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Periodico dell’Amministrazione Comunale di Castelgugliemo - dicembre 2008 N°7 

Cari concittadini, 
 

 è un augurio particolare quello che vi porgo in occasione di queste 
festività natalizie. 
Il periodo del Natale rappresenta per tutti un momento di riflessione e di 
bilancio dell’anno che sta ormai volgendo al termine. Visto che tra pochi 
mesi, in primavera, avrà termine con le nuove elezioni il mandato di questa 
Amministrazione il mio pensiero va a ripercorre non solo gli ultimi dodici 
mesi ma gli ultimi cinque anni trascorsi alla guida del Comune di  
Castelguglielmo. 
Questa è l’occasione per ringraziare l’intera cittadinanza per l’attiva parte-
cipazione alle decisioni dell’Amministrazione e per la paziente comprensio-
ne dimostrata quando l’esecuzione dei lavori di miglioria delle opere hanno 
necessariamente creato qualche comprensibile disagio. 
Gli interventi realizzati sono stati comunque sempre graditi e le critiche 
sempre costruttive e mai fini a se stesse. 
Vi chiedo di pazientare ancora un po’ perché stanno per essere ultimati tut-
ti i lavori da noi programmati con l’obiettivo di rinnovare il nostro Paese 
rendendolo più sicuro ed organizzato, attivo ed aperto alle relazioni esterne 
senza tralasciare le propria identità e le proprie tradizioni.  
In quest’ottica si è modificato anche l’aspetto stesso del Paese e della sua 
Piazza adeguandolo con le più moderne tecniche e concezioni urbanistiche 
senza snaturare la tradizione che ci accomuna. 
Il mio augurio è più forte e sincero perché giunge alle famiglie in un partico-
lare momento di crisi economica globale. Nel contempo assieme al mio saluto 
voglio trasmetterVi la sicurezza dell’impegno che l’Amministrazione ha 
verso la Zona Produttiva con la prospettiva di aumentare le possibilità di 
sviluppo del Nostro Comune. Che il Nuovo Anno ci porti allora, anche la 
concreta realizzazione di nuovi insediamenti nella nostra macro-area che 
permetterà a tutti una maggiore serenità economica. 
Rinnovando a tutti i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo,  
Vi porgo il mio più affettuoso saluto,  

PaesePaesePaese   Comuneomune 
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         Lavori in corso 

Il Sindaco Giorgio Grassia è presente presso la sede municipale 

il mercoledì e il venerdì mattina dalle 10 alle 13. 

E’ opportuno fissare appuntamento tramite la segreteria del comune. 

Non fa parte integrante del progetto 

relativo alla realizzazione del “Polo 

Scolastico” ma sicuramente la sistema-

zione del tetto della “Scuola Media Pio 

Mazzucchi” è il primo passo realizzato 

in tal senso. 

Finalmente l’intervento di riparazione 

si è concluso visto che da tempo la co-

pertura di quella che oggi si chiama 

“Scuola secondaria di primo grado Pio 

Mazzucchi” presentava notevoli infiltra-

zioni che si aggravavano in occasione 

delle piogge. 

L’opera del valore di 70mila euro si in-

serisce in un più vasto progetto di ma-

nutenzione del patrimonio esistente e 

di ampliamento dello stabile stesso, 

che in un prossimo futuro ospiterà an-

che le scuole dell’infanzia e primarie. 

L’intervento ha creato elementi di 

maggiore sicurezza dato che le infiltra-

zioni danneggiavano l’immobile in più 

punti ed erano un continuo rischio per 

le tecnologie impiegate nella scuola e 

un continuo disagio per studenti e per-

sonale docente e non. La particolare 

conformazione della copertura ha per-

messo la realizzazione di un classico 

tetto a due falde sulla parte del tetto a 

gradoni, tramite l’utilizzo di una strut-

tura metallica di rivestimento che ga-

rantirà maggiore tenuta rispetto alla 

precedente soluzione che si era servita 

di guaine bituminose; queste ultime 

invece impiegate nella parte di coper-

tura pianeggiante. Cogliendo 

l’occasione dell’intervento si sono inol-

tre migliorati i sistemi di sgrondo delle 

acque meteoriche e si è finalmente ri-

solto il problema della stagnazione, 

che interessava diversi punti della co-

pertura dell’edificio. 

Questo è stato il primo intervento di 

rilievo realizzato dopo la costruzione 

dell’edificio scolastico se si eccettuano 

isolati ed occasionali lavori di rattoppo. 

L’opera necessitava di un attenzione 

particolare, data la finalità dell’edificio, 

per garantire una struttura adeguata 

alla vita scolastica dei nostri ragazzi 

che vi trascorrono buona parte della 

loro giornata. Ad occuparsi 

dell’esecuzione dei lavori è stata una 

ditta del luogo, fattore che costituisce 

un ulteriore elemento di garanzia 

sull’attenzione dedicata alla realizza-

zione dell’opera. 
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Giorgio Grassia 

POLO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE DEL TETTO  

 

Orari di apertura al pubblico: 
 

 

 Ufficio anagrafe  

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 

 Biblioteca Civica   

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

 

Ufficio tecnico  

Ufficio ragioneria -tributi 

Ufficio segreteria  
  

LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

      MARTEDI   CHIUSO 

MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 



Il comune di Castel-

guglielmo è destina-

tario di un intervento 

volto al migliora-

mento del funziona-

mento della rete fo-

gnaria. 

A darne notizia è il 

sindaco Giorgio 

Grassia, che espone i 

dettagli 

dell’opera:”Verrà re-

alizzato il raddoppio 

dell’impianto di sol-

levamento di via Pio 

Mazzucchi (in prossi-

mità della scuola se-

condaria di primo 

grado) e sarà instal-

lato un gruppo elet-

trogeno che interver-

rà automaticamente 

in caso di interruzio-

ne dell’energia elet-

trica. Si procederà 

inoltre al raddoppio 

del condotto ancora-

to al ponte sul Ca-

nalbianco e quindi al 

suo innesto nella re-

te che porta 

all’impianto di depu-

razione di via Aldo 

Moro”. 

Nel contempo saran-

no puliti i fossi di al-

cune vie del paese 

per permettere 

all’acqua piovane di 

defluirvi, limitando il 

convoglio nella rete 

fognaria che attual-

mente risulta sovrac-

caricata soprattutto 

in caso di forti preci-

pitazioni. L’acqua 

piovana sarà dunque 

separata dalla rete 

delle acque fognarie 

e la condotta goden-

do del conseguente 

sgravio di portata 

sarà più efficiente 

per le necessità delle 

utenze. 

“L’opera - aggiunge 

il sindaco Grassia - si 

completerà con un 

intervento in prossi-

mità dell’impianto di 

depurazione di via 

Moro per impedire la 

risalita dell’acqua del 

vicino scolo di irriga-

zione. Lo scolo a val-

le dell’impianto, che 

collega via Moro 

all’impianto stesso, è 

in contropendenza e 

perciò verrà fatto 

oggetto di pulizia e 

tombinamento”. 

I lavori ammontano 

a circa 350mila euro 

e, dopo aver supera-

to il vaglio 

dell’apposita com-

missione presso il 

Genio Civile qualche 

giorno fa, inizieranno 

nel 2009. Il progetto 

esecutivo, in via di 

stesura, sarà appro-

vato a breve. 

“Questi lavori - con-

clude Grassia - per-

metteranno, assieme 

ai lavori gia realizza-

ti in via Moro 

all’incrocio di via Ve-

rona, di mettere in 

sicurezza i punti del 

territorio più bassi, 

che in più di qualche 

occasione sono inva-

si dall’acqua con i 

conseguenti spiace-

voli disagi per fami-

glie residenti. Così 

finalmente si risolve-

rà un problema che 

da tempo era noto 

ed evidente a tutti, 

ma che finora non 

GLI  ARTICOLI  DI  SEGUITO  SONO TRATTI  DA QUOTIDIANI  LOCALI  

Potenziamento della rete fognaria  
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Pur essendo stato oggetto di 

lavori di recupero abbastanza 

recenti la copertura della sa-

letta civica adiacente al muni-

cipio in piazza Vittorio Veneto 

necessita di un intervento di 

sistemazione, che comporterà 

una spesa di circa 10mila eu-

ro 

“Le recenti, intense piogge - 

spiega il sindaco Giorgio 

Grassia - hanno fatto emer-

gere piccoli ma sostanziali 

problemi che hanno portato 

alla necessità di programmare  

l’intervento. Si deve ripassare 

il tetto dell’edificio in tempi 

molto stretti per risolvere de-

finitivamente il problema del-

le infiltrazioni d’acqua prima 

che si aggravi ulteriormente 

la situazione”. 
 

Un analogo intervento di ma-

nutenzione straordinaria ri-

guarderà la copertura della 

torretta dell’orologio del Mu-

nicipio. 

I lavori consisteranno nella 

posa di una lamina di rame, 

che fungerà da rivestimento 

della copertura, nella siste-

mazione di alcuni scarichi di 

acque meteoriche e nella puli-

zia di canali di gronda in par-

te ostruiti anche dal guano 

dei piccioni.  

In occasione dei lavori sulla 

torretta dell’orologio, sarà 

adeguato anche il relativo im-

pianto elettrico e i varchi sa-

ranno protetti dalla presenza 

dei piccioni attraverso 

l’installazione di apposita rete 

plasticata. La spesa prevista 

per l’intervento complessivo 

sulla torre dell’orologio è di 

10mila euro. 
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La Piazza Vittorio Veneto più in luce grazie 

all’intervento di illuminazione del porticato 

a sinistra della piazza. 

“Un porticato con negozi ed attività com-

merciali che era rimasto sempre buio è 

ora illuminato con i faretti che erano collo-

cati sotto il porticato del Municipio. - infor-

ma il sindaco Giorgio Grassia - I faretti so-

no stati recuperati, potenziati e poi posi-

zionati sotto il porticato di sinistra, contri-

buendo così a far risaltare l’armonia della 

Piazza del Nostro Paese anche nelle ore 

notturne”. 

Soddisfazione è stata espressa da parte di 

chi risiede o ha la vetrina della propria at-

tività commerciale sotto il porticato. Inol-

tre, per le festività natalizie la piazza sarà 

colorata di luce. 

“I proprietari dei vari immobili ai due lati 

della piazza - illustra Grassia - hanno dato 

tutti il loro consenso all’installazione di lu-

minarie natalizie: così i contorni di questi 

edifici saranno illuminati con cordonate 

luminose, come la Chiesa Parrocchiale e il 

Municipio”. 

Attività sociali  

Alla 9ª edizione (dicembre 

2007) del “Galà della Donna” 

organizzato dalla Commissio-

ne Pari Opportunità della Cit-

tà di Porto Viro in collabora-

zione con la Regione Veneto, 

la Provincia di Rovigo e l’Ente 

Parco è stata premiata una 

nostra concittadina: la signo-

ra Bido Marilena, la “mujere 

de Gioanin Capello”, per la 

vita dedicata alle problemati-

che della diversa abilità con 

l’impegno quotidiano di 

mamma e nel volontariato.  

L’evento vuole valorizzare le 

donne dei vari comuni della 

provincia di Rovigo che si im-

pegnano nei vari campi della 

nostra società: volontariato, 

cultura, imprenditoria, sport, 

insegnamento, arte e sociale. 

A premiare Marilena , alla 

presenza dell’Assessore re-

gionale alle pari opportunità 

Isi Coppola, con gli omaggi 

del Comune di Porto Viro, 

della Provincia e della Regio-

ne Veneto, è stato il Sindaco 

di Castelguglielmo, Giorgio 

Grassia, che ha avu-

to parole di stima per 

l’impegno e la particolare 

sensibilità di mamma Marile-

na nel Sociale.  

Quest’anno il 19 dicembre 

2008 per la 10ª edizione sa-

rà premiata Arcolin France-

sca Scagnolari da più un 

ventennio apprezzata e dina-

mica imprenditrice tessile 

oltre che attivamente impe-

gnata nel sociale e nel volon-

tariato. Preziosa la sua colla-

borazione con la parrocchia 

per la preparazione dei bam-

bini al catechismo. 

Gran galà della donna 9ªe 10ª edizione 
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re immagini che risultino fuori 

contesto. 

In Microsoft Publisher sono 

disponibili migliaia di immagi-

ni ClipArt, nonché numerosi 

strumenti che consentono di 

disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine 

corretta, posizionarla accanto 

all'articolo e inserire una dida-

scalia. 

Questo brano può contenere 

75-125 parole. 

La selezione di immagini ed 

elementi grafici è un passaggio 

importante in quanto questi 

elementi consentono di ag-

giungere impatto alla pubblica-

zione. 

Analizzare l'articolo e valutare 

se le immagini inserite sono 

coerenti con il messaggio che 

si desidera trasmettere. Evita-

L’amministrazione comunale 
ripropone la festa di capodanno 

presso l’atrio delle scuole medie  
“Pio Mazzucchi”, il 31 dicembre  

alle ore 21.00. 
“L’intento dell’amministrazione  

- afferma il sindaco Grassia - 
è quello di promuovere un 

occasione di festa e di incontro con 
la comunità del paese, organizzando 

questo momento assieme alle 
moltissime persone che hanno dato 

la loro disponibilità a curare 
l’evento che fin d’ora 

ringrazio.Cercheremo di migliorare 
il già positivo risultato dello scorso 

anno.Le feste promosse da 
quest’amministrazione, ovvero  

la Notte Bianca (ultimo sabato di 
Luglio) e il Capodanno hanno 

riscosso sempre successo perché  
chi ha partecipato ha colto la 

volontà dell’amministrazione di 
offrire del sano divertimento in un 

clima familiare fruibile da tutti. 
”La festa - continua Grassia - è 

dedicata e pensata per le persone 
che non possono spostarsi dal paese 

per festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno: ad esempio gli anziani o le 

famiglie con bimbi piccoli. 
E’ un modo per non lasciarli soli 

soprattutto nei  
momenti in cui tutti fanno festa”. 
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Onlus Ancora 
 

L’Associazione Onlus “Ancora”è nata nel gennaio 

2007: oggi è iscritta all’albo regionale e raccoglie 

97 associati tra sostenitori e i genitori dei ragazzi 

diversamente abili del centro diurno di Canda resi-

denti nel distretto 2 dell’ASL18. L’infinito amore per 

i propri figli è “semplicemente” stata la motivazione 

che ha spinto Claudio Resente (presidente) e Gio-

vanni Cappello (vicepresidente), sostenuti dai tanti 

amici, a fondare l’associazione ieri, e a compiere i 

primi importanti passi oggi. Grazie alla disponibilità 

degli iscritti e al contributo di diversi enti 

l’associazione Ancora ha da qualche mese perfe-

zionato l’acquisto di un pulmino attrezzato al tra-

sporto dei diversamente abili per integrare maggior-

mente i propri ragazzi agevolandoli nelle attività quoti-

diane. 

L’Amministrazione comunale di Castelguglielmo da 

sempre sensibile alle problematiche della diversa abili-

tà e fin dalla nascita vicina all’associazione Ancora, ha 

unanimemente deciso di contribuire con 1000 euro  

all’acquisto del veicolo. 

La passionale ed effervescente attività 

dell’associazione non si ferma: tutti i soci unitamente 

lavorano per “Il dopo di noi” per garantire un dignitoso 

futuro ai figli disabili anche quando i genitori purtroppo 
A n t o n i o  V i a r o  
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Per il quarto anno consecutivo 

l’Amministrazione Comunale di Castelguglielmo 

ha organizzato il progetto “Doposcuola” per i 

bambini della scuola primaria. Il progetto fa 

parte del “POF”(Piano offerta formativa) del no-

stro Istituto comprensivo e quest’anno vanta la 

presenza di 22 bambini iscritti, seguiti da 3 ra-

gazze. 

Il doposcuola inizia al termine delle lezioni 

dell’ordinario orario scolastico. Alle ore 13.30 

viene servito il pranzo ai bambini della CAMST. 

Alle ore 14.30 si iniziano i compiti per poi ter-

minare, quando c’è tempo, 

con giochi e attività creative 

quali fantasiosi lavoretti per 

le festività, colorati oggetti 

per l’abbellimento della 

scuola e gli immancabili di-

segni. Le attività del servizio 

terminano tra le ore 17 e le 

ore 18 poi i bambini felice-

mente stanchi vengono ac-

compagnati a casa dai geni-

tori o dallo scuolabus. Du-

rante l’anno scolastico ven-

gono inoltre festeggiati i 

compleanni dei bambini, le 

festività di Natale, Pasqua e Halloween e 

l’apertura e chiusura dell’anno. L’iniziativa ri-

scontra ogni anno maggior successo in quanto 

permette al bambino un apprendimento guidato 

sollevando i genitori dall'assistere i figli nello 

svolgimento dei compiti a casa. Nei nostri paesi 

necessitano di particolare aiuto soprattutto i 

bambini stranieri: la nostra attività risulta quin-

di importante per far loro recuperare le difficol-

tà culturali e linguistiche favorendo la socializ-

zazione con i compagni. Le insegnati Melissa 

Sterza, Chiara Giacomella e Alessandra Pizzo 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE  

Il mercoledì mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 è presente presso l’Ufficio Sociale del Comune l’Assistente Sociale Sig.ra Linda Cisarella.  
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Per 18 ore settimanali è a disposizione per l’Assistenza Domiciliare l’operatrice Barbara Corrà.  
 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Il mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 

 è presso l’ambulatorio vicino al Comune per prelievi l’Infermiera Professionale Paola Sacchetto.  

Il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 l’Infermiera effettua i prelievi a Bressane presso la Comunità Terapeutica.  

IL  SERVIZIO  SI EFFETTUA  SU RICHIESTA  A DOMICILIO  PER GLI  ANZIANI  O  PER CHI HA PROBLEMI  A SPOSTARSI  

PER INFORMAZIONI  RIVOLGERSI  ALLA SEGRETERIA DEL  COMUNE  O  TELEFONARE  A PAOLA 3200955509 

nella prima foto l’infermiera professionale                
Paola Sacchetto 

nella seconda foto l’assistente sociale 
Linda Cisarella e l’operatrice domici-
liare d’assistenza Barbara Corrà 
della Cooperativa Sociale Sanithad 

DOPOSCUOLA....CHE FORZA!!!      b y   M e l i s s a  S t e r z a  
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CAMPIONATO DI LETTURA 
 

La Biblioteca Civica, sviluppando una pregevole idea del Gruppo Cre-
ativo e in collaborazione con il Comune, la Banca di Credito Cooperati-
vo del Polesine e l’Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano, propone 

una gara di lettura ai ragazzi della classe quinta della Scuola Primaria e 
a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado  

di Castelguglielmo. 
L’idea è nata per ricordare Mattia Panella, mancato qualche mese fa, intitolando a lui-

questo “progetto lettura” che coinvolge circa novanta alunni. In occasione del Natale o-
gni ragazzo riceve in dono un 
libro di narrativa, selezionato 

da una commissione esterna 
che presiede anche la giuria. 

Ciascun studente è invitato a 
leggerlo per partecipare ad 

una vera competizione. Con i 

rispettivi insegnanti di lingua 
italiana e di lettere le classi 

sono chiamate ad “allenarsi” 
sul contenuto dei libri per af-
frontare la gara finale, previ-

sta verso primavera. In palio 
ci sono premi per i vincitori e 

naturalmente anche per tutti 
i partecipanti. 

L’iniziativa intende promuo-

vere le motivazioni alla lettu-
ra, allargando il bagaglio lin-

guistico e culturale dei ragaz-
zi e cercando di valorizzare il 
servizio della biblioteca civica 

nel territorio comunale. 
Il progetto, approvato dal 

Collegio Docenti dell’Istituto 
Comprensivo di F. Umbertia-
no, interagisce direttamente 

nelle programmazioni scola-
stiche e si ritiene che abbia 

una forte valenza educativa 
perchè questo percorso rap-

presenta un investimento cul-

turale che si spera abbia una 
buona ricaduta formativa. 

M a n u e l a   
          F e r r a r e s i  

L’Amministrazione Comunale collabora e sostiene, con l’elargizione di contributi, 

le associazioni che operano nel territorio del paese. Si ritiene interessante ripercorrere le 

principali iniziative organizzate in quest’ultima parte del 2008, con l’obiettivo che questo 

permetta di cogliere lo spirito con il quale ciascuna di esse opera. 
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Domenica 23 novembre 2008 si è svolta 

la tradizionale “Giornata del Ringrazia-

mento” organizzata con la consueta pas-

sione dal Presidente Damiano Giacomet-

ti coadiuvato dai soci della locale Sezio-

ne Coldiretti di Castelguglielmo, per rin-

graziare della raccolta dei prodotti che la 

terra ha elargito. Hanno collaborato alla 

buona riuscita della manifestazione, che 

ha avuto il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale, il grup-

po Parrocchia, la Pro Loco ed il Gruppo 

Creativo. 

Erano presenti tra gli altri il Sindaco di Castelgugliel-

mo Giorgio Grassia ed il Presidente della Sezione 

Mandamentale Coldiretti Paolo Piccolo. Un nutrito 

numero di coloratissimi e chiassosi mezzi agricoli 

vecchi e nuovi ha invaso la piazza del paese de-

stando la curiosità soprattutto dei bambini attratti dai 

veicoli sconosciuti ai loro  

occhi ma parte di un periodo ormai passato 

del mondo agricolo. 

La chiesa si è riempita di gente per partecipare alla 

messa officiata da Don Alessandro che ha poi bene-

detto dal sagrato una lunga fila di mezzi agricoli e 

non solo. Il parroco al termine della lunga giornata di 

festa si è dichiarato felicissimo per tutte le offerte 

ricavate dalle varie manifestazioni mattutine e 

pome 

ridiane e interamente devolute alla parrocchia. 

Anche i manufatti del Gruppo Creativo hanno avuto 

tantissimo successo: in poco tempo il banchetto ap-

positamente allestito è stato preso d’assalto da mol-

tissimi acquirenti così come è stato particolarmente 

gradito l’aperitivo con salsiccia e buon vino 

preparato dalla ProLoco. 

Anche il pomeriggio organizzato dal Gruppo della 

Parrocchia dedicato ai più piccoli con un intratteni-

mento in teatro e le caldarroste che, con il loro pro-

fumo, riempivano l’aria (e non solo…) ha riscosso 

una grossissima partecipazione di pubblico. 

Un doveroso ringraziamento da parte degli organiz-

zatori va a tutti coloro che hanno offerto la loro di-
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Domenica 9 novembre a Castelguglielmo si è 

svolta la tradizionale e significativa cerimo-

nia di Commemorazione dei Caduti della Pri-

ma Guerra Mondiale. Alla commemorazione 

erano presenti il Sindaco di Castelguglielmo 

Giorgio Grassia, il neo Presidente della loca-

le Sezione dei Combattenti e Reduci Attilio 

Colognesi, il Comandante della locale Sta-

zione dei Carabinieri, il Sindaco dei Ragazzi 

Filippo Ferrari. 

 Dopo la partenza dalla sede municipale il 

corteo, formato da un folto numero di citta-

dini, dalle autorità e da una rappresentanza 

di alunni con alcuni insegnanti della scuola 

Primaria e Secondaria di I° grado e seguito 

dalla banda di Lendinara che suonava motivi 

patriottici, ha percorso la piazza e si è di-

retto in chiesa dove ha assistito alla messa 

officiata dal parroco don Alessadro. 

La manifestazione ha avuto un secondo mo-

mento ricco di significato davanti al Monu-

mento ai Caduti dove ha avuto luogo 

l’alzabandiera ed il discorso commemorativo 

del Sindaco. 

Egli ha salutato e ringraziato tutti i presenti 

ed in particolare il Presidente della Sezione 

Combattenti e Reduci Colognesi che assieme 

al Vice Presidente Willy Zuliani ed agli altri 

soci ha organizzato la celebrazione; un rin-

graziamento particolare l’ha riservato ad 

Alberico Ferraresi nominato Presidente ono-

rario, per sette anni alla guida della Sezione 

Reduci; a tal proposito l’Amministrazione 

Comunale ha voluto ricordare con un dono  

l’impegno profuso dal commosso  

“Cuca” Alberico. 

Il Sindaco dei Ragazzi uscente Ferrari ha 

passato le consegne al nuovo Sindaco dei 

ragazzi Elia Loro in quanto è passato a fre-

quentare le scuole superiori e quindi per 

statuto non può più esercitare 

le sue funzioni.  

“Fu una grande guerra che lasciò un’eredità 

spaventosa- ha ricordato il Sindaco Grassia- 

ma provate a pensare se quei giovani che 

hanno vissuto le loro ultime ore nel dram-

ma, nel terrore e nel più grande dolore po-

tessero tornare in vita e vedere cosa è di-

ventata l’Italia, potrebbero vedere un Paese 

moderno, democratico, vitale con voglia di 

conquistare un suo posto nel panorama 

internazionale. 

La giornata si è conclusa con la benedizione 

impartita da don Alessandro al monumento 

 e a tutti i presenti. 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA 
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Sono 19 i ragazzi che compongono la rosa degli Junio-

res dell’Azzurra2000 stagione 2008/09: 

Andreasi Mattia, Genesini Michele, Pisan Lorenzo, Gaz-

zi Stefano, Milan Marco, Riberto Giulio, Marchiori Mar-

co, Chinaglia Rudy, Montoncelli Mattia, Gambalunga 

Matteo, Gobbi Mattia, Destro Francesco, Gatti Eros, 

Mazzucco Sandy, Scaranaro Andrea, Genesini Michael, 

Bolognese Nicolas, Malin Alfredo, Bononi Enrico. 

Allenatore: Ferrari Massimo, Allenatore portieri: Ro-

manato Davide, Aiutante: Barducco Cristian, Accompa-

gnatore: Bolognese Marino. 

Quest’anno i giovani atleti sono coordinati da Mister 

Ferrari Massimo, nuovo allenatore che già dalle prime 

sgambate di allenamento in precampionato ha saputo 

accattivarsi la stima e il rispetto di tutti i ragazzi. Do-

po un inizio di campionato altalenante con due sconfit-

te nei primi tre incontri la squadra ha saputo reagire 

inanellando sei vittorie consecutive mostrando carat-

tere, spirito di sacrificio, un ottima disciplina tattica e 

diverse individualità tecnicamente promettenti.Ben 

sette sono i volti nuovi, tutti promettenti prospetti 

classe 1991, che mister Ferrari ha saputo con un gran 

lavoro integrare perfettamente, visti i risultati, in un 

gruppo già vincente.L’obiettivo dichiarato di 

quest’anno è fare meglio della stagione precedente, 

ovvero vincere non solo il girone ma anche e soprattut-

to la finalissima. Dal gennaio mister Ferrari riavrà a 

disposizione la rosa al completo visto che tornerà an-

che disponibile l’estremo difensore Andreasi, dopo la 

lunga squalifica. Mattia dovrà mettercela davvero tut-

ta per riavere il posto in squadra visto che finora è 

stato ottimamente sostituito da Michele Genesini. 

Per veder giocare i nostri giovani campioni si ricorda 

che gli juniores si allenano in settimana e giocano le 

partite ufficiali di campionato, in casa, il sabato po-

meriggio nell’impianto comunale di Castelguglielmo . 

JJUNIORESUNIORES      AzzurraAzzurraAzzurra200020002000   

Dal mondo sportivo 
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Gruppo Ciclisti Castelguglielmo 

Un Anno in Bicicletta 
 

Il 2008 sta ormai giungendo alla 
fine, così come la stagione del G.C. 
Castelguglielmo. Il Gruppo Clistici si 

è costituito negli anni 80 all’ora col 
nome ”G.C. Miotto”, dal mobilificio 
“Miotto Arredamenti” allora unico 

sponsor. Successivamente si è 
chiamato “G.C. Zuliani” fino 

all’attuale a.s.d.(associazione sporti-
va dilettantistica) G.C. Castelgugliel-

mo, affiliato all’ente di promozione 
ciclistica UDACE. 

Il 2008 è stato un anno 
particolarmente impegna-

tivo, sia dal punto di vista economi-
co che logistico, abbiamo organizza-

to diverse manifestazioni anche a 
livello regionale. 

Il 27 maggio con gli alunni della 
scuola primaria di Castelguglielmo 

abbiamo promosso ”A scuola in bici” 
per trasmettere ai bambini dalla pri-

ma alla quinta elementare la 
passione della bicicletta. 

Domenica 13 luglio per le strade del 
nostro paese abbiamo organizzato il 
“Campionato Veneto di medio fondo 

di mtb” (mountain bike). La gara di 
notevole intensità agonistica, prova 
unica con in palio la maglia di cam-

pione veneto, si è snodata per 50 
km tra i stradoni erbosi e i campi 

coltivati del nostro paese. La mani-
festazione ha visto la presenza di 

100 partecipanti, tutti atleti di note-
vole caratura tecnica, provenienti 

dalle province venete tra essi vi era 
sia il campione che la campionessa 

italiani di mountain bike: 
Borsato Maurizio 

dell’ a.s.d.“Iper Lando di Padova” e 
Monica Squarcina 

dell’a.s.d.”Este bike Zordan di Este”. 
Il 24 agosto abbiamo corso una ga-
ra di biatlon riservata esclusivamen-

te ai soci: 15 km di mtb in campa-
gna, quindi, cambio bici e 20 km su 
strada tra i ponti di Castelguglielmo 

e Bressane. Alla fine tutti assieme ci 
siamo ritrovati sotto lo stand della PAGINA 10 



“Pescando in compagnia”, giornata di 

pesca svolta la domenica mattina 

del 3 agosto lungo la 

sponda destra del Canal 

Bianco in località Bressane, 

è nata da un’idea di un 

gruppo di ragazzi accomunati 

dalla passione per la pesca ed il 

rispetto dell’ambiente. 

L’entusiasmo per questa 

manifestazione ha fatto incontrare i 

partecipanti, circa una ventina, poco dopo 

l’alba per il primo caffé e per le estrazioni 

delle postazioni di pesca, presso lo stand 

gastronomico della Sagra di San Gaetano. Alle 

7 al rintocco delle campane della chiesetta di 

Bressane è stato dato il via alla 

manifestazione. Con il passare del tempo si 

sono viste le prime catture che per qualcuno 

svanivano poco prima dell’insacco nel guadino 

(per info chiedere a Nicola!!!!)… il 

sole batteva, una certa fame 

iniziava a farsi sentire così che 

con un buon panino e una fresca 

bibita, la mattinata è proseguita 

con lo stesso entusiasmo della 

partenza. 

Diversi curiosi ed amici si 

sono fermati a fare quattro 

chiacchiere e scambiare 

due battute animando per 

una mattinata le rive del 

Canale a Bressane. 

Sotto il sole sempre più caldo le 

quattro ore di pesca sono giunte 

al termine. 

Alla pesatura bilancia, 

testimoni e giudici di gara, tra 

complimenti e risate, hanno 

dato il loro responso. 

Le specie catturate sono 

state diverse, persico trota, 

carassi, breme, siluri, etc, 

tutti rilasciati al loro ambiente naturale. 

Trasferiti nuovamente allo stand della Sagra 

sono stati assegnati gli apprezzatissimi premi 

gastronomici e a tutti i gadget della 

manifestazione. Ad aggiudicarsi i primi tre 

posti sono stati gli Amici Bregantin (1°), 

Secchiero e Pelà mentre il premio per la 

singola cattura di maggior peso è andata 

ancora a Bregantin con una brema da 1,5 kg.  

Con l’occasione si è discusso del progetto 

“Amici del Canal Bianco” per far conoscere e 

gli scopi della neonata associazione sportiva 

dilettantistica. 

Un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti 

e un particolare saluto a Bruno e al Presidente 

Emanuele. Gli organizzatori Davide e Luca con 

le inseparabili fidanzate Vi danno 

appuntamento al prossimo anno e 

augurano a tutti Buone Feste. 

DICEMBRE 2008 
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Il Canalbianco ospita”GLI AMICI”...”Pescando in compagnia” 

Luca Rostellato, Davide Magagnini  

M a s s i m o  Z u l i a n i  

Pro Loco a pranzo con gli amici 
dell’AVIS durante “la Bicibella”. 

Il 21 settembre a Bressane per la 
fiera di San Gerardo, abbiamo orga-
nizzato per il secondo anno conse-
cutivo la prima tappa del giro della 

provincia su strada, “2° Trofeo Zulia-
ni”. La gara ha visto al via circa 100 
corridori darsi battaglia nel circuito 
di Bressane, tra via Ricotti, Ca Pe-
retto e Arginello. Primo classificato 
Claudio Giusti del “Velo Club Due 

Torri di Rovigo”. Segnaliamo orgo-
gliosi il terzo piazzamento del nostro 

compaesano Mirco Bettini. 
La stagione si è conclusa con il 

pranzo sociale offerto dal nostro 
maggior sponsor Zuliani Nazzareno, 
durante il quale è stato presentato il 

bilancio 2008 da parte del nostro 
presidente Ulisse Sarti. 

Ringraziamo vivamente tutti gli 
sponsor e l’amministrazione comu-
nale per l’indispensabile sostegno 

economico, ringraziamo la Pro Loco 
e l’AVIS per la collaborazione e tutti 
gli amici senza l’aiuto dei quali non 

saremmo in grado di dar vita alle 

nostre iniziative. 
Ricordiamo che a chi fosse 

interessato ad entrare a far parte del 
gruppo che da Gennaio 2009 sono 

aperti i tesseramenti. 



 

 

La scena della Natività, con il 

Figlio di Dio fatto uomo, collo-

cato in una mangiatoia, sulla paglia, è ormai di-

ventata abituale e non suscita la meraviglia che 

dovrebbe sempre provocare in noi. Non compren-

diamo, e forse, senza volerlo, non vogliamo com-

prendere, il messaggio rivoluzionario che questo 

ci rinnova. Se è vero che Gesù insegna con i fatti 

e con i suoi comportamenti, prima che con le sue 

parole, dobbiamo concludere che, con la sua si-

stemazione di neonato adagiato sulla paglia, vuo-

le ricordarci alcune cose molto importanti. 

Noi viviamo in quella parte del mondo, circa il 

20% dell’umanità, che consuma l’80% delle ri-

sorse della terra. Certamente è vero che, in parte, 

sappiamo guadagnarcele con il lavoro e con 

l’espressione della nostra genialità. Ma è anche 

vero che in parte, non piccola sono frutto d’un 

sistema di rapina legalizzata che costringe i più a 

sottostare all’impero del commercio e dell’uso 

delle risorse che noi abbiamo stabilito a nostro 

egoistico vantaggio. La sobrietà del S. Natale del 

Signore ci invita, ancora una volta, a ristabilire 

la giusta gerarchia di valori, ad attribuire ad ogni 

realtà il significato che veramente le spetta. Se il 

guadagno diventa scopo ultimo della vita, se 

l’accumulo di ricchezza diviene finalità esclusiva 

di impegni e programmi dei singoli, delle famiglie 

e della comunità, allora lo spirito umano ne resta 

gravemente offeso, allora la visione cristiana del-

la vita e dei valori che la illuminano finisce nel 

nulla. 

Da dove vengono tante guerre se 

non dall’avidità del possedere e del 

costringere gli altri a fare i propri personali inte-

ressi? Come si spiegano organizzazioni malavito-

se volte a fare profitti calpestando gli elementi 

minimi della convivenza civile e umana? Da che 

cosa sono generate anche le guerre, sbandierate 

magari come esportazione della democrazia, ed 

invece ridotte ad assicurare le risorse naturali e i 

vantaggi economici cui, in modo imperialistico e 

prepotente, non si vuol rinunziare? 

È chiaro che questi cenni non vogliono disprez-

zare gli impegni comunque espressi e un uso sa-

piente della ricchezza. Noi, come cristiani, siamo 

invitati ad usare appunto con sapienza i beni del-

la terra senza dimenticare che questi devono ser-

vire alla realizzazione del disegno di Dio in ognu-

no e fra tutti. Con un uso “sapiente” della ric-

chezza facciamo spazio alla carità fraterna, alla 

reale solidarietà e alla condivisione concreta e 

facciamo crescere la vera fraternità e ci sentia-

mo, anche nell’esperienza concreta di ogni gior-

no, una cosa solo nell’Unico Signore. 

Liberati da ogni affanno per le cose di questo 

mondo, potremo comprendere meglio il messag-

gio del Santo Natale e cantare nel gaudio del 

cuore libero da ogni schiavitù, l’inno beatificante 

del “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in 

terra agli uomini che egli ama”. 

              NATALE DI SOBRIETÀ 
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