimenti danzanti, comic- matrimonio, suscitando
ità, moda e buona cucina. tanta tenerezza nel
La partenza è avvenuta nel pubblico presente.
migliore dei modi. In occa- Ad accompagnare
nelle
sione della prima serata, si è l’evento,
voluto rispolverare un even- brevi pause necto che non si era più ripetuto essarie alla preda diciannove anni, la sfila- parazione, la splenta di moda ed ecco “Bagnolo dida voce di Erica
va … di moda”. Venerdì 29 Munerato.
aprile, grande fermento in Il pomeriggio del
piazza fin dal pomeriggio, primo maggio ha
quando gli sfilanti erano ri- visto i bambini
nella
uniti per le prove, parruc- coinvolti
chiere e truccatrice hanno gara di pittura in
meniniziato due ore di lavoro biblioteca,
frenetico per sistemare truc- tre, davanti alle
chi e acconciature, mentre le scuole elementitolari dei negozi, che han- tari, si è tenuno prestato gli abiti, dispen- to il riuscitisspritz
savano suggerimenti a chi simo
doveva salire in passerella e party. Giovedì
veniva preso dal panico. Alle 5 maggio, ac21,30, in uno stand gremito c o m p a g n a t a
all’inverosimile, il presenta- dai canti del
tore, Elia Mischiari, ha dato coro Vangadizil via alla serata. Ad aprire za, la tradizionl’evento, i bambini dai 2 ai ale processione
10 anni, forse i meno emoz- si è snodata per
ionati e perciò maggior- le vie del paese
mente spontanei, che hanno con la statua del
ricevuto calorosi applausi e santo portata a
infiniti apprezzamenti. Un spalle. Molto apvero tripudio di consensi ed prezzate le mostre
urla di entusiasmo hanno ac- allestite nell’atrio
compagnato l’avvicendarsi della scuola primadei numerosissimi modelli. ria e in sala consilPalpabile la loro emozione, iare, soddisfatte anmanifestata dagli sguardi che le maestre della
bassi e dai contati accenni scuola materna che
di sorriso, ma senza dubbio hanno gestito la
promossi a pieni voti. Caldi pesca di benefiapprezzamenti all’entrata in cenza. I giovani
“Bagnolo va... di moda”, di cui l’immagine è
il logo, è stata solo una delle tante iniziative
nel ricco programma della fiera di quest’anno.

giornalino luglio 12.indd 18

hanno voluto ringraziare
tutte le associazioni per la
collaborazione prestata e
l’amministrazione comunale
per la costante disponibilità. Non hanno dimenticato di formulare uno speciale ringraziamento ai
volontari che si sono cimentati in pizzeria tutte
le sere e che, ai fornelli,
hanno preparato le specialità per le serate a tema. Due
sono state le sere in
cui si è potuto degustare il somarino,
una dedicata alla
grigliata, un’altra a
pinzin e affettati. Il
Gruppo Giovani si è
dichiarato molto soddisfatto di come ha
risposto il paese e
non solo: “Siamo molto contenti, anche se
un po’ stanchi- ha affermato la portavocema
l’appagamento
avuto è tale da alleviare
qualsiasi
stanchezza”.
Con l’estrazione
della
lotteria
e lo spettacolo
pirotecnico
offerto
dall’amministrazione
comunale, si sono
conclusi i festeggiamenti per il
santo patrono.

C. M.
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: I BAMBINI COLORANO LA FIERA DI SAN GOTTARDO

In occasione della sagra di
San Gottardo, si è svolta la
seconda edizione della gara
di pittura, organizzata dalla
commissione
biblioteca:
“COLORIAMO LA FIERA” .
Il concorso, aperto a tutti i
bambini della scuola materna, primaria e secondaria di
primo grado ha visto i giovani artisti del paese dare
sfogo alla fantasia.
Ventuno i partecipanti alla
gara di pittura, 14 della scuola primaria e7 della scuola
dell’infanzia, hanno potuto
realizzare i loro lavori usando le tecniche pittoriche
preferite e tre le categorie
in cui sono stati suddivisi i

partecipanti: infanzia, prima e seconda elementare,
quarta e quinta elementare.
I disegni sono stati poi esposti nell’atrio della scuola
elementare e hanno ben rappresentato la tematica
anche se qualcuno ha dato
spazio alla fantasia disegnando ciò che più lo allietava. Nulla è stato tralasciato dai pittori in erba: dallo
stand con tanto di tavoli e
sedie, il luna park, angoli di
paese in festa.
Al termine della gara tutti i
bambini hanno ricevuto premi in libri, astucci, zaini e
altro materiale scolastico.
Anche se non vi sono stati

vincitori, a valutare gli elaborati ci ha pensato una giuria composta dal presidente
della commissione biblioteca
Alessandro Zamboni, il docente di artistica prof. Vinicio Calesella e la pittrice
Daniela Pavani.
Ciò
che
ha
caratterizzato
l’evento
è
stato
l’impegno e l’attenzione
che i bambini hanno prestato nell’esecuzione dei loro
lavori ricchi di particolari.

Chiara Magaraggia
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S CUOLA DELL’INFANZIA: CANTI, BALLI E ALLEGRIA PER CELEBRARE
LA FINE

DELL’ANNO SCOLASTICO

Bagnolo di Po ha ospitato
l’undicesima festa annuale

20

della scuola dell’infanzia con
nido integrato “San Gottardo”, evento organizzato in
collaborazione di Ads Volley
Bagnolo, la Parrocchia con
il
patrocinio
del comune.
Ad
ospitare
la
festa
,
in
chiusura
edell’anno didattico, il teatro
parrocchiale
dove
bambini
ed
insegnanti
hanno invitato parenti ed
amici ad assistere a divertenti e coinvolgenti canti e
balli.
Ad aprire la manifestazione i
bambini frequentanti il nido
che, attraverso un filmato
video hanno fatto conoscere
a tutti i presenti la loro giornata tipo .
A seguire i bambini della
scuola dell’infanzia, che
hanno salutato la platea con
un canto di benvenuto.
Anche per loro il filmato
“VIAGGIARE....
INSIEME”
titolo della progettazione
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educativo-didattica svolta
nel corso dell’anno. Oggetto e simbolo utilizzato per la presentazione del lavoro, una
valigia,protagonista
dell’attività scolastica annuale.
I bambini si sono impegnati anche in un
saggio di attività motoria e di lingua inglese
previste dal
piano
derll’offerta formativa della scuola.
Al termine del saggio è
seguito un momento solenne
in cui tutti i bambini hanno
intonato l’inno di Mameli ,

la celebrazione della Messa,
occasione per il nostro parroco don Valmore, di
scendere dall’altare e unirsi
ai bambini.
Alla fine tutti insieme presso il palazzetto dello sport
dove splendidi couchi hanno
preparato pizza e pinzin
per tutti, e un coinvolgente
e simpatico animatore ha intrattenuto i piccoli festeggiati e per chi ama lo sport,
la serata è stata allietata da
un coinvolgente torneo di 24
ore di pallavolo e di calcetto che ha visto sfidarsi per
24 ore consecutive ragazzi e
ragazze di diverse società
sportive.
Non si era mai vista tanta bella gioventù incontrarsi ,
unirsi e dare vita a
un momento così
composito; speriamo si possano avere
ancora nella nostra
comunità momenti
come questo che
creino unità e non
divisione.

in
occasione
del
150°
dell’Unità d’Italia, coinvolgendo
l’intera sala. Non
poteva
mancare la consegna
dei
diplomi e degli
attestati
di frequenza a
tutti i bambini
dalle mani del
vice-sindaco
Amor Zeri.
La festa è poi
proseguita con

21/07/2011 21.03.50
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B ICICLETTATA 2011: A FRATTA, SUI LUOGHI CARBONARI
In
occasione
del
centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia,
la Commissione Biblioteca
ha scelto come meta della
tradizionale
biciclettata
di primavera la Fratta carbonara. Un percorso che,
inizialmente, aveva fatto
sorgere qualche dubbio, apparendo a qualcuno un po’
lungo, invece, tra una chiacchiera e l’altra, siamo arrivati a destinazione, pedalando con le nostre gambe,
senza chiedere aiuto a Nadir o a Remo che ci accompagnavano coi pulmini del
comune. Dopo aver trovato
una sistemazione per i nostri mezzi di locomozione, la
passeggiata è iniziata davanti alla cinquecentesca
villa Molin Avezzù,
perché proprio qui si consumò
l’episodio più conosciuto
della carboneria frattense.

Era il giorno di san Martino,
nel 1818, nella splendida dimora palladiana, la contess a C e c i l i a M o n t i d ’A r n a u d ,
affiliata alla società segreta francese della Spilla
Nera, aveva organizzato un

banchetto, a cui erano stati invitati alcuni esponenti locali della Carboneria.
Probabilmente in seguito
ad una soffiata,
gli austriaci intervennero arrestando tutti i convitati,
che vennero in
un primo momento
incarcerati a Venezia, poi alcuni
di loro scontarono la pena
nella fortezza
dello
Spielberg, nella Repubblica Ceca.
Proseguendo lungo l’argine
destro dello Scortico, abbiamo raggiunto villa Campanari, attualmente sede
del municipio: è un edificio
risalente al settecento, formato da un massiccio corpo
centrale, sviluppato su tre piani, e da due
ali laterali più
basse. A breve
distanza sorge
la casa di Giacomo Matteotti, che abbiamo
potuto
osservare
soltanto
dall’esterno,
in quanto la
riapertura
al
pubblico
era
prevista dopo
l’inaugurazione, successiva
al restauro. Sull’argine sinistro del canale, abbiamo
ammirato la settecentesca
villa Cornoldi- Fanan, un
tempo residenza del carbonaro Antonio Villa, più

volte teatro di riunioni carbonare. E’ un edificio piuttosto imponente che ha a fianco una barchessa, situata

lungo lo scolo Valdentro,
ora sede del Museo Etnografico, dove ci siamo immersi in un’atmosfera d’altri
tempi, grazie all’attenta
ricostruzione di vari ambienti che hanno fatto rivivere ai meno giovani di noi
momenti di un passato che
sembra ormai lontanissimo.
E’, infatti, possibile aggirarsi fra i banchi di un’aula
scolastica, dove si trovano
ancora libri, quaderni e cartelle appartenuti a scolari
degli anni Venti del Novecento, o, se si vuole, curiosare
fra macchine da cucire, lesine, martelli e forme della
bottega di un calzolaio. La
visita dell’intero edificio
avrebbe richiesto molto più
tempo di quello che rimaneva a nostra disposizione, ci
siamo allontanati rammaricandoci di non aver potuto
vedere tutto, ma ripromettendoci di tornare. Costeggiando lo scolo Valdentro,
abbiamo proseguito il nos-
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tro itinerario, fermandoci
davanti a villa Oroboni,
dimora del conte Antonio Fortunato Oroboni,
morto nel carcere dello Spielberg, e a villa
Franchin, dove visse il
carbonaro Domenico.
Sbucati, infine, davanti alla Chiesa Arcipetrale dedicata ai
santi Pietro e Paolo, ci
siamo avviati verso il
luogo dov’erano radunate le biciclette, per
affrontare la strada del
ritorno. Giunti nei pressi di Castelguglielmo, il cie-

lo, dopo averci concesso una

C

>> ultura
prime gocce di pioggia hanno
cominciato a scendere
mentre stavamo gustando le saporite salsicce
preparate da Junior e
Raffaele, gradita conclusione di un piacevole
pomeriggio
trascorso
con un’allegra compagnia.

Giulietta Rando

splendida giornata, cominciava a farsi minaccioso. Le

V ISITA A PALAZZO ROVERELLA
Domenica 10 Aprile 2011, si è
tenuta la tradizionale visita
organizzata dalla Commissione
Biblioteca presso la mostra che
annualmente viene allestita a
Palazzo Roverella di Rovigo.
Quest’anno la mostra dal titolo
“ L’ o t t o c e n t o E l e g a n t e ” s i è c o n centrata sul trentennio che va
dal 1860 al 1890, un trentennio
di grandi speranze e di fiducia
verso il futuro, per certi versi
motivato dall’unificazione del
Regno d’Italia.
La mostra infatti mette in evidenza attraverso le opere esposte una vitalità ed una freschezza particolari, forse mai
più rivissuti dalla storia successiva dell’arte in Italia.
E’ un Ottocento elegante ma
folcloristico quello che si osserva nelle pitture della mostra,
all’insegna della celebrazione
dei grandi salotti borghesi,
delle corse, ma anche delle feste popolari, dei carnevali, dei
balli mascherati e dei travestimenti.
Il sottotitolo della mostra è”

nel segno di Fortuny”, l’artista
spagnolo a cui è stata dedicata
l’esposizione. Mariano Fortuny
fu uno dei più rilevanti pittori
del panorama artistico spagnolo del XIX secolo. Studiò a
Barcellona e si perfezionò in
Italia dove giunse nel 1858. Influenzò numerosi artisti italiani
dell’epoca con la sua particolare pittura, caratterizzata da
colore intenso e virtuosismo,
che gli permisero di trasporre
su tela la gioiosità di vita del
momento storico.
Protagoniste sono le stoffe
preziose, gli abiti variopinti e sfarzosi, le dimore lussuose, i ventagli delle dame “coquettes”, rappresentati
nei
loro diversi e maliziosi significati impliciti.
Numerosi sono, infatti, fra i
meravigliosi quadri esposti,
quelli che raccontano storie di
donne, protagoniste divertite
di un’Italia che sta trovando
una sua dimensione unitaria.
Donne volitive e bellissime,
tutte accomunate dal gusto del

bello e del bel vivere in una società che, all’epoca, sognava un
futuro solo meraviglioso.
Numerose sono pure le “storie”
raccontate nei quadri in mostra:
dalla celebrazione delle vicende
patrie, a cronache sociali, agli
eventi religiosi, ma soprattutto
parte rilevante spetta al racconto partecipe di una borghesia che stava ridefinendo il suo
ruolo nel nuovo Stato unitario.
La borghesia ritrova se stessa
in quelle opere, in cui vedeva
rappresentati i vestiti che indossava, gli arredamenti delle
proprie case, il lusso ricercato
nel quale viveva.
Fra i bellissimi quadri esposti
spiccano alcune opere di Boldini, Capobianchi , Favretto, olt r e c h e i l g i à c i t a t o F o r t u n y.
Ha accompagnato il gruppo di
partecipanti Bagnolesi nel percorso e nell’interpretazione
delle pitture una preparatissima ed appassionata guida culturale.

M.T.
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U NA SERATA ALLA RISCOPERTA DEL DIALETTO
Ai primi di aprile ha fatto
tappa a Bagnolo, il corso in
sei puntate di lezioni di lingua veneta promosso dalla
Regione Veneto, insieme alla
Provincia di Rovigo e all’Arci.
Protagonisti degli incontri
due profondi conoscitori
della lingua e delle tradizioni popolari del nostro territorio, Gianni Sparapan e Chiara Crepaldi,. Il professor
Sparapan ha precisato che
i dialetti o le lingue venete
sono tanti. In Polesine, per
esempio, sulle rive del Po si
parla in un certo modo, su
quelle dell’Adige in un altro, mentre lungo il Canalbianco e l’Adigetto la parlata
è ancora diversa: ogni fiume
ha la sua lingua che si differenzia dalle altre nei termini,
nella costruzione delle frasi e nella pronuncia. Sparapan ha voluto raccogliere
in un libro di grammatica e
in un vocabolario il patrimonio culturale costituito
dalla nostra lingua, affinché
rimanga una testimonianza
per le generazioni future di

questa grande ricchezza che
si sta perdendo. Nella sua

esposizione ha saputo trattare di argomenti piuttosto
complessi, quali la fonologia e la morfologia, le parti del
discorso e la sintassi, in maniera
semplice, ricorrendo ad esempi
che hanno molto
divertito il pubblico presente in
sala
consiliare.
“Il dialetto- ha
sottolineatoè
una lingua precisa e scientifica, noi non l’abbiamo imparato sui banchi di scuola,
ma in casa, spesso da genitori mancanti d’istruzione;
ne abbiamo acquisito le
regole, riuscendo ad utilizzarlo senza errori”. Molto
applaudita Chiara Crepaldi,
che, accompagnandosi col
suo organetto, ha intonato
canti della tradizione orale
come l’allegra Marideve pur
putele, testimonianza della
condizione femminile di un
tempo, quando la donna immaginava che, col
matrimonio,
arrivasse la libertà
tanto desiderata,
che l’avrebbe vista “parona”, invece si ritrovava a
“menare la cuna”,
mentre “la bela
gioventù”
passava; Lucia, storia di una giovane
contadina ingannata dal padroncino, un testo che faceva
parte del repertorio del

cantastorie “Padèla”, che
girava per le fiere e i mercati polesani fino agli anni

c i n q u a n t a . Te s t i m o n i a n z a d i
un passato fatto di sacrifici
e fatiche, in una versione
piuttosto “colorita e maliziosa”, il canto dei battipali,
in uso fino ai primi decenni
del novecento tra gli operai
veneziani, che ritmavano il
loro lavoro mentre piantavano i pali appuntiti su cui
si appoggiavano le costruzioni. La ricercatrice ha concluso la sua performance
con una dolcissima ninna
nanna, Nina Ninà, raccolta
da lei stessa, intervistando un’anziana signora del
Basso Polesine. Una serata
molto coinvolgente, che ha
alternato momenti di vero
divertimento ad altri carichi
di malinconia e di nostalgia
per un passato che ormai
non c’è più, ma che è bello
riportare alla memoria, perché in esso ritroviamo noi
stessi e la nostra identità.
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B AGNOLO E LE PARI OPPORTUNITA’
Con l’inizio del nuovo anno ,
la nostra comunità di Bagnolo e di Runzi si è arricchita di

una nuova realtà: la Commissione delle Pari Opportunità
comunale nata con l’intento
di approfondire le tematiche
e le problematiche legate al
mondo femminile, ponendosi l’obiettivo di dare dignità
a tutte quelle persone che
faticano ad averla o addirittura ne sono private.
Questa commissione risulta
così composta:Rando Giulietta assessore alle pari opportunità; Ferraresi Antonella presidente; Prosdocimi
Ester vice-presidente; Mora
Roberta e Bianchini Elisabetta.
L’attività della commissione
è partita con la presentazione del libro “CARTOLINE
DAL BURUNDI. DAL POLESINE
AL CUORE DELL’AFRICA”, esperienza di vita missionaria
di Micol Andreasi, vicesindaco del comune di Canda ,
vissuta in Burundi con suor
Lorenza, missionaria della
Redenzione.
L’autrice, che ha conosciuto

da vicino quella realtà, la
descrive in una serie di cartoline , ritratti di persone e
situazioni di vita
quotidiana
che
aprono a nuove
discussioni
in
linea con il contesto
organizzativo, “Viaggio
nel cuore delle
pari
opportunità da costruire
-dice la dottoresssa Andreasiperchè il popolo del Burundi
è
determinato
a ricostruirsi e più che mai
deciso a rimanere nella propria terra”.
Perchè ciò avvenga , perchè
possa divenire un popolo con
pari dignità di altri popoli
dell’Africa è necessario che
possa avere la possibilità
di crescere soprattutto sul
piano culturale e organizzativo.
Culturale con
la
costruzione di nuove
scuole ,oggi
ancora poche
e
dislocate
nelle
grandi
città; organizzativo in quanto ha bisogno
di specialisti
che aiutino a
far crescere

ricola nella provincia di Rutana, devolvendo tutto il
ricavato della vendita del
suo libro a questo progetto,
Interessante
l’intervento
dell’Assessore alle pari opportunità della provincia,
Guglielmo Brusco, che ha
definito la tematica trattata “politica di alta qualità”,
sottolineando che tanti sono
gli ambiti che interessano la
parità e tante le situazioni
di differenza e nostro compito è dare la giusta dimensione, perchè tutti possano
trarne beneficio.
To c c a n t e l a t e s t i m o n i a n z a
di suor Lorenza la quale ha
dichiarato di ritrovarsi nella “pari opportunità”, mettendo a disposizione il suo
sapere ai bambini della sua
missione, formando
cosi’
nuove coscienze in grado di
saper scegliere quale sarà il
loro domani.
Il secondo appuntamento si

l’imprenditoria.
La dottoressa Andreasi si è
impegnata a portare avanti
un progetto di cooperazione
per costruire una scuola ag-

è tenuto in occasione dell’8
marzo, festa della Donna,in
collaborazione con la Scuola
dell’infanzia San Gottardo
che da alcuni anni è solita
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organizzare un pomeriggio
in compagnia, dedicato appunto alle donne.
Questa volta il teatro parrocchiale si è arricchito di
una mostra di lavori manuali di pittura, cucito, ricamo, bricolage eseguiti dalle
abili mani di signore giovani
e meno giovani della nostra
comunità. Il pomeriggio si è
concluso consegnando alle
presenti un piccolo pensiero
a ricordo della giornata.
Anche
la
salute
è
un’opportunità che va tutelata e a parlarne al pubblico
di Bagnolo di Po sono stati
i c o n i u g i M a s s i m o To s i n i e
Maria Pia Gallo presentando il loro libro “SOPRAVVIVERE A SE STESSI. LIBERTA’ DAL CANCRO”. La loro è
un’esperienza vissuta in prima persona, in quanto Mas-

s i m o To s i n i h a c o n o s c i u t o
questa triste esperienza e
ne è uscito grazie al rapido
intervento medico.
Nel loro libro mettono in evidenza l’aspetto sociologico
del rapporto tra malato e
sanità,parlando addirittura
di”umanizzazione delle tecnologie” cioè la riduzione
della distanza tra l’uomo e
la macchina e la coltivazione
del rapporto faccia a faccia
nell’agire sociale in generale, ma soprattutto in ambito socio-sanitario, perchè
la tecnologia non deve sostituire tale modalità relazionale.
La partenza si può considerare positiva, anche il pubblico presente ha dimostrato
di apprezzare gli argomenti
trattati; ora lasciamo passare il periodo estivo per poi
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ricominciare l’attività con
l’autunno prossimo.Cercheremo di proporre nuovi ed
interessanti argomenti, raccogliendo e valutando anche
proposte che provengono da
persone esterne alla commissione, in modo tale da
coinvolgere un numero sempre maggiore di donne (e
non solo). Così facendo tenteremo di creare una sinergia di collaborazioni positive
e concrete, che aiutino a far
crescere una comunità con un
corretto e leale senso civico
e sociale, basato sul rispetto
reciproco e sulla corresponsabilità, che è quello di cui
la nostra comunità ha veramente bisogno.

Antonella Ferraresi

in Piazza Marconi

C INEMA SOTTO LE STELLE
tutti i giovedì del mese di Agosto
dalle ore

21:15
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T EMPO DI BILANCI PER L’ASD PALLACANESTRO BAGNOLO DI PO
Si è conclusa, dopo nove
intensi mesi, la stagione

sportiva dell’ASD Pallacanestro Bagnolo di Po.
Una stagione che ha visto
la società impegnata su più
fronti: UISP, FIP e Minibasket; quest’ultimo è il settore dove si è deciso di puntare di più, con risultati più
che soddisfacenti.
Nel campionato interprovinciale UISP di Padova/Rovigo,
al termine di una stagione
travagliata ed avara di vittorie, si registra un sesto
posto finale, il piazzamento
peggiore della squadra da
cinque anni a questa parte.
“Quest’anno abbiamo deciso
di separare nettamente la
FIP dalla UISP – dice Luca
Dolfini, presidente/allenatore della squadra UISP facendo giocare in UISP solo
chi non era tesserato per il
campionato FIP o chi trovava
poco spazio in Seconda Divisione. Il campionato UISP
deve essere soprattutto un
campionato per divertirsi e
non una ricerca del risulta-

to ad ogni costo; se poi le
altre squadre hanno deciso
di schierare
giocatori
di Prima e
Seconda Divisione per
v i n c e r e ,
questo non
ha
sicuramente
influito sulle
mie decisioni:
nonostante il piazzamento
mi ritengo
comunque
soddisfatto”.
Nel campionato FIP di Seconda Divisione, l’obiettivo
stagionale, dopo la retrocessione dell’anno precedente, era una posizione
di classifica medio-alta, ma
senza troppe pretese, anche
a causa della rosa ridotta a
disposizione del coach Segantin.
La
squadra ha
comunque
r i s p o s t o
a
dovere,
vincendo 7
gare nelle
prime
8
giornate e
mostrando un buon
gioco, soprattutto in
attacco.
I
mesi di gennaio e febbraio sono
infernali, tutto ciò che di
buono era stato fatto viene
vanificato da 4 sconfitte

contro dirette avversarie, a
fronte di una sola sofferta
vittoria, facendo precipitare la squadra dal secondo
al quinto posto in classifica.
Da lì la svolta: una serie di 6
vittorie consecutive (molte
punto a punto contro le
dirette avversarie) porta il
Bagnolo a conquistare il terzo posto nel proprio girone
ed a lottare per la promozione in Prima Divisione. Dopo
avere conquistato l’accesso
alla semifinale playoff, grazie alle due vittorie con
il P&T Piombino Dese, la
squadra si smarrisce sul più
bello, perdendo nettamente
la semifinale con il Chioggia
e rimediando una sconfitta
nello spareggio promozione
contro l’USMI, dicendo addio (a meno di ripescaggi)
alla promozione in Prima Divisione.
La
società
del
Bagnolo ha partecipato anche

quest’anno, seppur a ranghi
ridotti, all’Eurocamp, organizzato dalla UISP di Forlì-
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Cesena, dal 2 al 5 giugno a
Cesenatico, raccogliendo un
più che lusinghiero 11° posto su 27 squadre iscritte,
lasciando dietro a sé squadre molto più quotate e con
fuoriquota di serie D e C Regionale.
Il Minibasket a Bagnolo è
diventato ormai una realtà
importante in tutto il circondario, segno che la società in questi anni ha svolto
un buon lavoro. Dopo il lusinghiero risultato dell’anno
scorso, con l’apertura del
centro minibasket a Bagnolo, quest’anno il numero di iscritti è aumentato
a 25, d’età variabile dagli 8 ai 10 anni; accanto a
quest’iniziativa, da segnalare l’apertura di un centro
satellite a Castelguglielmo
da parte di Alessandro Bagatin, allenatore anche del
centro minibasket di Bagnolo e, a partire da Marzo, di
un altro centro minibasket
a Castelnovo Bariano, dove
23 bambini dai 7 ai 10 anni
hanno popolato la palestra
locale, sotto la guida di Andrea Zanaga. Ed è ufficiale
da pochi giorni che, a partire
dalla prossima stagione,
verranno aperti centri minibasket anche a Trecenta e
Sermide, paese quest’ultimo
che vanta una buona tradizione cestistica, ma che ha

anno V numero 1 <<
perso la propria società 8
anni fa. “Il progetto minibasket mi ha regalato enormi soddisfazioni quest’anno
– racconta Luca Dolfini. Vedere la palestra gremita di
ragazzi che hanno voglia di
giocare a questo bellissimo
sport mi rende orgoglioso
per quello che stiamo facendo. Quest’anno i ragazzi di
Bagnolo hanno partecipato
al loro primo campionato aquilotti, riuscendo a vincere
qualche partita e perdendo
solo contro ragazzi che giocano da più tempo di loro, e
sono soddisfatto degli enormi miglioramenti che hanno
fatto e della voglia di divertirsi che hanno. Abbiamo
anche organizzato a Marzo,
a Castelguglielmo, una manifestazione alla quale hanno
partecipato tutte le squadre
minibasket della provincia,
e vedere la palestra piena
di ragazzi, genitori e parenti è stata una bella soddisfazione. L’apertura del centro a Castelnovo e di quelli,
nella prossima stagione, di
Sermide e Trecenta, sono
state da me e dai miei amici/allenatori fortemente volute; soprattutto nella zona
di Sermide, dove il basket
è sempre stato qualcosa di
più che un semplice divertimento, una vera e propria
passione, che purtroppo si
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era affievolita con la scomparsa della società. Dopo
aver partecipato al torneo
minibasket organizzato dall a s o c i e t à “ 4 To r r i ” d i F e r rara, dove ci siamo scontrati
con le migliori squadre della
zona, mi è venuta l’idea di
organizzare un evento simile anche a Bagnolo. Il “Primo torneo del Presidente”,
svoltosi il 12 giugno, ha visto partecipare tutte le squad r e d e l l a z o n a p i ù l a 4 To r r i ,
ed è stato un successo incredibile: non mi sarei mai
aspettato di attirare nella
palestra a Bagnolo 80 ragazzini dagli 8 ai 10 anni, e 350
persone tra staff, appassionati, genitori e parenti,
la cosa è stata per la nostra società motivo di fortissimo orgoglio. La speranza
è quella di aumentare i numeri la prossima stagione e
diventare una realtà sempre
più importante nella zona;
per fare questo ovviamente
continueremo la nostra attività di basket nelle scuole
elementari, per insegnare ai
ragazzi questo sport fantastico e con principi sicuramente più sani ed educativi
(ad esempio la sportività
ed il rispetto per avversari,
amici ed arbitri) di quelli di
altri sport molto più noti”.
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B AGNOLO DI PO OSPITA IL 1 TROFEO COPPA DEL PRESIDENTE
A conclusione della stagione
sportiva 2010-2011, si è tenuto nei giorni 11 e 12 giugno,
presso la tensostruttura di

Bagnolo di Po, il primo trofeo “Coppa del Presidente”,
torneo estivo di minibasket
p e r l a c a t e g o r i a “A q u i l o t t i ” ,
annate comprese dal 2000 al
2002. Trofeo fortemente voluto dal Presidente, Dolfini
Luca, dall’allenatore e da
tutti i dirigenti della società
ASD Bagnolo di Po.
L’ i d e a è n a t a d a l d e s i d e r i o
di far vivere al paese un genuino e coinvolgente momento
di sport e per far conoscere e
apprezzare una realtà, quella
del minibasket, che in quest’
ultima annata sportiva è andata sempre più consolidandosi nel territorio. Grandissimo è stato l’entusiasmo
di tutti i piccoli atleti della
squadra, che hanno avuto la
possibilità di giocare e di
confrontarsi con tanti altri
piccoli atleti di altre società.
Hanno aderito alla manifestazione i Centri Minibasket

di Solesino per la provincia di Padova, Badia Polesine, Castelnovo Bariano e
Bagnolo di Po per la provincia di Rovigo, 4
Torri e Bondeno
per la provincia
di Ferrara, per un
totale di 7 squadre e 82 giovani
atleti. Le squadre
sono state coinvolte dal sabato
pomeriggio fino
al tardo pomeriggio di domenica
che si è concluso
con la consegne
delle coppe.
Il trofeo “Coppa del Presidente” è stato un evento
unico nel suo genere nella
Provincia di Rovigo, in quanto negli ultimi anni mai nessuna società nella provincia
è riuscita ad organizzare una
manifestazione di tale portata e con un così
alto numero di
squadre di piccoli atleti.
Durante la giornata di domenica, sono stati
protagonisti anche i piccoli campioni del Centro
minibasket (annata 2003) che,
tra una partita
e l’altra del Torneo, hanno potuto confrontarsi con i pari età
del Badia Polesine e Castelnovo Bariano, dando vita ad
una serie di incontri dove lo
sport e un po’ di sano ago-

nismo hanno fatto intravedere anche tra i piccoli emozionanti momenti di gioco.
La manifestazione si è conclusa con la vittoria da parte
della società 4 Torri che è
stata premiata dal Sindaco
di Bagnolo di Po, Pietro Caberletti, intervenuto in prima
persona alla manifestazione.
Le squadre salite negli altri
due gradini del podio sono
state: seconda classificata
Basket Solesino, terza classificata Cmb Castelnovo Bariano, a seguire Cmb Bagnolo,
Cmb Badia Polesine, Cmb 4
Torri e Cmb Bondeno.
Questo torneo è stato la degna conclusione di un’annata
sportiva molto impegnativa
per tutta la società, ma anche densa di soddisfazioni.
Gli iscritti sono aumentati
notevolmente e l’auspicio è
quello di riuscire a creare nel
paese una struttura in grado

di organizzare varie manifestazioni, adatta ad accogliere
un numero sempre crescente
di bambini.
Il presidente Dolfini e tutta
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la sua squadra, sperando di
aver regalato un week-end di
divertimento a tutti i bambini e alle loro famiglie, augurano buona estate a tutti
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e si concedono ora una breve
vacanza in attesa di ricominciare a lavorare per la nuova
annata sportiva, che si preannuncia ricca di sorprese e
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avvenimenti, tra cui, visto il
grande successo riscosso, il
II° Trofeo del Presidente.

O TTIMI RISULTATI PER L’U.S. VILLA AZZURRA
Grazie alla cortese concessione
gratuita
dell’Amministrazione Comunale di Bagnolo di Po, l’U.S.
Villa Azzurra ha utilizzato gli
impianti sportivi locali con
una squadra della cat. Esordienti. La formazione è stata
diretta dall’istruttore
Luciano P., coadiuvato dai dirigenti Flavio
C. e Marcello M., ed
è parte del progetto
sportivo gioco calcio
giovanile che riguarda sette Comuni limitrofi: Bagnolo di Po,
Canda, Castelguglielmo, Fratta Polesine
(sede), San Bellino,
Villanova del Ghebbo
e Pincara. Villa Azzurra conclude l’attuale
stagione con un finale da album d’oro. Il
progetto è nato per la
gioventù ed è in un continuo screening, per mantenere
sempre viva l’iniziativa, in
modo tale da trasmettere i
veri valori umani attraverso
quella cosa meravigliosa che

è lo sport calcio giovanile,
accattivante, immediato, ma
soprattutto a basso costo
per le famiglie. La stagione
ha superato le più rosee
previsioni, questi i traguardi: terzo posto nella targa
disciplina, dopo due stag-

ioni consecutive in prima
posizione, e quarto posto
in classifica nel campionato
Provinciale con le cat. allievi e giovanissimi. Ottima
la posizione acquisita nel

fair play Provinciale con le
due squadre Esordienti e le
quattro squadre Pulcini. Esaltare i risultati non è una
priorità della Scuola Calcio
Qualificata Figc Villa Azzurra (unica in Provincia), ma
è pur sempre un dovere informare sulla crescita
formativa. Quello che
conta nello sport giovanile non sono solo
i risultati agonistici
(anche se in campo si
va per vincere), ma
un insieme di gioco
tecnico - educativo
in un confronto leale,
sempre e in ogni occasione. Questa è una
ferma risposta a: “la
brava gioventù esiste
ancora?” “Si”- quando
è inserita in un contesto dove è partecipe esultante del suo
tempo, dove il concetto è
crescere uomini e poi atleti. L’U.S. Villa Azzurra, con
il grande lavoro di reggenza e le oltre cinquemila ore
d’attività sportiva con i suoi
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140 giovani, conta sul supporto tecnico di istruttori con
riconoscimenti Coni – Figc, è
gestita da: presidente Maurizio C., vice Rino T., seg. Cinzia V., DS Fernando M., cas.
Orazio B., assistiti dal dott.
Ghiraldelli e dalla psicologa
Gabrieli. Gli eccellenti risul-

L ’UNION AT

30

gare interne domenicali del
campionato Prov. con la cat.
Giovanissimi.

Per Villa Azzurra
Francesco Riberto

SI PREPARA AL PROSSIMO CAMPIONATO

Chiusa la prima stagione in
Promozione con un risultato
che ha superato anche le più
rosee aspettative, l’Union
Azzurra Trecenta si è rituffata immediatamente nel
lavoro preparatorio al prossimo campionato. I play off
non erano francamente previsti, ma il giusto dosaggio
tra forza del gruppo, qualità
tecniche e tattiche e professionalità nell’approccio
alla preparazione da parte
di mister Turetta e dei suoi
infaticabili
collaboratori,
ha permesso ai biancoblù la
conquista del prestigioso
traguardo all’esordio nella categoria. Adesso, però,
com’è consuetudine nelle
realtà che vogliono continuare a scrivere belle pagine di
sport, non è il caso di cullarsi sugli allori e la premiata
ditta Stocco, Bellinato e Masotti, sta lavorando per confermare i risultati importanti
raggiunti tra settembre 2009
e giugno 2011. Innanzitutto
l’Union At sta vivendo una
continua risistemazione societaria. Dal prossimo anno,
infatti, i comuni coinvolti
nel progetto saranno cinque;
a Bagnolo di Po, Castelguglielmo, Canda eTrecenta si è
aggiunto qualche settimana
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tati sono stati sostenuti dai
Comuni, dagli sponsor, dalle
famiglie e dal lavoro encomiabile e gratuito di tutti i
dirigenti, i quali hanno già
programmato la continuità
di utilizzo del campo sportivo di Bagnolo di Po, per lo
svolgimento delle proprie
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fa anche Giacciano con Baruchella. A Bagnolo di Po,
i ragazzi della ‘Fossa delle
Ombre’ hanno predisposto
un’accogliente e attrezzata
sala stampa e, altra novità
importante, inizia a strutturarsi un settore giovanile in
grado di dare frutti importanti sia dal punto di vista
tecnico sia sotto l’aspetto
della formazione dei giovani
che intendono avvicinarsi allo sport targato Union
Azzurra Trecenta. Inutile
negare che è in ogni caso
la prima squadra ad attirare
l’attenzione degli sportivi
e i primi movimenti dicono
che anche il prossimo campionato, almeno nei pensieri
dei dirigenti, si disputerà
con l’intenzione di ribadire
le spettacolari prestazioni che hanno entusiasmato
il pubblico biancoblù. Le
strade con mister Turetta
si sono divise e ad allenare
il gioiello unionista è stato
chiamato un mister giovane,
entusiasta del progetto e
con tanta voglia di affermarsi personalmente e nel
collettivo: Christian Veneziani. Confermata la vecchia
guardia, ad oggi possiamo
affermare che Damiano Susto sarà ancora il capitano

di lungo corso e che con
lui hanno giurato fedeltà al
progetto anche Nicola Bonfante, i fratelli Mattia e Niccolò Rosante, l’assessore
juventino Thomas Bonfante
e la formica atomica Enrico
Cestaro. Tra i pali il grande
Andrea Brunello, Masotti è
riuscito a conquistare il sì
di Alarico Galderisi, classe
1993 dal Santa Sofia di Lendinara, e di Marco Barducco,
centrocampista del 1994 in
forza lo scorso anno all’Este.
Insomma, si profila un’altra
stagione a tinte forti, piena
di entusiasmo e soprattutto
ricca di idee e progetti per
il futuro. Una realtà in movimento quella dell’Union At,
in qualche modo si direbbe
oggi ‘work in progress’, che
guarda avanti senza dimenticare quel che è stato e
tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di
questo stupendo sogno. In
quest’ottica, il prossimo 19
agosto, proprio a Bagnolo
di Po, sarà presentato il libro che racconta la storia
fantastica del campionato
2009 – 2010, concluso con
il passaggio in Promozione,
al termine di una cavalcata
irresistibile che ha letteralmente annichilito tutte le
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avversarie. Non sono trascorsi secoli, ma nello sport
le vittorie e i visi a volte si
dimenticano troppo in fretta. L’idea, l’intenzione, è

quella di rivivere anche attraverso una chiacchierata
estiva momenti di gioia allo
stato puro che il calcio, fortunatamente, può offrire a
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qualsiasi livello.

Sandro Partesani

Presentazione del libro di Sandro Partesani

Union un anno ad Alta Tensione
Una cavalcata in biancoblù
Venerdì 19 Agosto 2011
ore 21:15, presso lo stand in Piazza G. Marconi

Sagra del
somarino
Runzi
2-3-4 settembre
10- 11- 12 settembre
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Comune di Bagnolo di Po

3 settembre 2011
Bagnolo di Po

Programma della serata:

20:30 consegna dei gonfaloni agli alfieri delle contrade
21:00 sfilata d’onore in costume d’epoca
APERTURA DEI BANCHETTI GASTRONOMICI CON
SPECIALITA’ DELLA TRADIZIONE POLESANA
SPECIALITA
(cucchiaio dd’oro
oro al somarino pi
più gustoso)

21:30 rappresentazione dei mestieri contadini tra
realtà e mito allietata dai canti popolari di Chiara Crepaldi.
22:00 le contrade si sfideranno nei “giochi di corte”

Corsa dell
dell’oca
oca
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