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EDITORIALE

Intervista al Sindaco
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Gentile concittadino,
a due anni e mezzo dal mio mandato
ritengo doveroso dar conto di ciò che
è stato realizzato da me e dalla mia
Amministrazione comunale.
Tenterò di farlo nella forma più oggettiva e sobria possibile, anche se solitamente l’orgoglio di chi ha lavorato
al massimo induce ad sottolineare i
risultati, così come nulla di buono è
stato fatto secondo coloro che svolgono un ruolo d’opposizione.
Sono pienamente convinta che ogni
cittadino ha la capacità di giudicare
quanto è stato fatto in questi anni di
attività amministrativa.

Quali sono i principi
a cui si è ispirata?
I principi di fondo a cui mi sono ispirata, condivisi pienamente dalla mia
squadra, sono semplici ma chiari:
migliorare la qualità della vita, investire sulle manutenzioni delle scuole
e delle strade, migliorare la viabilità,
rinnovare l’illuminazione pubblica,
dare maggior sicurezza ai cittadini.

Nel suo programma l’ambiente
aveva un ruolo fondamentale.
Cosa è stato fatto?
Il nostro Comune, dopo un lungo percorso burocratico, con l’aiuto degli organi competenti nazionali, provinciali
(Provincia e Arpav) e del Comune di
Rovigo, è riuscito a bonificare il “Sito
di interesse nazionale” di Lama (detto
il Fluff dell’ex zuccherificio). Nonostante l’autorizzazione alle “Migliorie
fondiarie” sia di competenza della Regione Veneto, il Comune e la Provincia hanno vigilato e ancora lo stanno
facendo, affinchè tutta l’operazione
avvenga nel rispetto delle norme.
L’amministrazione ha seguito la questione “Porcilaia” con molta attenzione
ed ha obbligato la Ditta proprietaria a
mettere a norma gli impianti, evitando
cattivi e fastidiosi odori. Queste sono
alcune delle attività affrontate.

Che è stato fatto per la viabilità?
Sono particolarmente soddisfatta per
un recentissimo risultato ottenuto
per il mio territorio: si farà la rotatoria all’entrata di Ceregnano, presso la
Grimeca.

La Provincia, che è stata attrice principale di tale risultato, mi ha comunicato in questi giorni che la Regione
metterà a disposizione per la costruzione di tale opera un contributo di
1.000.000,00 di euro. Inoltre la Provincia ha terminato due mesi or sono
i lavori in via IV novembre.

Anche lo sviluppo del Paese è
un punto forte del suo programma. Quali novità?
L’opera di cui vado più orgogliosa è
il Piano d’Assetto Territoriale (P.A.T.),
che è lo strumento messo in campo
da più di un anno dal nostro Comune
e che porterà a individuare lo sviluppo residenziale ecosostenibile del
territorio di Ceregnano.

E che mi dice della scuola
materna, tanto discussa?
Avvengono dei fatti che il Comune
non può governare, perchè non ne ha
la competenza, ma per i quali è chiamato poi a decidere.
L’organo competente a regolamentare l’istituzione o la chiusura di una
scuola è la Regione e il Comune non
può far altro che prenderne atto. Tuttavia, nel caso specifico, dovendo
l’amministrazione garantire il servizio
scolastico, ha ricercato la soluzione
ottimale per tutto il paese.

NADIA LUCIA FERRARESE
riceve il martedì, giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 13
e su appuntamento

Dicono che ci sono divisioni,
cambi di assessori, problemi
nella maggioranza, è vero?
Una amministrazione dura cinque
anni e in questo periodo possono
cambiare le scelte personali di vita,
di studio e di lavoro di ognuno di noi.
Il cambio è avvenuto perchè qualche
assessore mi ha chiesto di sostituirlo. Non ci sono divisioni nella maggioranza, ma una sana dialettica, un
gruppo che ama discutere e costruire democraticamente le decisioni,
agendo al meglio.

Quali sono gli obiettivi?
L’obiettivo è solo uno: tutte le azioni
e gli atti che questa amministrazione
mette in campo sono ispirati da valori etici e morali, volti a migliorare la
qualità della vita all’interno della no-

presso la Segreteria - Affari Generali
Dott.ssa Valenza

stra comunità attraverso gli strumenti
che la democrazia ci consegna.
I cittadini ceregnanesi ci chiedono di
avere forza, coraggio e determinazione, di porre attenzione ai problemi
di tutti i giorni, senza perdere di mira
la necessità delle grandi realizzazioni.
E noi siamo concordi con loro. Non ci
fermiamo ad ascoltare le critiche pesanti e a volte offensive, soprattutto
quando provengono da chi non vive la
vita del paese nei momenti ordinari e
di festa, e nemmeno vive pienamente
la vita dell’amministrazione.
Lucia Ferrarese
Il Sindaco

LAVORI PUBBLICI
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Scuola Primaria
“G. Marconi” di Ceregnano

L’assessore ai Lavori Pubblici,
Attività economiche e Risorse umane:
Alessandro Menin

Lavori di interesse
pubblico realizzati
nel 2007 nel Comune
di Ceregnano
SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”
DI CEREGNANO
Esecuzione del rifacimento totale dei serramenti ed infissi del plesso scolastico
della Scuola Primaria del capoluogo.

Attracco fluviale
sul Canal Bianco

Acune aule
della scuola materna statale
del capoluogo Ceregnano

ATTRACCO FLUVIALE
SUL CANAL BIANCO IN LOCALITA’
LAMA POLESINE CON ANNESSO
CAMPER SERVICE
Realizzazione dell’attracco fluviale sul
Canal Bianco a fini turistici, e in fase di
ultimazione del camper service con realizzazione di ritrovo. (Progetto attuato con il
Comune di Gavello).

Scuola Primaria
“G. Marconi” di Ceregnano
Il trattore

ACQUISTO TRATTORE in convenzione acquistato
con il Comune di Villadose di un trattore
con relativi attrezzi per effettuare, oltre
ai lavori di manutenzione verde e sfalcio
dell’erba, anche lavori di scarificazione
delle strade bianche presenti nei due
comuni.
TRASFERIMENTO
SCUOLA MATERNA
Trasferimento da Canale al plesso scolastico della Scuola Primaria di Ceregnano dell’ unica sezione di Scuola Materna
Statale rimasta in attività nel territorio comunale dopo i provvedimenti dell’autorità scolastica regionale.

Acune aule
della scuola materna statale
del capoluogo Ceregnano

IMPIANTI NUOVI
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CONCLUSO L’APPALTO E L’AGGIUDICAZIONE inerente al GLOBAL SERVICE relativo
alla gestione dell’illuminazione pubblica
in tutto il territorio comunale
di Ceregnano per i prossimi vent’anni.
Tale accordo porterà alla messa in sicurezza di tutte le linee pubbliche attual- Nuovi impianti
mente presenti e all’ aumento di circa 200 della pubblica illuminazione
nuovi punti luce.

LAVORI PUBBLICI
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MESSA IN SICUREZZA
DI VIA ROMA,
VIA XXV APRILE
E VIA MARCO POLO
IN CORSO DI ATTUAZIONE
(l’ultimazione è prevista per
la prossima primavera) la
messa in sicurezza di Via
Roma, Via XXV Aprile e Via
Marco Polo nel capoluogo.
Nelle foto Particolari di VIA
ROMA - VIA XXV APRILE e
VIA MARCO POLO.
MANUTENZIONE AREE
DI CIRCOLAZIONE
PRIMO STRALCIO
REALIZZAZIONE del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria
delle aree di circolazione comunale per il primo stralcio. Con relativo finanziamento mutuo con la Cassa Depositi Prestiti. L’opera troverà realizzazione nella
prossima primavera.
DIVERSE STRADE SARANNO INTERESSATE DALLA ASFALTATURA.

Una delle aree di circolazione
del primo stralcio

URBANISTICA - VARIE

VERSO IL PAT
gennaio - pag. 6
L’anno 2009 sarà per Ceregnano l’anno del PAT, ovvero per chi non è addetto
ai lavori il nuovo Piano Regolatore Comunale.
Costituito il FORUM, al
e realtà Asquale partecipano tutte le
sociative, Economiche e Professionali
si è provveduto ad organizzare due
importanti incontri. Il primo ha riguardato una presentazione della nuova
normativa regionale che sarà la linea
guida del nuovo sistema urbanistico,
mentre il secondo ha visto la presentazione della proposta di documento
preliminare. E’ stato pure distribuito ai
componenti il FORUM un questionario
per la raccolta di proposte che possano
interessare il nostro territorio e che
possano essere punto di riferimento

per il raggiungimento di
p
q
quegli obiettivi che sono
alla base della costruzione
a
del PAT (Piano di Assetto
d
T
Territoriale).
La procedura legislativa
prevede che iil Documento Preliminare,
una volta adottato dalla Giunta Comunale diventi strumento di partecipazione a tutti i livelli e con tutti i soggetti
portatori di interessi collettivi ed infine
anche con la cittadinanza. L’Amministrazione Comunale, si è posta come
obiettivo la conclusione entro il 2009.
Definiti tutti gli incarichi il mese di gennaio e la prima parte di febbraio sarà
dedicata alla partecipazione sul Documento Preliminare per poi proseguire
con gli altri adempimenti che riguardano le indicazioni puntuali e normattive del nuovo Piano e che conterranno
le vere linee guida dello sviluppo di
Ceregnano.
C
Riteniamo inoltre informare tutti i citR
ttadini che attraverso incontri, contatti
con tecnici saranno costantemente inc
fformati dell’evolversi della situazione.
L’Ufficio Tecnico Comunale – Settore
L
Urbanistica – e l’Assessorato di riferiU
mento sono a disposizione per tutte
m
le informazioni e per qualsiasi problematica che il cittadino, ma non solo,
m
rritengo dover fare presente in tale
periodo. Una prima informazione rip
g
guarda la presentazione di un Tecnico
in
incaricato a svolgere indagini conoscittive dei fabbricati. In calce al presente
a
articolo viene riportato l’Avviso alla Citta
tadinanza contenente l’informativa.
L
L’Amministrazione, nell’interesse generrale chiede la massima collaborazione
e disponibilità e certa che lo sarà ring
grazia tutti.

COMUNE DI CEREGNANO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO RENDE NOTO
CHE
il COMUNE DI CEREGNANO autorizza il geom. DEJAN KNEZEVIC nato a Petrovac il
23.09.1985 e residente a Chiampo (VI) in Via Montale n. 7, per conto dello Studio Associato Zanella con sede in Via Vittime delle Foibe n. 74/6 – 36025 NOVENTA VICENTINA
(VI) AD ESEGUIRE LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI ED IL CENSIMENTO DEI NUMERI CIVICI
DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI CEREGNANO. L’incaricato è autorizzato a fotografare,
schedare l’edificio e raccogliere il numero civico corrispondente. La cittadinanza è pregata di collaborare con il rilevatore e nel caso siano necessari chiarimenti sarà sufficiente
telefonare all’Ufficio Tecnico del Comune di CEREGNANO.

VARIE

AVIS
30 anni ma non li dimostra
Sabato 13 settembre si è festeggiato il trentesimo anniversario
della fondazione della sezione Avis
di Ceregnano. Una associazione di
volontariato che, tra le altre cose,
si propone quotidianamente di
diffondere nella comunità locale i
valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della
tutela al diritto alla salute.
Sorta nell’ottobre del 1978, grazie
alla caparbietà di alcuni donatori,
raccolse subito più di 50 avisini
presenti negli elenchi della sezione di
Rovigo. Venne inizialmente nominato
Presidente Ceron Giuseppe e tre anni
dopo Manfrinati Giuseppe, che rimase
in carica fino al febbraio del 2005. Da
allora è la donatrice Stoppa Francesca,
che durante l’ultima cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti ha,
tra l’altro, dichiarato: “..abbiamo un
bellissimo passato, testimoniato dalle
tante manifestazioni rappresentate
nella mostra fotografica allestita in
Municipio, viviamo in un meraviglioso
presente regalatoci dai nostri predecessori; sfruttiamolo senza sprecare
nulla, affinchè il futuro della nostra
associazione e della comunità nella
quale operiamo sia quello che ognuno
di noi sogna..”
L’Associazione conta oggi più di 250
iscritti che complessivamente effettuano oltre 500 donazioni. Ogni anno
si iscrivono circa una decina di nuovi
soci, soprattutto giovani ragazzi e ragazze che raccolgono gli inviti rivolti
loro durante le molteplici iniziative a
carattere sociali organizzate nella co-
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I nostri Uffici
e i Responsabili
di Settore
Segretario - Direttore Generale
D.ssa Margherita Clemente

SETTORE I
Responsabile
D.ssa Maura Valenza
munità locale
locale. Ed è soprattutto negli
asili e nelle scuole il luogo dove l’associazione è maggiormente impegnata a
diffondere la cultura del volontariato
e della donazione. Dice il presidente
Francesca Stoppa: “Oggi parlare di
Avis, grazie alla caparbietà di chi in
passato ha creduto e lavorato per
noi, per la sanità e per gli ammalati,
vuol dire parlaredi un qualcosa di facilmente identificabile e conosciuto;
vuol dire parlare di una realtà che
nel mondo del volontariato npn ha
eguali..e ciò vale anche nella nostra
realtà comunale”.
Per tutto questo, e non solo, in occasione del trentesimo anniversario della
fondazione della sezione, il Consiglio
Direttivo dell’Avis ha ritenuto di coinvolgere la cittadinanza con tre giorni
di manifestazioni ricreativo culturali.
E così è stata inaugurata una mostra
fotografica in grado di ripercorrere le
tappe più importanti di questi primi
trent’anni e si sono organizzate due
serate con proiezioni di due film: uno
sulla nascita dell’Associazione e l’altro
sull’importanza del dono.

Ufficio: Protocollo
Segreteria
Assistente Sociale
Anagrafe
Messi
Biblioteca
Informa-Giovani
Informa-Immigrati
Sportello Donna
SETTORE II
Responsabile
Rag. Roberto Stocco
Ufficio: Finanziario,
Tributi,
Commercio
Risorse Umane
SETTORE III
Responsabile
Ing. Gianni Fortuna
Ufficio: Lavori Pubblici
Ambiente e Territorio
Manutenzione
Protezione Civile
SETTORE IV
Responsabile
Geom. Francesca Bellan
Ufficio: Edilizia Privata e Urbanistica
Servizi Cimiteriali
Case popolari - Espropri

PARI OPPORTUNITA’
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Pari Opportunità
a Ceregnano
A Ceregnano è stata istituita la COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ.
La Commissione è funzionante e sta svolgendo la propria attività al fine di coinvolgere attivamente i cittadini del Comune sulle tematiche relative alle Pari
Opportunità tra i generi, dando spazio anche alle problematiche inerenti all’integrazione delle cittadine e
dei cittadini stranieri, che sono sempre più presenti
sul territorio comunale.
• ZANNATO PATRIZIA
Presidente
• CAPPATO FIORELLA
Assessore alle P.O.
• ANTONIOLLI ALBERTINA
• BELLINELLO ANTONELLA
• BERTAGLIA DANIA
• BORELLA CRISTINA

• BRUSAFERRO SARA
• CATTIN PATRIZIA
• DOLCETTO MARA
• GASTALDELLO PAOLA
• GIORDANI SILVANA
• ROSSATO CLAUDIO
• SEGRADIN GABRIELLA
• STOPPA FRANCESCA

E’ aperto, presso il Comune di Ceregnano, lo SPORTELLO DONNA, tutti i lunedì,
dalle ore 10,45 alle ore 12,45. Responsabile è la dott.ssa LISA TUGNOLO.

QUANDO IL TALENTO E’.......DONNA
Quest’anno per gli annuali festeggiamenti della fiera di settembre, la Commissione Pari Opportunità di Ceregnano ha
pensato di proporre una mostra di lavori femminili in modo
da poter far vedere quello che le donne sono in grado di
fare e fanno davvero bene. Da questa idea e la sua realizzazione sono trascorsi diversi mesi, necessari per contattare
le signore, sentire la loro disponibilità a portare in giro i
propri elaborati e la messa in opera effettiva della mostra.
Durante tutto questo tempo ci siamo chieste spesso se
tale idea poteva funzionare, se avremmo trovato persone
a sufficienza per mettere in piedi una vera mostra. Pensieri
sprecati perché le adesioni sono arrivate numerose e la Sala
Consiliare, dove avevamo pensato doveva essere allestita la
mostra, si è rivelata davvero piccola.
Ma ormai il gioco era fatto e, in men che non si dica, avevamo preparato il tutto e il risultato è stato davvero notevole. Sui tavoli della Sala erano esposti ricami, lavori
all’uncinetto e a maglia, bigiotteria, decoupage. Appesi alle
pareti quadri realizzati con diversi stili di pittura, poesie
originali e disegni. Bellissimo, tanto che non sembrava più
una Sala consiliare ma una vera galleria d’arte.
Il 30 Agosto per l’inaugurazione erano presenti l’assessore
Guglielmo Brusco, la Presidente Provinciale della Commissione Pari Opportunità Maria Grazia Avezzù, l’Assessore
alle Pari Opportunità, nonché Presidente del Consiglio Provinciale, Fiorella Cappato, il sindaco Nadia Ferrarese, io e
tutte le donne che hanno esposto: Adriana Bombonato,
Nella Beggio Nale, Maria Grazia Ramazzina, Laura Pavan,
Laura Rigotto, Lidia Rigotto, Dania Bertaglia, Luisa Giorgia
Cattin, Francesca Padoan, Donata Previato, Anna Maria
Stocco, Paola Munaro, Lorenza Cattin, Palmina Bassi, Sara

Brusaferro, Valeria Zulato, Elisa Bolzonaro, Romina Spadon,
Renza Cannella, Marzia Braga, nonché il pubblico, in maggioranza femminile.
Tutti hanno avuto parole di apprezzamento e di incoraggiamento e all’idea di fare altre mostre di questo genere si sono
dimostrati favorevoli e interessati. Ecco perché stiamo già
pensando di riproporre “quando il talento è…..donna” per il
mese di marzo e per quanto riguarda la fiera di settembre
cambiare il soggetto e farla diventare “quando il talento è
uomo” o “quando il talento è….bambino” o qualcos’altro
ancora. Ci penseremo.
Nel frattempo volevo anticiparvi che qualcuno ha preso
spunto da questa nostra mostra e, a livello provinciale, si
sta organizzando una mostra-mercato proprio per il mese di
marzo 2009 con il titolo “Creazioni delle donne”; chiunque
fosse interessata può rivolgersi all’ufficio della Consigliera
di Parità della Provincia di Rovigo al numero: 0425/386441
o al numero 347 2927682 dove risponde Milena Furini segretaria dell’ufficio della Consigliera di Parità. O all’indirizzo
email consigliera.parita@provincia.rovigo.it.
Sinceramente questo ci lusinga molto e spero lusinghi anche
tutte le signore e le ragazze che, grazie ai loro lavori, hanno
contribuito alla realizzazione della mostra di Ceregnano.
Speriamo che tutto questo possa avere un seguito e che le
donne di tutto il mondo possano sempre avere la possibilità
di fare e creare, in piena libertà e autonomia, consapevoli di
essere artefici della propria esistenza e del proprio destino.
A presto.
Presidente Commissione Pari Opportunità
Zannato Patrizia

BIBLIOTECA- CULTURA-GEMELLAGGI

L’assessore alla Cultura, Pari Opportunità,
Biblioteca e Gemellaggi
Fiorella Cappato

PUBBLICA ISTRUZIONE
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Attività della Biblioteca
Comunale
L’attività della Biblioteca Comunale è stata particolarmente intensa
Domenica 11 maggio apertura straordinaria della Biblioteca Comunale, nel
pomeriggio, per l’adesione al progetto
della provincia di Rovigo “NATI PER
LEGGERE”. Per l’occasione, sono stati
messi a disposizione dei piccoli lettori
tante pubblicazioni, anche animate, che
la Biblioteca di Ceregnano dispone.
I bambini, accompagnati dai loro genitori, hanno avuto modo di conoscere il
servizio che la Biblioteca offre.
Nel mese di giugno ci sono state due
“Serate con l’autore”
La prima, il 5 giugno, ha visto la presenza, presso la Sala Consiliare, dello
scrittore MARCO BOTTONI di Castelmassa che ha presentato il suo ultimo
libro “PROSECCO E PROLEGOMENI-Memorie di un filosofo da bar”.

La seconda, il 18 giugno, è stato presente lo scrittore rodigino LINO SEGANTIN che ha presentato la sua ultima
opera “IL NOSTRO POLESINE”
Entrambe le serate hanno visto una
buona affluenza di pubblico.
Le “Serate con l’autore” sono proseguite nel mese di novembre, il 20, con
la presentazione dell’ultimo libro delle
scrittrici Loredana Cappellazzo e Paola
Trivellato e nel mese di dicembre, il 4,
con la presentazione dll’ultimo libro del
nostro concittadino Giliano Visentin,
“L’attesa”.
Nel corso dell’anno la Biblioteca si è arricchita di molte novità librarie, sia di
narrativa, saggistica, attualità e sono
proseguite le visite guidate con le
Scuole del territorio.

Assessorato
alla Cultura
Il Comune di Ceregnano ha aderito
quest’anno alla Rassegna “TRA VILLE E
GIARDINI” Itinerario di danza e musica
nelle ville e corti del Polesine, promosso
dalla Provincia di ROVIGO.
Il 3 LUGLIO, nella Chiesa di San Martino
a Ceregnano, c’è stata l’esibizione del
Quartetto di Cremona che hanno presentato I QUINTETTI PER FLAUTO di L.
BOCCHERINI. Lo spettacolo si è concluso
con una visita guidata alla Chiesa.
Nel mese di ottobre sono riprese le lezioni all’Università Popolare, con un
considerevole aumento di iscritti.
Sono ripresi anche i Corsi di Musica, organizzati in collaborazione con il Centro Veneto Esperienze Musicali.
Altre iniziative culturali si sono susseguite nel corso dell’anno. L’ultima, la
rassegna “Ceregnano in Teatro”, organizzata con l’Associazione My Way, Il
Mosaico e con il patrocinio della provincia di Rovigo.

Assessorato ai Gemellaggi
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Amicizia con SEEHEIM-JUGENHEIM, avvenuta il 25 aprile scorso, nel mese di Agosto, una delegazione del Comune di Ceregnano ha raggiunto gli amici tedeschi, per partecipare alla Festa in Germania, con
le Comunità Amiche. E’ stata una esperienza straordinaria di conoscenza con gli
amici tedeschi, ma anche con altre popolazioni che hanno partecipato alla Festa.
Questo nello spirito di arrivare a luglio del 2009 con la firma del Gemellaggio con
questa cittadina tedesca.

Festa d’Europa
a Seeheim Jugenheim
con Polonia (Kosmonosi)
Francia (Villeneuve)
Italia (Ceregnano)

DIRITTI UMANI
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L’assessore alle Politiche Giovanili,
Pace e Diritti Umani:
Alice Zampieri

2008: un anno
di intensa attività

Ecco in sintesi l’attività svolta nell’anno
2008 dall’assessore alle Politiche Giovanili, Pace e Diritti Umani, dott.ssa
Alice Zampieri. È stata appaltato il servizio Informagiovani, in quanto scaduta la convenzione. A seguito di gara
d’appalto il servizio è gestito dalla Cooperativa Arearebus di Rovigo.
Lo sportello, aperto presso la Biblioteca Comunale, nei giorni di mercoledì
dalle 15,00 alle 18,00 ed il venerdì
dalle 9,00 alle 12,00, è a disposizione
del pubblico, per informazioni inerenti
la formazione e la ricerca di lavoro.
In relazione agli incontri che questo

PROTEZIONE CIVILE

assessorato ha organizzato durante
il 2008, si ricordano la commemorazione della Giornata della Memoria, 27
gennaio, ed il ricordo delle Foibe, 10
febbraio. Anche quest’anno, in collaborazione con l’Assessore all’Istruzione,
Giuliano Stievano, si sono svolte le
manifestazioni dirette a ricordare questi particolari tragici avvenimenti, invitando presso la Sala Consiliare alcune
classi della Scuola primaria e Secondaria di primo grado.
Ospite della giornata del 10 febbraio il
Dr. Leonardo Raito, docente universitario dell’Università di Ferrara.
Dal 28.04.2008 al 01.05.2008 si è
svolta la terza edizione “La settimana
del Lavoro” manifestazione organizzata dai Comuni di Ceregnano, di Villadose e Gavello. Attraverso una serie
di incontri, che hanno avuto luogo nei
tre comuni, si è voluto proporre una riflessione sulle principali tematiche del
lavoro, analizzate attraverso le varie
arti. La manifestazione, infatti, por-

tava come titolo: “Il lavoro espresso
nell’arte e nella cultura polesana”.
In particolare il Comune di Ceregnano
ha ospitato, presso la Sala Consiliare
una mostra fotografica dedicata all’evoluzione del lavoro nel tempo, ed una
rappresentazione teatrale della Compagnia “La Tartaruga” di Lendinara.
In occasione della manifestazione è
stato bandito un concorso dal titolo
“L’evoluzione delle professioni fra
tradizione ed innovazione” cui hanno
partecipato gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Villadose.
In Sala Europa alla presenza degli insegnanti e di 231 alunni si e proceduto
alla premiazione dei lavori, realizzati
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali.
Al termine della settimana, 70 tra imprenditori e lavoratori, segnalati dalle
rispettive organizzazioni sindacali,
sono stati premiati con una targa ricordo della manifestazione, presso il
Palatenda di Gavello.

NEVE? CI PENSA
LA PROTEZIONE CIVILE
La notte di Capodanno, nell’attesa del 2009, ha regalato una spruzzata di neve
abbondante, sicuramente suggestiva, ma che non ha fermato il prezioso lavoro
dei volontari della PROTEZIONE CIVILE di Ceregnano, che tempestivamente sono
intervenuti per pulire e strade principali del Comune e garantire la sicurezza
della circolazione. L’amministrazione comunale, cogliendo questa occasione,
vuole porgere un vivo ringraziamento a tutti i volontari della protezione civile,
che hanno ancora una volta dimostrato la loro grande professionalità, disponibilità e collaborazione, anteponendo la necessità di mettere in sicurezza le strade
innevate del territorio ai festeggiamenti per l’anno nuovo. Il Presidente della
Protezione Civile, che è il Sindaco, in sinergia con il collaboratore comunale
Alberto Roccatello e il coordinatore della Protezione Civile Enrico Chivetto
si sono subito attivati, coordinando il lavoro dei capisquadra intervenuti,
Sergio Donegà e Davide Ruffato e dei volontari Dario Avezzù, Livio Cappato,
Cristian Gennari, Morena Menini, Cinzia Moda, Wania Portesan e Armando
Stoppa. L’intervento è proseguito dalle ore 5:40 alle ore 13:00 con risultati
soddisfacenti, anche con l’ausilio del tecnico comunale Riccardo Cattarin e
l’assessore alla Protezione Civile Mario Casazza. Oltre alla messa in sicurezza
delle molte strade comunali si è provveduto anche alla messa in sicurezza di
alcune aree, nelle quali erano caduti dei rami di pino.

SPORT

UC Lape Ceregnano
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Stagione 2007/2008: un campionato stellare per l’Uc Lape Ceregnano
‘Dall’Aglio Carburanti’, non solo per i
risultati sportivi. Certo, quelli sono lusinghieri: al secondo anno di militanza
nel campionato di Promozione Veneto,
girone C, la squadra guidata da mister
Corrado Rodighiero è stata per quasi
tutto il campionato al primo posto in
classifica in piena lotta per un posto
nella categoria superiore, l’Eccellenza.
Nel Medio Polesine, il Lapecer, con
30 anni di storia proprio quest’anno,
è tutt’oggi la società più importante
dopo il Rovigo Calcio.
I risultati sportivi sono una conseguenza non solo dell’abilità tecnicotattica del team, ma anche dello spirito
che anima questa realtà: la squadra è
formata da un gruppo di ragazzi affiatato che vive il calcio con amicizia,
gioia e sana competizione.
Rispetto alla scorsa stagione, la squadra si è arricchita di pedine importanti
per la qualità del gioco espresso (su
tutti, ha fatto gran clamore in novembre l’arrivo del bomber Deni Crepaldi,
idolo dei tifosi) e ha fatto crescere i
suoi giovani. Il Lape Ceregnano, infatti,
prepara il proprio futuro investendo
nelle nuove generazioni con un vivaio
sempre più ricco, grazie anche alle sinergie e alle collaborazioni con altre
società. Per il primo anno, il Lape Ceregnano ha allestito la squadra Juniores

per il campionato regionale. E’ stata
poi creata ad hoc una società satellite per curare al meglio il solo settore
giovanile, l’Acd Medio Polesine, che in
poco tempo è diventata un punto di riferimento per i calciatori in erba anche
dei paesi limitrofi.
Il Lape Ceregnano punta sui giocatori
locali. Per quanto concerne la prima
squadra, il difensore Simone Pavarin
gioca con la maglia biancogranata da
quando ha cominciato a dare i primi
calci a un pallone. Di grande orgoglio
per il paese è stato poi l’arrivo di Valentino Bergo, centrocampista incontrista
classe ’76 proveniente dalla Copparese
(Eccellenza Ferrarese). Alle sue spalle,
una carriera illustre: Sant’Agostino (tra
Promozione ed Eccellenza), Arianese
(Promozione), Chioggia e Adriese tra
Serie D ed Eccellenza. Una grande promessa del centrocampo è poi il giovane classe ’89 Stefano Andriotto, di
Lama Polesine.
A livello societario, la società si è arricchita di due nuove figure a livello
dirigenziale: il direttore sportivo
Gianluca Sattin e il direttore generale
Massimo Bovolenta. Ma se il Lapecer
è la realtà che è diventata il merito va
anche ai dirigenti e ai volontari che,
tutti i giorni, nelle piccole e grandi
cose, regalano il loro contributo con
entusiasmo. Il presidente Luca Pavarin ha ricevuto una benemerenza

regionale dal Comitato Veneto della
Figc per essersi distinto “per passione
e impegno profusi in favore dell’attività calcistica della società”.
Il Lape Ceregnano crede nei valori
dello sport, e l’ha dimostrato al punto
di essere stata la prima squadra polesana ad adottare il ‘terzo tempo’ come
modo per diffondere il fair play. Sia in
caso di vittoria che di sconfitta, applaudire l’avversario a fine partita, stringergli la mano, non è solo un modo per
rispettarlo, ma è anche un esempio
per il pubblico: il calcio è sana competizione, lo spirito del Lape vuole essere
di correttezza, lealtà e probità.
Questa la rosa della prima squadra
del Lape Ceregnano per la stagione
2007/08.
Portieri: Marini (’71), Pradella (’79).
Difensori: Pavarin (’84), Ferrato (’81),
Chiarion (’76 dalla Copparese), Vason
(’79), Sagredin (’89 dal Pontecchio),
Roma (’89 dal Costa).
Centrocampisti: Caporello, Raimondi
(’73), Sattin (’80, dall’Albignasego),
Bergo (’76, dalla Copparese), Zerbinati
(’77), Andriotto (’89), Astolfi (’89), Toffalin (’88), Bondesan (’77). Attaccanti:
Lissandrin (’82, dal Boara Pisani), Desiderati (’81, dalla Fulgor Crespino),
Crepaldi (’74, dal San Paolo).

SPORT-SERVIZI SOCIALI
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(Tappa delle Polesiniadi
a Ceregnano
con animazione
per le scuole)

L’assessore alle Politiche Sociali, Assistenza,
Famiglia, Sport, Immigrazione
Sandra Rodella

Ceregnano,
una festa per 250 bambini
Oltre duecento cinquanta bambini in
campo per la festa dello sport di Ceregnano “Lo Sport è vita”, tappa
delle Polesiniadi. L’iniziativa, le cui
testimonial d’eccezione sono state
la pluricampionessa mondiale di
pattinaggio artistico Marika Zanforlin e la campionessa mondiale a
squadre di Kick Boxing Martina Ferrari, ha visto il mondo della scuola
le società sportive di Ceregnano
unirsi per un momento di attività
ricreativa, di gioco, ma soprattutto
di educazione allo sport. Più di 250
bambini e ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale e delle
società sportive operanti sul territorio, si sono ritrovati al campo sportivo
comunale “La Marcona”, per impegnarsi
nelle diverse discipline sportive.
La manifestazione, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di

Ceregnano, con la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo e con il patrocinio del Coni e della Provincia, ha
voluto offrire ai ragazzi una diversa
modalità di conclusione dell’anno scolastico, impegnandoli in una manifestazione che ha voluto essere davvero la
festa dello sport; sia di quelli classici
individuali (Karate, Atletica, ecc.), sia di
quelli di squadra (Calcio, Basket, Volley). Tutti i bambini e i ragazzi hanno
dimostrato grande entusiasmo per queste mini olimpiadi e hanno fatto grande
gioco di squadra. (come dimostrano le
foto). Al termine delle attività sportive,
l’assessore allo sport Sandra Rodella, il
presidente del Coni Giuseppe Osti, la
campionessa Marika Zanforlin e la campionessa Martina Ferrari hanno consegnato una medaglia in ricordo della
giornata a tutti i ragazzi che hanno
partecipato e una coppa alle classi che
sono arrivate prime.

Servizi di sostegno per il mantenimento
dell’anziano a domicilio
Il Comune di Ceregnano, cerca di risponde, ai bisogni degli
anziani, sostenendo la rete territoriale di servizi sociosanitari. L’obiettivo è favorire il massimo mantenimento
dell´autonomia individuale, aiutare l’anziano a rimanere
nella propria casa e nel proprio contesto di vita.
Di seguito si forniscono delle piccole alle schede informative sui Servizi di sostegno per il mantenimento dell’anziano a domicilio:
• Telesoccorso
un sistema di telecomunicazione che collega il domicilio dell’anziano con una centrale operativa in grado di
seguirlo e di attivare gli interventi ed i servizi in caso di
richiesta di intervento.
• Assegno di cura
L’assegno di cura è un sostegno economico a favore
delle famiglie che assistono in casa propria un anziano
non autosufficiente.
• Assistenza domiciliare
Il Servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di permettere alle persone di rimanere al proprio domicilio,
vicino alla famiglia e nella realtà sociale di appartenenza, attraverso interventi prevalentemente sociali,
socio-sanitari o sanitari.

• Centri diurni
E’ una struttura semi-residenziale che offre assistenza
e realizza programmi di riattivazione e mantenimento,
socializzazione e animazione nelle ore del giorno, con
rientro dell’anziano a domicilio la sera.
• Ricoveri di sollievo
I ricoveri temporanei possono rappresentare dei veri e
propri ricoveri di sollievo per garantire un periodo di
riposo alle famiglie che scelgono di assistere l’anziano
a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo.
• I contributi e le consulenze per l’adattamento
della casa
Per adattare la propria abitazione, eliminare barriere
architettoniche, scegliere automazioni, arredi personalizzati ed altri ausili domestici è a disposizione una rete
di centri di consulenza.
Sono inoltre disponibili diverse forme di contributi
economici.
• Agevolazioni e assistenza fiscali
per anziani non autosufficienti
Agevolazioni fiscali per la casa, gli ausili e gli autoveicoli, detrazioni/deduzioni per gli anziani in struttura e
per chi assiste a domicilio una persona anziana.

RICORDI D’ESTATE

Animazioni Estive 2008
pag. 13 - gennaio
Si sono concluse con il mese di Agosto le animazioni
estive 2008 svolte nelle parrocchie di Canale, Ceregnano,
Lama e Pezzoli in convenzione con il Comune di Ceregnano. I gruppi animatori delle parrocchie hanno, da vari
anni, formato un gruppo e una organizzazione che garantisce l’animazione, durante l’estate, dei ragazzi di tutto il
territorio comunale.
L’accordo fatto tra le parrocchie e l’amministrazione comunale ha permesso in questi anni di creare un calendario unico delle animazioni distribuito durante tutto l’arco
dell’estate, dando così la possibilità ai bambini e ragazzi
di essere impegnati per tutta l’estate, da Luglio fino alle
prime settimane di Settembre. Questo ha permesso inoltre l’apertura delle frazioni del comune promuovendo la
conoscenza e lo scambio reciproco.
Per il primo anno siamo inoltre riusciti a stampare e consegnare un’unica maglia per l’animazione. Nel disegno
della maglia sono stati rappresentati i quattro campanili,
simbolo delle quattro realtà comunali, con al centro un
cerchio di bambini a simboleggiare le animazione.
Il campanile nel nostro caso e stato scelto come simbolo
di unità e non di diversità o divisione, come simbolo di
cammino assieme visto che è lui che con il suono delle
campane chiama a raduno tutta la comunità nei momenti
belli e nei momenti difficili, nei momenti importanti e nel
giorno di festa. Questo e il messaggio e l’augurio che le
animazioni voglio trasmettere, in particolare quest’anno,
anno di inizio del Sinodo Diocesano.
Un grazie particolare và all’amministrazione comunale di
Ceregnano e ai vari sponsor, che anche quest’anno, assieme alle comunità di Ceregnano, Lama e Pezzoli, ha creduto in questo struttura educativo al servizio dei ragazzi
delle nostre comunità per il periodo estivo.

GRUPPI DI MINORANZA
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Voce alla Minoranza
POLITICAMENTE MORTO (usiamo una fonte autorevole…): governato da una
maggioranza che rappresenta il 28% dei cittadini, una maggioranza che con
estrema arroganza non ha mai voluto dialogare con le opposizioni, anzi ne
ha denunciato alla Procura, proprio perché facevano il loro lavoro di oppositori, i leader. Così si governa a Ceregnano! Anche in questo da battistrada,
unici in Italia! Una maggioranza, tra l’altro, già ampiamente divisa al proprio
interno (si vedano i vari assessori cambiati, i gruppi interni che son nati…),
ma che non si spaccherà prima delle prossime elezioni amministrative di
primavera. Così va il mondo…politico, mentre il territorio muore.
TERRITORIALMENTE MORTO. Confrontate, semplicemente, quanti consulenti
fanno funzionare negli altri Comuni i lavori pubblici e l’urbanistica e quanti
(molti di più) ne ha Ceregnano per non mandare andare avanti niente: i lavori
pubblici in atto sono progetti di anni e anni fa…e se volete costruirvi una
casa a Ceregnano…auguri! Ovviamente la colpa non è del personale tecnico
ma di chi, per esempio, da anni e anni non molla le responsabilità politiche
dell’urbanistica.
MORTO NELLE FRAZIONI: tutta l’attuale maggioranza (compresi coloro i quali,
dall’interno, senza dimettersi, hanno tentato inutili distinguo) sono responsabili della prossima morte sociale di Pezzoli e Canale, oggi senza Scuole
Materne, tra un anno-due (Pezzoli) senza Scuole Elementari. La frazione di
Pezzoli morirà sul piano sociale più delle altre: è una precisa scelta dell’attuale amministrazione. E se un amministratore non è d’accordo su questa
gravissima linea di indirizzo, logica ed etica politica vuole che si dimetta.

Ceregnano non ha bisogno
di un governo provvisorio
L’unico augurio che possiamo, dunque, farci è che il nuovo anno inizi con
il botto politico dell’attuale maggioranza. Ceregnano non ha bisogno di un
“governo provvisorio” e non in grado di gestire le grandi emergenze del
Comune. Avrebbe bisogno di persone nuove e capaci, di coalizioni allargate
a tutti i gruppi per affrontare, insieme, con un consenso larghissimo, i temi
drammatici che ci preoccupano: oltre a quelli già detti, l’occupazione, le
povertà, i debiti che potrebbero mettere in gravissima difficoltà il bilancio
municipale…Ma chi ci governa ha ben altro a cui pensare!

Lista Civica
Indipendente

Lista Unica
Ceregnano

Lista Con noi
per Ceregnano

Ivan Dall’Ara

Enzo Livio Boscolo

Luca Pavarin

EVENTI - SANITA’

Eventi
nel nostro Comune
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Festa Aeronautica 2008

Momento della manifestazione
del XXV Aprile 2008

Manifestazione del XXV Aprile 2008
con la partecipazione degli alunni
delle scuole elementari

Inaugurazione scuolaguida
Associazione Reduci Combattenti

A
consegna gonfaloni
f l i
Apertura
con consegna

Punto Sanità di Ceregnano
A seguito della comunicazione telefonica intercorsa in data
15 dicembre tra l’Usl 18 ed il Sindaco di Ceregnano relativamente alla situazione dello stabile in Ceregnano che ospita
il Punto Sanità, la scrivente Amministrazione è fortemente
preoccupata della ricaduta che eventuali provvedimenti di
chiusura avranno sul territorio del Comune di Ceregnano e
dei comuni limitrofi di riferimento.
Lo stabile, già di proprietà comunale, oggi dell’Azienda ULS
18, ha rappresentato da tempo il bisogno di una manutenzione sia ordinaria che straordinaria e le avversità atmosferiche di questi giorni hanno accentuato i punti di criticità in
particolare quelli relativi alla copertura.
Non ci risulta che l’Azienda abbia in passato fatto alcun
investimento rivolto al mantenimento di una struttura che
per tanti cittadini è stato e lo è tuttora il punto di riferimento di servizi molto importanti quali i prelievi, la cardiologia, la ginecologia, l’oculistica, l’ortopedico, il consultorio
familiare, servizio minori e il servizio veterinario.

Non condividiamo la eventuale decisione di chiudere abbandonando una struttura così importante e ricca di storia
per il nostro paese.
Ne condividiamo le motivazioni che alla fine andranno a
penalizzare una fetta di popolazione, la più debole e cioè gli
anziani e coloro i quali, pur nella vicinanza al centro di Rovigo, hanno grosse difficoltà a raggiungerla e ad usufruirla
con tempistiche assai ridotte rispetto a quelle fornite presso
le strutture ospedaliere.
Riteniamo che le risorse che possono essere impegnate per
rendere più funzionale la struttura siano ricercate per ridare continuità e funzionalità a tutta quella serie di servizi
vicini alla gente.
Il Punto Sanità di Ceregnano, fortemente voluto dalle passate amministrazioni deve continuare a svolgere il proprio ruolo e l’Amministrazione di Ceregnano comunica sin
d’ora che percorrerà tutte le strade atte a scongiurarne la
chiusura.

