
SERVIZI SOCIALI 
un cantiere sempre aperto
LAVORI PUBBLICI 
viabilità e PATI
DALL’AMMINISTRAZIONE 
tempo di bilanci
CULTURA 
ricco calendario di eventi
BIBLIOTECA 
brillantemente e attività
al museo etnografico
FIERA DI S. GIOVANNI 
BATTISTA 
programma 16 - 26 giugno 2011
festa dell’emigrante

UNITà D'ITALIA  
Per i 150° anniversario Costa 
festeggia con iniziative ed 
esposizioni  del tricolore

Sindaco Antonio Bombonato
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www.comune.costadirovigo.ro.it

Czernichów
Comune Gemellato

Auguri di
        BuonaPasqua

INCAO Alessandro
n. Costa di Rovigo 9.6.1837

m. ivi 9.4.1883
albergatore

Le brillanti menti di Costa

Logo 150anni
Scuola Secondaria di Primo grado

Costantemente
InformatI

perIoDICo DI InformazIone 
Del Comune DI Costa DI rovIgo 
anno vIII num. 1 aprIle 2011
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Assessori Comunali
informazioni
Costantemente informati, ottobre 2010
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Numeri di pubblica utilità 
Municipio .................................................... 0425.49.72.72
Biblioteca Comunale .................................... 0425.49.71.07
Anteas ......................................................... 329.336.35.19
Centro Poliservizi .......................................... 0425.49.73.97
Farmacia ...................................................... 0425.97.034
Scuola Materna ............................................ 0425.49.72.25
Scuola Elementare ........................................ 0425.97.48.6
Scuola Media ............................................... 0425.97.02.9
Polizia Municipale ......................................... 0425.176.148
Carabinieri .................................................... 0425.97060

  Orari di apertura bibliOteca e museO

  BiBlioteca comunale “manfred B. Buchaster”
  martedì  15.00 - 18.00
  giovedì 10.00 - 12.30 15.00 - 18.00 
  sabato 10.00 - 12.30

                 museo etnografico
                 “a l’alBoron”

  sabato  15.00 - 18.00
  giovedì              su prenotazione per scolaresche e gruppi

adriano menardi
Vice Sindaco

moira ferrari
Assessore alla cultura

alessio Pacchin
Assessore ai lavori pubblici

sara ZorZan
Assessore allo sport

Servizi Sociali, Assistenza, Sanità, 
Igiene, Famiglia,Pari Opportunità

riceve
Martedì ........... 16.30 - 17.30
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it

Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sistema Museale, Biblioteca 
Civica, Ambiente

riceve
Martedì ........... 17.00 - 18.00

Per comunicare 
anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it 

Lavori Pubblici, Viabilità, 
Urbanistica, Edilizia abitativa, 
Attività Produttive e Sviluppo

riceve
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
tecnico@comune.costadirovigo.ro.it

Sport, Associazionismo, Tempo 
libero, Politiche Giovanili

riceve
Martedì ........... 17.00 - 18.00
Sabato ............ 10.30 - 12.00

Per comunicare 
segreteria@comune.costadirovigo.ro.it 

  

C e n t r o  G i o v a n i
del Comune di Costa di Rovigo

Piazza San Rocco 17 (sopra la biblioteca comunale)
Per informazioni: – Tel . 3939288305

centrogiovanicosta@libero. i t

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

aperture ordinarie 

spazi per tutti 

spazi in comune 

rock in costa 

la bottega del glamour 

estate in soffitta 

giovani in forum 

    
attiVa il serViZiO sms GratuitO pressO l'uFFiciO aNaGraFe del cOmuNe



d’Italia abbiano coinvolto e 
coinvolgeranno la nostra comunità. 
Il primo appuntamento è stato il 
Consiglio Comunale congiunto 
fra adulti e ragazzi che ha visto 
una significativa e soprattutto 
qualificata partecipazione dei 
ragazzi, che hanno presentato 
un loro lavoro per il quale, a 
nome dell’amministrazione e mia 
personale, desidero complimentarmi 
ringraziando anche le insegnanti 
che hanno coordinato il lavoro. 
Nel corso di quest’anno avremo 
altri appuntamenti: il 9 giugno 
un convegno su Alessandro Incao, 
garibaldino, che ha partecipato alla 
spedizione dei mille e nel prossimo 
periodo autunnale un’attività 
a favore dei ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Costa di Rovigo.
Desidero anche ringraziare quanti 
hanno accolto l’invito ad esporre la 
Bandiera Italiana in occasione della 
Festa dell’Unità d’Italia. E’ dal 2004 
che alle famiglie del nostro paese 
è stato consegnato il Tricolore da 
esporre durante le Feste Nazionali. 
E’ un segno di appartenenza al 
nostro Paese, di condivisione dei 
suoi principi fondamentali sanciti 
dalla nostra Costituzione, ancora 
oggi ritenuta una delle migliori 
carte democratiche che regolano 
la vita civile delle Nazioni e che 
dobbiamo difendere da processi 
a volte troppo facili di revisione. 
l’invito è a proseguire ad esporre il 
tricolore già a partire dal prossimo 
25 aprile, festa della liberazione, 
così come nelle altre ricorrenze 
previste.
Ringraziandovi per l’attenzione 
permettetemi di ricordare a 
tutti la necessità, con l’arrivo 
della stagione primaverile, di 
una cura particolare degli spazi 
verdi privati per contribuire a 
contenere il proliferare di zanzare 
e insetti. L’amministrazione, 
come di consueto, ha deliberato 
gli interventi larvicidi contro le 
zanzare, ma senza l’impegno di tutti 
difficilmente otterremo risultati se 
non garantiremo la pulizia delle 
caditoie private evitando inoltre il 
ristagno d’acqua.
Infine, colgo l'occasione per 
augurare a tutti Buona Pasqua.     

Un cordiale saluto a tutte le 
concittadine e i concittadini con un 
ringraziamento a tutti gli sponsor 
di Costantemente Informati che ne 
permettono la pubblicazione.
Come di consueto in questo primo 
numero del 2011 troverete i dati 
più significativi del Bilancio di 
Previsione 2011, già approvato, 
e del Bilancio Consuntivo 2010 in 
fase di approvazione alla fine di 
questo mese. Sono momenti e atti 
importanti che quest’anno abbiamo 
condiviso con la cittadinanza in un 
incontro pubblico, per informare 
su quali sono le difficoltà nel 
quale si trovano ad operare gli 
amministratori, con particolare 
disagio nei moltissimi comuni con 
meno di 5.000 abitanti, date le 
poche risorse e senza dati certi.
Sono certamente periodi dove tutti 
devono fare la loro parte e su questo 
gli Enti Locali e principalmente 
i Comuni hanno fatto interventi 
notevoli per il contenimento della 
spesa, ma è evidente che oltre un 
certo limite non si può andare 
senza intaccare i servizi che tutti 
ritengono fondamentali. Siamo 
oggi vicinissimi a questo, e i servizi 
sociali e la scuola sono già stati 
intaccati. In virtù del risparmio si 
trattano allo stesso modo le auto blu 
e la scuola, la pubblicità e i servizi 
sociali, i telefonini e la cultura. Un 
Paese, un grande Paese come è e 
vuole continuare ad esserlo l’Italia 
non può impoverire settori come 
la sanità, i servizi sociali, la cultura 
e la pubblica istruzione. Anche il 
nostro Plesso scolastico subirà alcuni 
ridimensionamenti per effetto dei 
numeri e per alcuni anni la prima 
e la seconda elementare avranno, 
per le materie minori, un unico 
insegnante (siamo ancora in attesa 
delle determinazioni del Dirigente 
Scolastico) e al contempo, come 
tutte le scuole elementari, anche 
la nostra subirà la riduzione delle 
ore settimanali di insegnamento da 
30 a 27. Chi si ricorda la polemica 
relativa alla Festa del 17 marzo, 150° 
dell’Unità d’Italia? Anche il Ministro 
Gelmini sottolineava il presunto 
impoverimento didattico per la 
perdita di ore d’insegnamento. Bene, 
il governo  con un solo colpo riduce 

in un anno scolastico l’insegnamento 
di 100 ore per ciascuna classe ed era  
strumentalmente preoccupato delle 
5 ore del 17 marzo! Io credo che 
se ci devono essere dei  sacrifici gli 
italiani, come di consueto, faranno 
la loro parte, ma hanno la necessità 
di essere rispettati e di avere 
notizie e informazioni corrette. La 
penalizzazione del nostro Istituto 
sarà momentanea, poiché i dati 
dei nati negli anni successivi sono 
migliori. 
Da un po’ di tempo ci fa piacere 
costatare che quanto avevamo 
detto, durante la scorsa estate, 
sull’importanza di avviare percorsi 
di fusione fra piccoli comuni sia 
sempre più condiviso. E’ bene però 
rilevare come sia importante pensare 
ad aggregazioni di qualche comune 
e non come affermato da qualcuno 
a centri da 25/30.000 abitanti. Non 
è nella nostra cultura e il rischio è 
di allontanarsi dalla gente. Serve 
però una condivisione su questi 
temi da parte di tutti, dal cittadino 
all’amministratore, andando un po’ 
oltre al campanilismo per migliorare 
in servizi ed offerte a favore delle 
nostre comunità. Sarà necessario su 
questo avviare un percorso fra le 
forze politiche presenti in consiglio 
comunale e verificare eventuali 
partner con i quali affrontare 
i problemi e le prospettive che 
possono emergere da possibili 
fusioni fra municipalità.
Volevo anche rilevare come le 
celebrazione dei 150 anni dell’Unità 
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a cura di antonio bombonato, sindaco di Costa di rovigo
riceve il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. per comunicare: info@comune.costadirovigo.ro.it
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Tra difficoltà e obiettivi da raggiungere



Il 5 per mille dell'Irpef al Comune di Costa
cos’è il 5 Per mille?
Il 5 per mille è la possibilità per tutti i contribuenti di 
destinare una quota dell’IRPEF per sostenere finalità di 
interesse sociale. Esso va ad aggiungersi all’8 per mille 
senza rappresentare alcun onere per il cittadino.

come donare il 5 Per mille al comune di costa 
di rovigo?
Destinare il 5 per mille al Comune di Costa di Rovigo 
è facile, basta apporre una firma sul modello preposto 
in sede di dichiarazione dei redditi presso i CAF o altri 
soggetti abilitati nel riquadro con la scritta: “Sostegno 
alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente”.

come verranno destinati i fondi?
Prevalente per far fronte alle spese relative ad attività 
e iniziative dei Servizi Sociali Comunali, a favore delle 
famiglie, degli anziani e delle categorie sociali deboli.

La solidarietà in un gesto. Una firma che non costa niente.

Si è concluso il Progetto “Donna 
oggi: stereotipi, luoghi comuni e 
percorsi di crescita”, realizzato dalle 
Amministrazioni Comunali di Costa 
di Rovigo, Arquà Polesine, Frassinelle 
Polesine e Villamarzana, unitamente 
al loro Comitato Intercomunale 
per le Pari Opportunità e con il 
contribuito della Regione Veneto.
Numerose le iniziative realizzate, 
tutte con un buon grado di successo 
e una discreta partecipazione da 
parte della cittadinanza.
Un grazie a tutti i componenti del 
Comitato Intercomunale, ed in 
particolare al Consigliere Comunale 

con delega alle Pari Opportunità 
Chiara Boaretto, per l’impegno ed il 
lavoro svolto nella programmazione 
dei vari eventi. 
L’interesse dell’Amministrazione 
Comunale per i temi delle pari 
opportunità continuerà anche nei 
prossimi mesi: si sta infatti per 
avviare il nuovo progetto dal titolo 
“donna, protagonista del proprio 
destino”, recentemente approvato 
e finanziato dalla Regione Veneto. 
Per i ragazzi delle scuole medie, 
elementari e dell’ultimo anno 
della scuola materna è in corso di 
predisposizione l’animazione estiva: 

il programma sarà a breve definito e 
di esso verrà data, come di consueto, 
comunicazione alle famiglie.
Prosegue la collaborazione con il 
Centro territoriale Permanente per 
l’educazione e l’Istruzione in età 
adulta di Rovigo, con il quale si sta 
organizzando un corso di lingua 
italiana per stranieri e un evento 
dedicato alla multiculturalità.
A tal proposito, si invitano tutti 
coloro che sono interessati o 
conoscono persone desiderose di 
acquisire maggiore conoscenza 
della lingua italiana, a rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali Comunale, 
che è sempre a disposizione di tutti 
i residenti del Comune di Costa 
di Rovigo, che necessitano di 
informazioni sugli interventi socio-
assistenziali e sui servizi presenti 
sul territorio, dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel: 
0425/497272 interno 12), mentre 
l’assistente sociale e’ presente presso 
la sede comunale il lunedi’ dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.
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SERVIZI SOCIALI
un cantiere sempre aperto con nuove iniziative 
per i ragazzi, gli stranieri e le pari opportunità
a cura di adriano menardi

Daria Colombo intervistata dalla giornalista 
Sofia Teresa Bisi del Gazzettino.

Ospiti scrittrici: 
Sara Hejazi e Sumaya Abdel Qader.



Sempre le stesse cose? A volte mi ripeto sui progetti, 
sulle attività ma solo finchè non li avremo portati a 
termine, poi passerò agli argomenti successivi che nel 
frattempo abbiamo messo in cantiere. 
Serve sì guardare indietro, ma senza perdere tempo: 
c’è ancora tanta strada da fare insieme per migliorare 
il territorio ed il nostro paese. 

LAVORI PUBBLICI  
Finalmente abbiamo potuto iniziare i lavori!!!

Dopo averlo più volte annunciato finalmente abbiamo 
iniziato i lavori in Vicolo Incao. Successivamente 
l’intervento si sposterà sul collegamento ciclopedonale 
dal Centro Poliservizi, con sistemazione o costruzione 
di nuovi marciapiedi verso il Cimitero. Ringrazio i 
residenti di Vicolo Incao per la pazienza prima e per 
la collaborazione che hanno dimostrato nonostante i 
disagi subiti per le opere in corso.
Iniziati i lavori anche in Via Calà Storta che ci 
permetteranno di allargare la strada e di asfaltarla. 
Purtroppo abbiamo dovuto sacrificare alcuni pioppi 
cipressini nei pressi del Campo Sportivo ma non si poteva 
fare diversamente. Vedremo, una volta completati i 
lavori, se e come sarà possibile reimpiantarli.
URBANISTICA
Dei tempi lunghi per la progettazione prima e 
l’approvazione poi del PATI (Piano Assetto Territorio) 
vi ho informati in molte occasioni, ma finalmente 

in data 16 marzo u.s. presso gli uffici della Regione 
Veneto si è svolta la Commissione Tecnica Regionale, 
la quale ha approvato gli elaborati tecnici e le linee 
guida del PATI ed inviato il tutto ad una seconda 
Commissione e successivamente alla Giunta Regionale 
per l'approvazione definitiva. Questo per dirvi che in 
Regione si sono mosse le carte, e questo è positivo. Per 
nostro conto, se tutto procede con i tempi che ci sono 
stati indicati, nel corso dei mesi di Maggio/Giugno p.v. 
ipotizziamo un incontro con i cittadini ed i tecnici che 

operano sul territorio, per spiegare 
le opportunità offerte dal citato 
Strumento Urbanistico e rispondere 
in tal modo a tante delle aspettative, 
non tutte, che in questi anni ci sono 
state manifestate. 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nella scorsa estate si sono rivelati, 
per la prima volta, problemi di odori 
derivanti dalle attività effettuate 
dalla ditta Ideal Service. Nel passato 
tali criticità non si erano manifestate, 
in quanto la precedente proprietà 
trattava una diversa tipologia di 
materiali. In collaborazione con la 
ditta Ideal Service e con la Provincia 
di Rovigo, interessando le competenti 
Commissioni Tecniche, sono stati 

previsti dei lavori, che in parte sono già iniziati, per 
permettere alla Ditta di continuare a lavorare ma senza 
emettere i forti odori che abbiamo sentito l’estate 
scorsa e parzialmente anche durante l'ultimo periodo. 
La parte più importante dei lavori dovrebbe completarsi 
nel Maggio p.v., compreso un nuovo impianto di 
trattamento dell’aria a carboni attivi ed un impianto di 
trattamento delle acque (depuratore).
ULTERIORI INTERVENTI
• Sono stati effettuati diversi importanti interventi di 
potatura di piante, anche per la sicurezza, che hanno 
coinvolto tutto il paese: per esempio nel caso dei 49 
tigli del Viale sono stati abbassati e sono stati controllati 
radici e tronco. Mentre i pioppi dell’Ecocentro sono stati 
abbassati per rispettare le normative sulle distanze dai 
confini. 
• Sono previsti interventi per un totale di 90.000 euro 
per la sistemazione interna della Palestra Polivalente 
nel Centro Sportivo“Valentina Franza”.
• Nel Piano triennale delle opere pubbliche è stato 
inserito per il 2011 il progetto, già assegnata la 
progettazione, per l’ampliamento del Cimitero con un 
costo totale di 450.000 euro per 78 loculi e 6 cappelle 
gentilizie.
• E’ stato inoltre inserito l’intervento per la realizzazione 
dell’ampliamento del Depuratore Comunale, in 
collaborazione con AATO Polesine e Polesine Acque, 
in previsione di ampliamenti di aree residenziali e 
produttive e per servire meglio quelle attualmente 
collegate; proprio in questi giorni è stata avviata la 
progettazione.
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LAVORI PUBBLICI
iniziati gli interventi sulla viabilità

e passi avanti nell'approvazione del PATI
a cura di alessio pacchin

www.rovigobanca.it

Lavori di Vicolo Incao



CONSIGLIO COMUNALE
tempo di bilanci
a cura di alberto giuriola
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con 62.500;
- intervento per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nell’area 
cimiteriale  per 50.000;
- viabilità con 200.000 euro per 
la realizzazione della messa 
in sicurezza di Via Martiri della 
Resistenza dall’incrocio con via 
Crociani verso Rovigo;
- viabilità con 120.000 euro per 
l’ammodernamento ed asfaltatura 
di Via Favorita;
- viabilità con 120.000 euro per la 
messa in sicurezza del collegamento 
fra Via Vason e Via Martiri della 
Resistenza;
- costruzione di un magazzino 
comunale e sede della Protezione 
civile 760.000 euro.
Il percorso politico che ha 
portato all’approvazione del 
bilancio comunale ha visto 
impegnati tutti i gruppi consiliari 
in vari momenti, con due sedute 
dell’apposita commissione bilancio 
e programmazione in cui sono stati 
analizzate le varie problematiche.
Inoltre quest’anno si è voluto 
informare preventivamente anche 
la cittadinanza con una Assemblea 
Pubblica avvenuta in  data 21.01.11 
presso il Centro Culturale.
In sintesi riportiamo nelle tabelle a 
seguire le cifre del bilancio:

Nella seduta consiliare del 28 
febbraio scorso è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’anno 
2011 e quello pluriennale 2011-
2013. In un quadro d’incertezza 
generale determinato da continui 
tagli ai trasferimenti verso gli Enti 
Locali e da prospettive confuse e 
molto incerte del Federalismo 
Municipale, che non dà certezze 
finanziarie agli Enti, viene meno la 
capacità di programmazione degli 
stessi. Tutto è molto approssimativo 
e presumibilmente creerà notevoli 
scompensi territoriali per la 
difficile coesistenza fiscale fra 
realtà molto diverse come le città 
metropolitane e le migliaia di 
piccoli comuni. A tutto questo si 
aggiunga una situazione economica 
particolarmente difficile per tutte 
le nostre famiglie e la conseguente 
attenzione che un amministratore 
deve avere nell’intervenire su quel 
poco che resta della fiscalità locale 
e sui costi dei servizi erogati. Pur 
tuttavia il bilancio approvato per 
quest’anno cerca di assicurare 
il funzionamento ordinario della 
macchina amministrativa, pronti a 
cogliere opportunità e occasioni 
che nel corso del 2011 dovessero 
presentarsi. Vengono pertanto 
proposti ridotti adeguamenti sulle 
tariffe di alcuni servizi, alcune delle 
quali ferme al 2003:

- animazione estiva (20 euro per 
l’intero periodo);
- scuolabus (1 o 2 euro al mese);
- adeguamento di alcuni diritti di 
segreteria nel comparto edilizio e 
urbanistico.
Rimangono inalterate COSAP, 
lampade votive, Servizio Rifiuti, 
tariffe per l’uso delle strutture 
sportive e ricreative.  Non 
subiscono cambiamenti le aliquote 
di ICI e dell’addizionale Irpef. 
Ragionevolmente riteniamo che, 
nel corso del 2011, per effetto 
della potenziale concretizzazione, 
almeno parziale, degli investimenti 
nella Macro Area, possano 
verificarsi entrate straordinarie che 
destineremo (coinvolgendo tutti i 
gruppi consiliari) solo al momento 
dell’avvenuto introito.
Sul versante delle opere pubbliche, 
nel corso del triennio 2011/2013 
vengono previsti i seguenti 
interventi:
- ampliamento del depuratore 
comunale con un intervento di 
250.000 euro che dal 2013 sarà a 
carico del Piano d’Ambito Polesine;
- ampliamento del cimitero con un 
intervento di 450.000 euro;
- ristrutturazione del centro 
culturale con 330.000 euro di lavori 
di cui 150.000 con il contributo della 
Fondazione CaRiPaRo;
- manutenzione alla sede municipale 

PARTE PRIMA: ENTRATA
Titolo Descrizione Previsioni di competenza
I entrate tributarie  914.500,00
II entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione  666.777,00
III entrate extra tributarie  297.105,00
IV entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti capitali, ecc.  132.600,00
V entrate derivanti da accensione di prestiti  1.362.000,00
VI entrate da servizi per conto di terzi  314.585,00
 Avanzo di Amministrazione presunto  25.000,00
 totale  entrata  3.712.567,00

PARTE SECONDA: SPESA
Titolo Descrizione Previsioni di competenza
I spese correnti 1.804.382,00
II spese in conto capitale 1.113.380,00
III spese per rimborso di prestiti 480.220,00
IV spese per servizi per conto di terzi 314.585,00
 totale generale spesa 3.712.567,00

Il conto consuntivo per l’anno 2010 ha iniziato 
il suo iter che si concluderà in consiglio comunale il 
prossimo 28 aprile 2011.
Infatti, l’apposita commissione ne ha già preso visione 
nell’ incontro avvenuto in data 1.04.2011 e i dati 
definitivi sono già a disposizione di tutti e si possono 
così riassumere:

• maggiori entrate per 36.372,00 euro; 
• minori entrate per -37.975,00 euro;
• minori spese per 54.928,00 euro.  
Per un avanzo totale fra residui e competenze di 
53.325,00 di cui: 
• 25.000 euro applicati al bilancio di previsione;
• 12.010 euro da destinare a spese per investimento;
• 16.315 euro a disposizione senza alcun vincolo.



a cura di Chiara boaretto

UNITA' D'ITALIA
Costa festeggia con iniziative 

ed esposizione del Tricolore
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francesco agnoletto
Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi

150° Anniversario
dell'Unità d'Italia

Buongiorno a tutti, autorità e gentili persone qui convenute. 
Oggi noi siamo qui per celebrare il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Importante traguardo raggiunto dai 
nostri predecessori dopo un lungo e sanguinoso cammino 
che ha portato all’affermazione degli ideali di libertà, 
indipendenza, unità e democrazia. Questo ci rende 
consapevoli che l’unità si è costruita con tanti sacrifici 
e noi tutti abbiamo il dovere di difenderla e mantenerla 
in quanto è una grande conquista che abbiamo ereditato. 
“Tutti siamo responsabili di quello che saremo”, è 
l’insegnamento più bello che ci ha lasciato Giuseppe 
Mazzini, uno dei primi a credere nell’Unità d’Italia e 
anche d’Europa. Quindi, se vogliamo davvero portare 
avanti questa eredità, anche noi ragazzi dobbiamo darci 
da fare nel nostro piccolo: nella collaborazione anziché 
nella competizione, che crea divisione e non unione; nel 
rispetto della diversità che arricchisce; nel confronto di 
idee opposte espresse civilmente; nel prendere decisioni 
insieme. Noi ragazzi abbiamo compreso che l’Unità è un 
sentimento collettivo, l’idea di associarsi e collaborare 
per realizzare insieme il bene della nostra comunità. 
L’unità non ha a che vedere con pezzi attaccati con la 
colla, piuttosto a una composizione simile a un puzzle: 
piccoli pezzi che danno vita a qualcosa di grande.

Un altro appuntamento, per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, verrà organizzato il 9 giugno prossimo 
per ricordare un nostro importante concittadino 
vissuto nel periodo risorgimentale. Infatti 
proprio in quel giorno nasceva a Costa di Rovigo, 
Alessandro Angelo Incao. Per ricordare l’evento 
l’Amministrazione Comunale organizzerà un 
convegno che avrà lo scopo di ricostruire la vita 
e le gesta di questo valoroso combattente. Oltre 
ad aver partecipato alla spedizione dei Mille con 
Giuseppe Garibaldi avremo  modo di conoscere 
più compiutamente tutta la sua esistenza grazie 
agli approfondimenti storici, fra l’altro inediti e 
molto interessanti,  curati per l’occasione dalla 
dott.ssa Fasolin Laura.
Il convegno: “da costa a marsala, alessandro 
angelo incao, uno dei mille” si svolgerà giovedì 9 
giugno 2011 presso la sala consiliare del Comune 
alle ore 21.00.
Un ulteriore appuntamento per conoscere 
Alessandro Incao, sempre curato dalla dott.ssa 
Fasolin, è previsto per il mese di ottobre prossimo 
presso il museo etnografico e coinvolgerà i nostri 
ragazzi della scuola media.

"Da Costa a Marsala, 
Alessandro Angelo 
Incao, uno dei Mille"
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Festeggiare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia 
ricordando il passato, ma 
con lo sguardo rivolto alle 
nuove generazioni: questo 
il motivo della prima 
manifestazione che ha 
coinvolto il nostro comune 
nelle celebrazioni per il 
“compleanno dell’Italia”. 
Durante la mattinata del 
12 marzo infatti, in un 
centro culturale che per 
l’occasione si è vestito 
con i colori della nostra 
bandiera, si è tenuto 
un consiglio comunale aperto a 
tutta la cittadinanza che ha visto 
l’importante partecipazione dei 
ragazzi delle scuole medie e del 
consiglio dei ragazzi. Ad aprire 
questo speciale consiglio comunale 
è stato il prof. Leonardo Raito, 
docente di storia all’Università 
di Ferrara, il quale  ha ricordato 
alcuni dei momenti principali che 

hanno caratterizzato il percorso 
dell’unificazione della penisola 
italiana, sottolineando come siano 
stati proprio dei giovani a credere e 
sperare in un’Italia unita. La parola 
è poi passata al sindaco dei ragazzi, 
Francesco Agnoletto, che ricordando 
l’attualità del sentimento di 
collaborazione e associazione per il 
bene comune su cui fa perno quello 
dell’unità nazionale, ha introdotto 

il lavoro multimediale 
realizzato dagli studenti 
della scuola media. I 
ragazzi hanno guidato i 
presenti in un viaggio tra 
le figure che hanno reso 
possibile l’Unità d’Italia 
e tra i luoghi salienti 
di questo percorso, 
meritandosi i complimenti 
di tutti i presenti. Dopo 
l’intervento di alcuni 
consiglieri e la conclusione 
del sindaco Antonio 
Bombonato, che ha 
sottolineato l’importanza 

di questi festeggiamenti, è stato 
cantato da tutti i presenti l’inno 
nazionale, che non poteva certo 
mancare in un occasione di questo 
rilievo. A tutti i ragazzi è stata inoltre 
consegnata una piccola bandiera 
col tricolore, a ricordo di questa 
importante tappa del loro cammino 
di cittadinanza attiva e anche del 
cammino della loro patria.

Gruppo del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi



Il 19 marzo 2011 i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Costa 
di Rovigo hanno partecipato al 
progetto proposto dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazione con 
Veneto Agricoltura che si avvale di 
valenti animatori della Cooperativa 
Ecotopia.  Gli animatori hanno 
proposto un percorso organico di 
attività alla conoscenza di singoli 
aspetti ambientali: alberi, acqua, 

rifiuti, energia, aria. 
Lo scopo  del progetto è quello 
di aumentare le conoscenze degli 
alunni con specifico riferimento 
alla realtà locale e cambiare 
concretamente ed in meglio alcuni 
comportamenti. Al termine della 
manifestazione l'Amministrazione 
Comunale ha consegnato ad ogni 
ragazzo una piantina da mettere a 
dimora nei propri giardini privati.

Festa degli Alberi 2011

CULTURA E BIBLIOTECA
nonostante i tagli ecomici dovuti alla crisi, 
resta a Costa un ricco calendario di eventi culturali
a cura di moira ferrari e sara Casarotti

L’iniziativa ha permesso ai presenti 
di conoscere meglio e riflettere 
sulla nostra Costituzione, grazie 
alla competenza e alla bravura del 
relatore. 
Due appuntamenti per l’edizione 
2011 di “Precipitati e composti”, 
la rassegna di incontri con 
alcuni autori vincitori del Premio 
Letterario “Anna Osti”, promosso 
dalla Biblioteca Civica di Costa 
di Rovigo. Come di consueto 
si fanno reagire le esperienze di 
scrittura degli autori presentati 
con l’interpretazione di musicisti 
che realizzano per l’occasione una 
lettura sonorizzata di un ciclo di 
testi. Gli eventi hanno avuto luogo 
presso il centro culturale “Mario V. 
Rossi” di Costa di Rovigo,  Sabato 9 
aprile, conversazione con Stefano 
Guglielmin, e reading di Massimo 
Bevilacqua con Luca Radaelli; 
sabato 16 aprile, conversazione con 
Giovanni Turra Zan, e reading di 
Piero Simon Ostan con “Le cose 
sicure”. E’ stata inoltre allestita 
Slow motion, personale fotografica 
di Paola Mischiatti. Per maggiori 
informazioni: premioannaosti.
wordpress.com.
Anche per i nostri bambini e ragazzi 
sono previsti interessantissimi 
incontri con un autore, all’interno del 
progetto “libri infiniti”, promosso 
dalla Provincia di Rovigo. Gli alunni 
della Scuola Primaria conosceranno 
Stefano Bordiglioni il 3 maggio. Gli 
alunni della Scuola Secondaria di I 
grado avranno modo di conoscere 
Luigi Dal Cin l’11 maggio. 
Tante iniziative quindi per 
promuovere la lettura e la 
conoscenza del nostro patrimonio 
culturale ad ogni età!

Questi primi mesi del 2011 sono 
stati per noi ricchi di appuntamenti, 
nonostante il clima generale di 
impoverimento culturale che ci 
circonda. Non è difficile rendersi 
conto consultando i mass media 
di quante difficoltà affliggano il 
mondo della cultura dalla scuola 
ai musei, dai siti storici ai teatri. 
Questo è imputabile soprattutto ai 
grossi tagli economici, resi necessari 
sicuramente dalla crisi economica 
che sta investendo il paese, ma 
anche da un profondo disinteresse 
per settori che hanno ripercussioni 
non nell’immediato ma in una 
visione a più lungo raggio. Per 
questo penso quindi che lo sforzo 
dell’Amministrazione di continuare 
ad offrire un ricco calendario di 
eventi culturali sia doppiamente da 
sottolineare. Le attività sono state 
molte e hanno coinvolto tutte le 
nostre realtà locali dalla Biblioteca 
al Museo, con collaborazioni 
con la Provincia e con l’Istituto 
Comprensivo.
Proprio in collaborazione con la 
Provincia e la fondazione Aida, 
sabato 2 aprile si è svolto l’incontro 
con l’autore giorgio celli. Con 
grande carisma e capacità espressiva 
il noto etologo ed entomologo 
ha presentato il suo ultimo libro 
“Le piante non sono angeli”. È 
comune pensare alla botanica come 
a una scienza noiosa. Le piante, 
i fiori? Roba da appassionati di 
giardinaggio ed esteti dei balconi. 
Per non parlare della catalogazione 
delle specie con tutti quei nomi 
latini. Per carità! Invece il mondo 
animale, si pensa, è molto più vicino 
a quello umano per la varietà dei 
comportamenti e della «moralità». 

Siamo disposti ad attribuire 
«intenzioni» a un pesciolino che 
scaccia un contendente in amore, 
ma non alle piante. Le piante non 
si muovono, non pensano, insomma 
vegetano… E se non fosse così? 
Giorgio Celli, con il suo tipico humour 
che stempera il rigore scientifico, ci 
ha guidato in un viaggio pieno di 
sorprese e curiosità alla scoperta 
dei comportamenti vincenti nella 
lotta millenaria per la sopravvivenza 
delle piante.

A partire dal 4 marzo è iniziata 
la serie di incontri pubblici nei 
diversi Comuni aderenti al progetto 
proposto dall’Associazione “Viva 
la Costituzione” per riflettere sulla 
Costituzione. 
A Costa è stato ospite l’8 aprile 
il Magistrato, Consigliere di 
Cassazione domenico gallo  che ha  
trattato il tema “Riaprire i cantieri 
della Costituzione”.
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Assessore Laura Negri 
con Giorgio Celli

Magistrato Domenico Gallo

Festa degli Alberi



 Da dove viene il salame?  Semina del mais

        moltePlici le attività al museo etnografico

       In arrivo... giochi in strada... per tutti
Come da tradizione il comitato della biblioteca e le 
associazioni hanno iniziato gli incontri di preparazione 
per i Giochi in strada del 25 Aprile. Dato l’anniversario 
dei 150 anni dell’unità d’Italia e i 25 anni dell’unione 

delle parrocchie di San Rocco e San Giovanni, sono 
previste delle novità per grandi e piccini. 
Il 25 Aprile Giochi in strada per tutti.

cambiamento. Di seguito ricordiamo 
i nomi dei festeggiati: Bernardinello 
Diana; Brocannello Chiara; Fabietti 
Silvia; Giuriola Daniele, laurea 
triennale; Balaben Alex; Cadore 
Lisa; Santato Riccardo; Trentin Carlo; 
Zorzan Sara, Laurea specialistica.

Il 5 Marzo scorso, presso il 
Centro Culturale ha avuto luogo 
“Brillantemente 2011”, serata 
dedicata ai concittadini che si sono 
distinti in percorsi formativi di alto 
livello. La manifestazione si è svolta 
con una piacevole e divertente 

intervista, moderata da Silvia 
Toffolo. Durante la serata si è potuto 
cogliere nei giovani l’entusiasmo 
della conquista del titolo di studio, 
ma anche la consapevolezza che il 
mondo del lavoro e la società che 
li aspetta sono in veloce e continuo 

Le brillanti menti di Costa
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Da segnalare in agenda
13 Maggio ore 21:00 presso la biblioteca serata di 
ascolto - Lectura Dantis - L’inferno, tratto da “La Divina 
Commedia” di Dante Alighieri. 
Noto etnografo e antropologo, insegnate di dizione, 
Fabio Gemo ci accompagnerà con voce leggendo brani 
tratti dall’inferno dantesco. 

Mistero e scienza: 
"cerchi sulle colture"
Il 30 Aprile conferenza: i "cerchi sulle colture" in 
relazione ai fenomeni di luce in provincia di Rovigo. 
Relatore Jerri Ercolini – Presidente Astrofili di Rovigo, 
ore 21:00 presso la Biblioteca Civica di Costa.

sono visionate delle diapositive che 
illustravano le varie fasi che portano 
alla realizzazione dei salumi oltre 
a degli assaggi di prodotti derivati 
dalla lavorazione della carne del 
maiale. 
Secondo appuntamento, il 19 marzo 
scorso, con la “Primavera al museo”. 
Stagione caratterizzata dalle semine 
in agricoltura e quindi si è pensato 
di utilizzare una piccola parte del 
terreno antistante l’edificio del 
museo per far seminare ai nostri 
ragazzi, del mais antica varietà 
“marano”. Entusiasti del lavoro 
svolto i ragazzi attendono ora di 
poterlo raccogliere in autunno.

Grazie ad una fruttuosa 
collaborazione fra assessorato alla 
cultura del Comune, Associazione 
Coldiretti di Costa, gruppo Volontari 
del museo e Istituto scolastico locale, 
il museo etnografico “a l’ Alboron” 
di Costa diventa un laboratorio per 
riscoprire antiche usanze e lavori 
che affascinano anche i nostri 
ragazzi di oggi. La peculiarità che 
contraddistingue il nostro museo 
che individua nel susseguirsi delle 
stagioni uno strumento di visitazione 
efficace per capire le lavorazioni 
agricole e gli attrezzi  usati un 
tempo e ora esposti viene utilizzata 
ora per appuntamenti tematici 
che coinvolgono adulti e ragazzi. 
Si è iniziato il 2011 proponendo  
“Inverno al museo”  il 14 e 15 di 
gennaio scorso.
Il 14 gennaio, con i ragazzi delle 
scuole elementari,  dopo una 
breve visitazione al museo dove 
hanno potuto vedere gli attrezzi 
utilizzati un tempo e illustrati loro 
dagli operatori presenti, si sono 
recati al centro poliservizi per poter 

assistere dal vivo alle operazioni 
necessarie per realizzare i salumi 
che un tempo erano di consuetudine 
nelle nostre famiglie. Molte le 
domande poste dalla loro curiosità, 
ma anche la consapevolezza che 
queste antiche usanze non sono 
del tutto scomparse grazie ai nonni 
di questi bambini. Infatti, diversi 
di loro erano a conoscenza dei 
processi di macinazione della carne 
e insaccatura nelle budella della 
stessa per realizzare i salumi.
La mattinata si è conclusa con un 
gradito assaggio di pane e salumi 
offerto dalla Coldiretti locale. 
Il 15 gennaio invece al museo, si 

possibile i bambini ai libri e alla 
lettura, iniziando appunto con 
racconti verbali. L’occasione è stata 
colta per regalare ad tutti i bambini 
un giornalino di Giulio Coniglio. 

Nei pomeriggi delle domeniche 
06 e 13 Marzo presso la bellissima 
ludoteca ha avuto luogo “Nonno 
Raccontami una fiaba”. Due 
preparatissimi volontari - Maria 
Bortolin e Felice De Marchi - hanno 
vestito i panni del nonno e hanno 

raccontato una favola ai bambini. 
La proposta è stata mirata per i 
bambini del secondo e terzo anno 
dell’asilo e il primo anno delle 
scuole elementari. L’obiettivo è 
stato quello, come consigliano gli 
specialisti, di avvicinare, il prima 

...Nonno raccontami una fiaba



             Prossimi aPPuntamenti al museo etnografico
DomenICA 8 mAggIo apertura straordinaria del museo 
al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00 in occasione dell’iniziativa di 
Legambiente “Piccola Grande Italia”, con l’occasione si 
provvederà ad offrire ai visitatori delle degustazioni di 
prodotti locali.

A luglIo si proporrà “Estate al museo” con un incontro 
illustrativo sulle caratteristiche del nostro frumento, 
la sua trasformazione in farine di vario genere e la 
realizzazione del pane.
Per l’occasione si cercherà di coinvolgere i ragazzi del 
paese che frequenteranno l’animazione estiva.  

E’ in questo 2011, anno europeo delle attività del 
volontariato, che l’amministrazione intende promuovere 
e rafforzare la cittadinanza attiva.
Le numerose associazioni che operano sul territorio, i 
numerosi volontari che impegnano il loro tempo e le 
loro risorse a favore del prossimo meritano visibilità.
Sono molte le iniziative e l’amministrazione, oltre a 
ringraziare ogni singolo protagonista di queste realtà, 
augura a tutte una buona riuscita al fine di rafforzare 
la coesione sociale.

Vorrei cogliere questa occasione per ricordare che 
anche quest'anno in occasione della Fiera di San 
Giovanni B. l'Amministrazione intende riproporre la 
"festa dell'emigrante". Momento di riflessione con 
quanti hanno dovuto abbandonare il nostro Paese 
alla ricerca di un lavoro. Chi volesse coinvolgere un 
proprio parente, per trascorrere una giornata assieme ai 
suoi ex-concittadini, è pregato di segnalarlo all'Ufficio 
Anagrafe del Comune.
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a cura di sara zorzan

ASSOCIAZIONISMO
2011, anno del volontariato 
e Festa dell'Emigrante

L’attività che i due gruppi comunali 
svolgono si può sintetizzare nello 
slogan “Diventa donatore” e per 
questo motivo invitiamo tutti a 
conoscere queste due realtà anche 
seguendo l’attività di promozione 
che svolgono durante l’anno. Intanto 
per diventare donatore di sangue è 
sufficiente comunicarlo al Presidente 
sig. Alberto Bernardinello, per 
diventare futuro donatore di organi 
al Presidente sig.ra Anna Maria 
Modena. Chi decide di diventare 
donatore di sangue o di organi 
stabilisce con il “ricevente” un patto 
di fiducia. I nostri prossimi impegni 
sono rivolti alla festa annuale che 
vede la consegna di riconoscimenti 
a quanti attivamente operano per 
la raccolta di sangue.  Quest’anno la 
festa prevede tre momenti:  
saBato 4 giugno la piccola 
compagnia teatrale sorta dal 

progetto dell’AVIS “Impariamo 
insieme... a essere solidali” realizzato 
con il contributo finanziario del 
CSV di Rovigo ed il paternariato 
dell’Amministrazione Comunale, 
dell’AIDO e del NOI, porterà in 
scena presso il Centro Culturale 
"Nell’isola della felicità (tra angeli 
e diavoli)", spettacolo musicale di 
Sergio Natali. 
domenica 5 giugno la tradizionale 
cerimonia di premiazione con la 
partecipazione di autorità locali e 
provinciali. 
saBato 11 giugno un originale 
concerto dal titolo “Uniamoci e 
amiamoci” come recita il Canto 
degli Italiani di Mameli. Questo 
vuole essere il contributo delle 
Associazioni, in collaborazione con 
la Nuova Corale Parrocchiale di 
Costa, alle celebrazioni del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia.  

L’evento si terrà presso il parco 
della Scuola dell’Infanzia con la 
partecipazione di maestri del nostro 
Paese ed in caso di maltempo si 
svolgerà  domenica 12.

Avis-Aido comunali di Costa di Rovigo

Festa 
Avis - Aido



        altri aPPuntamenti con le associaZioni
24 aprile Cozzo delle uova Pro loco (in loc. Ospedaletto, ore 15:00)
29 maggio Biciclettando Aics
11/12 giugno Pitturando... tra Costa e Costiola Aics 
7/8/9 luglio Festa di Compleanno Aics 
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 GIO 16 ore 20.00 Apertura dello stand con cena a menu e prezzo fisso 
  ore 21.30 Serata per i giovani con la cover band CALIBRO 9
 VEN 17 ore 21.30  Orchestra SILVER SOuNd
 SAB 18 ore 21.30  orchestra spettacolo BLACk Out
 dOm 19  grande serata spettacolo con l’orchestra tRIVELLAtO BANd
             4° mEmORIAL VALENtINA FRANzA 
   Torneo di pallavolo c/o Palestra Polivalente
 LuN 20 ore 21.30 Serata con il dJ dANIELE e esibizione di kARAtE  
 mAR 21 ore 20.00 6’ Serata della Fiorentina alla brace - 
   Solo su prenotazione alla Cassa dello Stand
  ore 22.00 Serata di musica e balli con il gruppo PELIGRO 
 mER 22 ore 21.30 Notte di stelle con il dJ CARLOS e LOS RumBEROS
 GIO 23 ore 20.00 2’ Serata della Paella Valenciana - 
   Solo su prenotazione alla Cassa dello Stand   
   ore 22.00 Orchestra spettacolo orchestra spettacolo GIANNI dEGO
 VEN 24 ore 21.30 NOTTE LATINA - NOTTE SALSERA - Esibizione e Ballo
   CORAzON LAtINO Esibizione e Ballo  
 SAB 25 ore 21.35    Orchestra spettacolo ALBERtO E I muRALES 
 dOm 26 ore 21.30 Serata di Moda con sfilata
             ore 22.30 Spettacolo di cabaret con GIuSy zENERE                          
  ore 23.30  SPEttACOLO PIROtECNICO - Offerto dalle Famiglie di Costa
mOStRE:
- mostra PIttuRANdO, presso Centro Poliservizi dal 16 al 27 Giugno, a cura del circolo Aics di Costa
tuttE LE SERE:
- Stand gastronomico, luna park, pesca di beneficenza 
ALtRO...
- Sconto 10%  a possessori dell’Unpli Card  cenando allo Stand Gastronomico
- 6’ Serata della Fiorentina ai Ferri Martedì 21 Giugno – solo su prenotazione presso la Cassa dello Stand
- 2’ Serata della Paella Valenciana Giovedi 23 Giugno – solo su prenotazione presso la Cassa dello Stand    
- Info Pro Loco: tel. 338 8156880 - proloco.costadirovigo@gmail.it - www.prolococosta.it

Fiera di San GiovanniBattista

Comune di
COSTA DI ROVIGO

Associazione Pro Loco
COSTA DI ROVIGO

Circolo di
COSTA DI ROVIGO www.veneto.to

Realizzato con il patrocinio 
e la collaborazione:

Costa di Rovigo, 
da Giovegì 16 a Domenica 26 Giugno 2011 



Avrete tutto sotto controllo. Tranne l’adrenalina.

Porsche Sport Driving School. 
   

Cinque livelli progressivi di insegnamento in pista: Warm-up, Precision, Performance, 
Master e High Performance. Inoltre corsi Handling, Cup, Ice e Protezione Personale. 
Affiancati da piloti professionisti a bordo di 911 e Cayman su importanti circuiti internazionali. 
Per imparare, giro dopo giro, tecnica, sicurezza e sportività. 
E provare le inconfondibili emozioni Porsche. 

Scoprite il calendario dei corsi su www.porsche.it/sportdrivingschool 
o scrivete a sportdrivingschool@porsche.it per avere maggiori informazioni.

Porsche Italia Spa, Padova corso Stati Uniti 35, Telefono 049/8292911. www.porsche.it

Porsche consiglia

Porsche consiglia

Guardate il video dei corsi Ice.


