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Giornalino dell’Amministrazione Comunale - ottobre 2008 N°6 

Cari concittadini,  
 

 il percorso compiuto da questa Amministrazione comunale si 
avvicina ormai alla dirittura di arrivo. Il ritardo con cui Vi presen-
tiamo questo numero del giornalino di Castelguglielmo è dovuto al 
costante ed appassionato impegno da noi orgogliosamente profuso 
nella gestione e nella programmazione delle attività del Comune.  
Visto l’avvicinarsi delle elezioni della prossima primavera, 
l’obiettivo che più ci preme è di condurre in porto gli impegni presi 
con la cittadinanza.  
Oltre alla normale e, per così dire, “ordinaria” amministrazione, 
abbiamo delineato le linee programmatiche degli interventi a dive-
nire e definito le opere prossime alla conclusione come il migliora-
mento della sicurezza stradale davanti agli istituti scolastici e i 
lavori di sistemazione e rifacimento dei marciapiedi.  
Due sono le opere che desidero richiamare alla vostra attenzione:  
 

 il progetto di aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado in un plesso scolastico unico 
nell’edificio Pio Mazzucchi. La dislocazione delle scuole in più 
edifici crea disagi e sforzi notevoli dal punto di vista ammini-
strativo. La creazione di un Polo Scolastico altre a risolvere tali 
problematiche creerà evidenti economie di scala e vantaggi sia 
per le famiglie e soprattutto per studenti e personale scolastico;  

 per quanto riguarda l’urbanistica, l’Amministrazione è prossima 
a presentare in Consiglio Comunale la proposta di approvazione 
di nuovi strumenti urbanistici intercomunali che delineeranno il 
programma di sviluppo del territorio comunale. La novità del 
progetto sta nell’intercomunalità della programmazione e svi-
luppo del territorio. L’intercomunalità è la linea di indirizzo ad 
ampio respiro e visuale che da sempre ha ispirato questa Ammi-
nistrazione Comunale certa che questa sia la formula migliore 
che garantirà i massimi risultatiti possibili che andranno a van-
taggio di tutta la cittadinanza.  

(segue a PAGINA 2) 
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         Lavori in corso 

Uno sguardo alla programma-
zione dell’attività edilizia ci  
porta a sottolineare che i l  No-
stro Comune è stato indicato 
come punto di r iferimento dalle 
Amministrazioni l imitrofe per 
l ’attenzione da noi dedicata 
alla scuola.  Il progetto di  rea-
l izzazione di un unico Polo 
Scolastico arricchirà Castelgu-
glielmo di strutture più effi-
cienti  e  più razionali  per la 

gestione dell’attività scolasti-
ca.  L’occhio di  r iguardo con 
cui guardiamo l’istruzione dei  
nostri  f igl i ci ha anche portato 
a finanziare per la quota più 
significativa i servizi  di  dopo-
scuola ed animazione.  
Attraverso questo breve excur-
sus sui più importanti  
“cantieri” da noi aperti, ho vo-
luto porre la Vostra attenzione 
sul modus operandi 

dell’Amministrazione da me 
guidata che ha realizzato opere 
e progetti concreti  attraverso 
un operatività pratica e prag-
matica verso i  problemi e le 
esigenze che la cosa pubblica 
presenta.  
 Colgo l’occasione per 
porgere ad ognuno di Voi e alle  
Vostre famiglie un affettuoso 
saluto, i l s in-
daco.  

Il Sindaco Giorgio Grassia è presente presso la sede municipale 

il mercoledì e il venerdi mattina dalle 10 alle 13. 

E’ opportuno fissare appuntamento tramite la segreteria del comune. 

Giorgio Grassia 

CONVENZIONI INTERCOMUNALI  

PER MIGLIORARE I SERVIZI 

 

Dalla metà di luglio è stato reso attivo il ser-

vizio convenzionato con i Comuni di Bagno-

lo di Po, Canda e San Bellino di manuten-

zione del patrimonio. 

L’Amministrazione di Castelguglielmo è la 

capofila della convenzione che ha ricevuto il 

plauso e il sostegno economico della Regio-

ne del Veneto che assieme alle quote parte 

versate da ogni singolo comune interessato 

andrà a finanziare il progetto. 

Ogni singola amministrazione comunale ha 

poi stretto un accordo per la gestione econo-

mica. La convenzione prevedeva l’acquisto 

di un trattore per lo sfalcio dell’erba e di un 

muletto per poter utilizzare al meglio il ca-

mion per lo spargimento del sale (mezzi già 

in uso) visto che anche lo sgombro delle 

strade in caso di neve e ghiaccio sono attivi-

tà oggetto della convenzione. 

L’accordo sul patrimonio prevede migliora-

menti significativi, come l’ulteriore messa in 

sicurezza dell’impianto elettrico del magazzi-

no comunale di Piazza Vittorio Veneto e il 

rifacimento dei servizi igienici per il persona-

le posti nel retro del magazzino stesso. 

L’importo complessivo della convenzione è 

di 175mila euro, di cui 86mila sono stati fi-

nanziati dalla Regione del Veneto con un 

contributo a fondo perduto mentre la rima-

nente cifra è stata ripartita tra i comuni con-

venzionati per 22.250 euro ciascuno. 

E’stato stipulato inoltre un accordo per la 

gestione operativa della manutenzione. Uni-

tamente i comuni hanno assegnato il lavoro 

alla Cooperativa Sociale Speranza di Fratta 

Polesine che si occuperà della gestione del 

mezzo impiegando due operatori: uno alla 

guida del trattore ed uno a supporto. Il servi-

zio di durata di 5 mesi è costato 11.250 euro 

ad ogni Comune convenzionato. Durante 

questi 5 mesi il personale della Cooperativa 

Sociale la Speranza provvederà allo sfalcio 

dell’erba, alla cura del verde pubblico e alla 

sistemazione della segnaletica stradale ver-

ticale ed orizzontale. La convenzione a pre-

so il via a luglio in ritardo rispetto a quanto 

programmato per la volontà di vagliare ed 

ottimizzare ogni aspetto amministrativo e 

relativo alla sicurezza. 

Questa collaborazione sinergica non è 

l’unica convenzione avviata con i comuni 

limitrofi. Sono già in atto o inizieranno a bre-

ve collaborazioni gestionali per l’ufficio tecni-

co, la protezione civile, la vigilanza, 

l’anagrafe-stato civile e per i servizi sociali. 

Ottimizzare le risorse significa offrire al citta-

dino lo stesso o miglior servizio contenendo 

i costi. 

 di Giorgio Grassia 
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Com’è storicamente provato sin 

dall’antichità lungo le maggiori 

vie di comunicazione, siano es-

se fluviali, marittime o stradali si 

ha il maggior sviluppo commer-

ciale e culturale di una società. 

Così come a Villamarzana la 

recente apertura del casello 

autostradale dopo anni di col-

pevoli tentennamenti sta favo-

rendo l’insediamento di diverse 

attività produttive, anche a Ca-

stelguglielmo la prospettiva 

“Nogara-Mare” sta producendo 

fermento e interessando inve-

stitori. 

”Oggi rispetto al passato le 

strade per lo più esistono già, 

occorre migliorarle e potenziar-

le. Se si analizzano i piani di 

sviluppo comunitari il Veneto è 

crocevia dei più importanti Cor-

ridoi viari Europei. Anche in 

considerazione di ciò i criteri di 

operatività sono per lo più la 

creazione di varianti ai Centri 

cittadini (autostrade e super-

strade) e la separazione del 

traffico di attraversamento 

(camion) dal traffico comune. 

Ciò comporta una spesa note-

vole per l’esproprio, la realizza-

zione con le più moderne tec-

nologie e la messa in sicurezza 

delle strade per volumi di traffi-

co in costante aumento. Il costo 

complessivo si aggira attorno ai 

3-4 milioni di euro al chilome-

tro” è questa l’opinione 

dell’ingegner Fasiol dirigente di 

Veneto Strade raccolta in una 

recente sua visita a Castelgu-

glielmo che può, in sintesi, 

spiegare i motivi della conver-

sione della superstrada SS434 

in autostrada. Ecco che la pro-

spettiva di un casello nella futu-

ra tratta autostradale “Nogara-

Mare” posto tra i comuni di Ca-

stelgulgielmo e San Bellino fa 

tornare d’attualità, dopo un pe-

riodo di stasi, la macro area 

artigianale ed industriale indivi-

duata tra Castelguglielmo e 

San Bellino di circa 1.300.000 

mq. 

Grazie anche alla tutela del Co-

secon volta a far prevalere 

l’interesse comune più che la 

speculazione privatistica, oggi 

un’azienda leader nell’energia 

ecocompatibile specializzata in 

pannelli fotovoltaici per lo sfrut-

tamento dell’energia solare è 

concretamente interessata ad 

investire nell’area. 

Per accelerare l’iter burocratico 

che vede le amministrazioni 

comunali di Castelgulielmo e 

San Bellino supervisori di una 

trattativa tutta privata tra le so-

cietà investitrici e i proprietari 

dei terreni interessati, venerdì 

23 maggio si è tenuta una riu-

nione straordinaria urgente del 

Consiglio Comunale di Castel-

gulielmo con all’ordine del gior-

no “modifica del Piano Guida 

per la redazione dei Piani Urba-

nistici attuativi di una macroare-

a produttiva di espansione ap-

provato con delibera del Consi-

glio Comunale n.27 del 20 giu-

gno 2006”. 

“La trattativa si sta positivamen-

te sbloccando soprattutto per 

l’area sita nel comune di San 

Bellino. Confido che il senso di 

responsabilità delle parti porti 

ad una solerte e positiva chiu-

sura della trattativa anche per 

l’area che interessa il nostro 

comune.” - Dichiara il sindaco 

di Castelguglielmo Giorgio 

Grassia - “L’amministrazione 

comunale da me presieduta e 

quella di San Bellino stanno 

facendo il possibile perché tutto 

vada a buon fine. La modifica 

del Piano Guida per la redazio-

ne dei Piani Urbanistici attuativi 

della macroarea resasi neces-

saria l’abbiamo oggi urgente-

mente approvata così come 

sempre, saremo pronti ad risol-

vere qualsiasi intoppo per age-

volare l’insediamento di un a-

zienda che è di primo piano nel 

settore delle energie-

ecocompatibili e garantirebbe 

quello sviluppo economico-

lavorativo da tempo auspicato 

Dal settimanale“APPUNTI” del 26-05-08  
A n t o n i o  V i a r o  

Oggi la trattativa si è positiva-

mente conclusa ed i lavori di 

urbanizzazione nella macroa-

rea sono recentemente inizia-

ti a San Bellino. 

SVILUPPO  MACROAREA 
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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 
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Progetto Canalbianco 

 
Geograficamente il Polesine vede la presenza di nu-
merosi corsi d’acqua ed il comunemente detto Canal-
bianco rappresenta certo il corso d’acqua che più di 
altri interessa il territorio palesano attraversando ben 
24 comuni. In particolare il sistema fluviale Fissero - 
Tartaro – Canalbianco - Po di Levante entra nel terri-
torio palesano nel Comune di Giacciano con Baru-
chella dove prende la denominazione di fiume Tarta-
ro. Alla confluenza della Fossa Maestra nel fiume 
Tartaro, che avviene in prossimità di Canda, nasce il 
Canalbianco. Il Po di Levante rappresenta la conti-
nuazione del Canalbianco dopo la conca di Volta Gri-
mana a Loreo, la chiusa che permette la comunica-
zione di quest’ultimo ed il Po di Venezia. 
Dopo anni di lavori e tanti soldi spesi il Canalbianco è 
oggi un’importante idrovia per il trasporto delle merci 
che collega Mantova al mare ed è oramai consueto 
avvistare le bettoline percorrere il nostro fiume. 
Il 1 ottobre 2004, 13 comuni percorsi dal Canalbianco 
hanno visto accolta dalla Regione del Veneto la do-
manda di coofinanziamento posta tramite il Consvipo 
quale soggetto responsabile del Patto territoriale. 
Si tratta di un intervento comune in forma associata 
denominato “Progetto integrato per la valorizzazione 
del sistema fluviale Fissero - Tartaro – Canalbianco - 
Po di Levante” per lo sviluppo turistico-culturale e 
sportivo del fiume per i polesani e per i forestieri. 
Il costo complessivo del piano di lavoro è di 
3.050.000€ di cui 1.423.500€ finanziati dalla regione 
e i restanti 1.626.500€ a carico dei comuni interessati 
in proporzione all’entità dell’opera che si andrà a rea-
lizzare. I Comuni coinvolti nel progetto, Castelgugliel-
mo, Bagnolo di Po, San Bellino, Canda, Pincara, Tre-
centa, Fratta Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Pole-
sella, Frassinelle, Ceregnano, Villamarzana, hanno 
formalmente individuato in Pincara l’ente con funzio-
ne di capofila dell’intervento quindi responsabile degli 
adempimenti gestionali della realizzazione delle ope-
re. 
Il Canalbianco è un complesso paesaggistico di stra-
ordinario valore, composto dal fiume, rive alberate, 
golene, boschi e testimonianze della presenza 
dell’uomo come ville, case rivierasche, corti, orti, giar-
dini, attracchi, aree del per il tempo libero, musei, i-
drovore, conche, argini e viali sterrati di campagna. 

Perciò le potenzialità del Canalbianco che si vogliono 
in prospettiva far fruttare riguardano il turismo sia es-
so fluviale, paesaggistico, culturale, enogastronomi-
co, o interessato alla pesca sportiva o alla scoperta 
del nostro fiume depositario di un pezzo di ambiente 
tra i più identificativi del cuore del Polesine. 
Nella sua generalità il progetto prevede la realizzazio-
ne di quattro attracchi fluviali di tipo turistico per pic-
cole e medie imbarcazioni situati nei Comuni di Tre-
centa, Castelguglielmo, Pincara e Ceregnano. 
E’prevista la realizzazione di diverse piste ciclabili 
nuove nei comuni di Bagnolo di Po, Pincara, Frasinel-
le ed Arquà Polesine oltre ad una serie di percorsi 
turistici, anche arginali, o di collegamento dei centri 
urbani col Canalbianco nei Comuni di Canda, Castel-
guglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Villamarzana, 
Polesella e Bosaro. Si realizzeranno tre aree per la 
sosta dei camper, una nel comune di Pincara 
nell’isolotto in località Ca’Bernarda(dove sorgerà an-
che l’attracco), una nel comune di Frassinelle e la 
terza nel comune di Ceregnano in prossimità del pon-
te di Lama (sempre in adiacenza dell’area dove sor-
gerà l’attracco). Si ristrutturerà la chiesa di San Gae-
tano posta lungo il percorso ciclabile che si snoda 
lungo la fossa di Polesella. 
 

Il Progetto a Castelguglielmo 
Per valorizzare l’area arginale in prossimità del centro 
del paese e credendo a pieno nella qualità generale 
del progetto l’amministrazione di Castelguglielmo ha 
fatto un notevole sforzo economico ed ha deciso di 
rendersi disponibile per la realizzazione di un attracco 
fluviale per piccole e medie imbarcazioni, che sorgerà 
nei pressi dell’ex asilo Pelà, e per la sistemazione 
rendendoli accessibili e praticabili di due percorsi pia-
neggianti. Il percorso arginale si articola sulle due 
sponde del Canalbianco per una lunghezza comples-
siva di circa un chilometro e mezzo per la praticabilità 
in sicurezza verrà dotato di parapetto e verrà intera-
mente illuminato. L’intervento prevede anche la rea-
lizzazione di un tratto di marciapiede di collegamento 
dei due percorsi. Il marciapiede sarà realizzato a lato 
della strada tra la scuola elementare e la rampa di 
discesa al percorso arginale immediatamente a mon-
te del ponte.  
Il costo complessivo delle opere sarà di 340.000€ 
(comprensivo della quota finanziata dalla regione) 
inclusa la cartellonistica che segnalerà le escursioni 
di tipo naturalistico paesaggistico e alcuni segnali 
indicativi di tipo turistico. 

Dal  settimanale“APPUNTI”del 03-03-08   A n t o n i o  V i a r o  

PAGINA 4 Fotografia di Claudio Furin progetto “Un canale davvero bianco” vedi pag. 13 



 

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 8,00 alle 11,00 
 è presso l’ambulatorio Infermieristico vicino al Comune, l’Infermiera Professionale Paola Sacchetto.  
Il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00  
 l’Infermiera è presente a Bressane presso la Comunità Terapeutica. 
 

Inoltre il servizio viene effettuato, su richiesta, a domicilio per le persone anziane o che hanno problemi a 

spostarsi. La segreteria del Comune è a disposizione per ogni informazione in merito. 

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 

Attività sociali  

Castelguglielmo: 

per 3° anno Comune Riciclone 
 

A Castelguglielmo la rac-

colta differenziata funziona 

a pieno ritmo e per il terzo 

anno consecutivo il nostro 

paese ha ricevuto dal Mini-

stero dell’Ambiente in col-

laborazione con Legam-

biente la menzione di 

“Comune Riciclone” un 

segno di riconoscenza e 

stima per i comuni che si 

sono distinti nella raccolta 

dei rifiuti. Un esempio per 

altre realtà! 

Una rappresentanza comunale è stata invitata a Roma 

presso il Ministero dell’Ambiente per ricevere il premio 

che è di tutti la cittadini poiché ottenuto grazie al Vostro 

costante impegno. 

L’Amministrazione comunale ha contribuito potenzian-

do, per ogni abitazione, la dotazione di cassonetti per la 

raccolta effettuata da Ecogest. 

Purtroppo l’impegno di tanti viene spesso svilito 

dall’inciviltà di pochi visto che in alcune zone continua 

l’abbandono di rifiuti. Per scoraggiare tale pratica abbia-

mo allertato la vigilanza e abbiamo provveduto alla puli-

zia di molte zone verdi nella convinzione che quando ci 

si imbatte in un area pulita e ben curata sia più difficile 

abbandonare rifiuti se non altro perché questi sono su-

bito visibili. L’ottimizzazione di tale servizio e stata pos-

sibile anche grazie alla convenzione stipulata con i co-

muni limitrofi per la manutenzione del verde pubblico ciò 

ha permesso l’estensione delle aree interessate allo 

sfalcio dell’erba rispondendo in maniera più funzionale 

alle esigenze del nostro paese. 

Tuttavia il problema permane e non è limitato alle zone 

periferiche ma interessa anche il centro urbano e i par-

cheggi vicino la piazza. Il personale incaricato 

dall’Amministrazione cerca di provvedere il più solerte-

mente possibile alla raccolta dei rifiuti accatastati ed 

abbandonati (molto probabilmente anche da non resi-

denti nel nostro paese). Di solito si trovano elettrodome-

stici, piccoli mobili, e altri oggetti ingombranti  che po-

trebbero invece essere smaltiti con facilita utilizzando il 

servizio gratuito offerto da Ecogest. 

Per ottimizzare ulteriormente il servizio, soprattutto della 

raccolta degli oli esausti e per curare l’informazione sul-

la raccolta di altri rifiuti verrà impiegato a breve, un ad-

detto grazie ad una convenzione con l’Ulss 18. 

 
Giorgio Grassia 

PAGINA 5 

 

OTTOBRE 2008 

N. 6 



UNA “NOTTE BIANCA”  
TRA DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’ 

 

La terza edizione de “Na sira in piaza… a zena” ha 
visto anche quest’anno una folta partecipazione di 
persone anche provenienti dai paesi limitrofi. 
L’iniziativa dell’Amministrazione comunale si è di-
mostrata ancora una volta un successo: il 26 luglio in 
piazza Vittorio Veneto si sono ritrovate circa 600 
persone. La piazza chiusa al traffico per l’occasione 
per una sera si è trasformata in un convivio a cielo 
aperto con tavoli nei parcheggi e lungo la strada, 
buona musica e i gonfiabili per i più piccoli.  
Il menù della serata - che comprendeva melone del-
le nostre terre, porchetta casalina e una succulenta 
grigliata - è costato 5 euro a testa bevande compre-
se. La Notte Bianca di Castelguglielmo è trascorsa in 
allegria allietata dalla musica di Massimo e Giuliano 
e dall’estrazione di una simpatica “zoolotteria” per-

ché i premi in palio erano alcuni animali 
da cortile delle aziende del paese: una 

gallina, un coniglio, una capretta e un maialino. 
L’esito economico della serata è stato un sostanziale 
pareggio senza oneri aggiuntivi. L’Amministrazione 
aveva in fase organizzativa deciso di destinare even-
tuali rimanenze per avviare una adozione a distanza 
nelle convinzione che una serata di divertimento sia 
anche condivisione con chi ha più bisogno. Dato il 
quasi pareggio l’Amministrazione integrerà la somma 
rimasta fino ad arrivare all’importo necessario 
all’adozione. Un dono di tutta la comunità di Castel-
guglielmo offerto ai bambini in difficoltà. 
E’ la seconda adozione a distanza avviata dal nostro 
Comune: l’altra è già in atto da qualche anno grazie 
alla libera offerta di tutti i consiglieri del loro getto-
ne di presenza. 
L’Amministrazione ringrazia di cuore i volontari - 
singoli e associazioni - che si sono impegnati 
nell’organizzazione dell’evento. Una Notte Bianca 
che ha accomunato allo stesso tavolo compaesani, e 
non, per divertirsi non dimenticando chi soffre. 

PaesePaesePaese   Comuneomune 
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Cultura Sotto le Stelle in Piazza e nelle Corti 
 

Castelguglielmo si è riscoperto Centro di Cultura. Grazie all’impegno dell’Amministrazione e alla volontà dei responsabili 
della Biblioteca Civica si sono potute gustare due serate particolarmente apprezzate dal pubblico presente e dalla critica. 
 

Sabato 14 giugno si è potuto ammirare nella cornice di Villa Ferlin 
cortesemente messa a disposizione dalla proprietà la rappresenta-
zione di grande effetto “Ande, Cante e Bali” proposta dall’omonimo 
gruppo palesano di danza e musica popolare. Il gruppo composto 
da una ventina di elementi tra suonatori e danzatori ha riproposto 
danze venete e palesane di un tempo che fu. Nonostante la serata 
non certo mite lo spettacolo è pienamente riuscito ed i presenti 
sono stati con sorpresa piacevolmente coinvolti divenendo prota-
gonisti dei balli e delle rappresentazioni.  
L’Amministrazione, rappresentata nel’occasione dal Consigliere 
Maurizio Carazzolo, ha finanziato la Serata che è l’inizio di un pro-
getto-percorso che proseguirà negli anni a venire. L’obiettivo del 
progetto è di valorizzare le nostre corti proponendole come sugge-
stivi scenari che evocano anche al giorno d’oggi una forte apparte-
nenza ad un tempo non ancora lontano e mai dimenticato. 

 

La rassegna “Ville e Giardini” è approdata a Castelguglielmo 
sabato 12 luglio con lo spettacolo “Non ce ne importa niente” 
delle Sorelle Martinetti. Lo show si è rivelato molto più di una 
semplice rassegna di canzonette: gli spettatori hanno potuto as-
sistere ad una vera pièce di teatro musicale, in un viaggio a ritro-
so nel tempo nel costume popolare degli anni Trenta. Le Sorelle 
Martinetti (Nicola Olivieri, Andrea Allione e Marco Lugli), interpreti 
e cantanti sono un trio di ragazze molto speciali che hanno vesti-
to i panni delle signorine anni Trenta per riprodurre in vari sketch 
la società del tempo e per interpretare i grandi successi musicali 
di allora in falsetto e canto armonizzato. I brani riproposti sono 
dei veri evergreen come “Il pinguino innamorato”, “Ma le gambe”, 
“Tulipan”, “La gelosia non è più di moda”, “Non sei più la mia 
Bambina”, e molti altri ancora. Il palco allestito ai piedi del municipio in una Piazza Vittorio Veneto chiusa al traffico per 
l’occasione si è trasformato in un vero teatro a cielo aperto per la gioia e il divertimento di veramente tutti i presenti. 

Giorgio Grassia 

 di Giorgio Grassia 

 

 

 



Continuano gli incontri di sviluppo a 
tema che la scuola secondaria di 
primo grado “Pio Mazzucchi” di 
Castelguglielmo organizza 
nell’ambito del progetto “Raccordo 
con il Territorio”. Quest’anno 
l’argomento che gli insegnanti re-
sponsabili dell’attività didattica Ma-
nuela Tavian e Ferrante Cesellato 
e i loro curiosissimi ragazzi hanno 
deciso di approfondire è “La Stra-
da: segno di relazione e sviluppo”. 
Dopo una breve ma interessantissi-
ma presentazione storica della via-
bilità nell’antica Roma evinta 
dall’analisi di un antico carteggio 
dell’imperatore Caracalla, gli ospiti 
della mattinata, gli assessori pro-
vinciali Giancarlo Chinaglia per 
l’ambiente, Daniele Chiarion per la 
viabilità e l’ingegner Fasiol di Vene-
to Strade hanno risposto alle diver-
se curiosità dei ragazzi. Assente 
giustificato Renzo Marangon As-
sessore della Regione del Veneto. 
L’ingegner Fasiol alla domanda del 
Sindaco dei Ragazzi Filippo Ferrari 
che chiedeva con quali criteri si 
decide dove costruire una strada e 
quanto costa ha risposto: ”Oggi 
rispetto al passato le strade per lo 
più esistono già, occorre migliorarle 
e potenziarle. Se si analizzano i 
piani di sviluppo comunitari il Vene-
to è crocevia dei più importanti 
Corridoi viari Europei. Anche in 
considerazione di ciò i criteri di o-
peratività sono per lo più la crea-
zione di varianti ai Centri cittadini 
(autostrade e superstrade) e la se-
parazione del traffico di attraversa-
mento (camion) dal traffico comu-
ne. Ciò comporta una spesa note-

vole per l’esproprio, la realiz-
zazione con le più moderne 
tecnologie e la messa in si-
curezza delle strade per vo-
lumi di traffico in costante 
aumento. Il costo complessi-
vo si aggira attorno ai 3-4 
milioni di euro al chilometro”. 
Agganciandosi alla stessa 
domanda l’assessore Chia-
rioni sottolinea che la Provin-
cia, pur avendo le stesse 
problematiche, ha compe-
tenze più ristrette, ma trova la col-
laborazione sinergica dei diversi 
enti di competenza locale che defi-
nisce “gerarchia collaborativa”. E’ 
l’esempio della Nogara-Mare (e 
conseguente riconversione della 
superstrada in autostrada) che in-
teressa tutti gli enti di competenza 
territoriale (statali, regionali, provin-
ciali e comunali) che incontra nella 
sua percorrenza. L’ing. Fasiol con-
ferma e aggiunge che il progetto è 
in fase di approvazione e presumi-
bilmente ne verrà data notizia entro 
fine marzo e il costo di realizzazio-
ne dovrebbe aggirarsi attorno al 
miliardo di euro. 
I ragazzi hanno poi toccato la que-
stione ambientale ossia l’impatto 
che la costruzione di nuove arterie 
ha sul territorio. Alla domanda ha 
risposto rassicurante l’assessore 
Chinaglia precisando ai giovani 
ascoltatori che pur essendo il traffi-
co su ruote in continuo aumento 
per una scelta politica del passato 
che penalizza il trasporto su acqua 
e ferroviario, si monitorizza conti-
nuamente l’impatto degli agenti 
patogeni sulla salute. Il maresciallo 
della locale stazione dei carabinie-
ri, Massimo Fasolo, anch’egli invi-
tato al dibattito, ha espressamente 

invitato i prossimi neo-patentati ad 
un correto comportamento sulle 
strade poiché, al di la dello stato 
delle stesse, sono gli utenti che 
nella stramaggioranza dei casi met-
tono in pericolo le loro stesse vite. 
I sindaci presenti Giorgio Grassia 
del Comune di Castelguglielmo e 
Stefano Pelà di Canda hanno poi 
spiegato le diversità di intervento 
sulla viabilità comunale. I problemi 
che più frequentemente affrontiamo 
sulle nostre strade sono dovuti ai 
sottoservizi (acqua, luce, gas,ecc) 
che spesso passano sotto o al mar-
gine della carreggiata che obbliga-
no a continui interventi manutentivi 
delle strade. 
Altra diversità che caratterizza le 
vie comunali è il maggior traffico 
pedonale che ci obbliga ad una 
accurata messa in sicurezza dei 
marciapiedi e delle piste ciclabili 
soprattutto in corrispondenza degli 
edifici di uso pubblico (scuole, chie-
se, comune, ambulatori, ecc). Al 
termine della mattinata dopo un 
lieto intervento musicale dei ragaz-
zi unanime è stato il positivo giudi-
zio sul progetto e soprattutto sul 
lavoro svolto da ragazzi ed inse-
gnanti. 
In particolare il Sindaco Giorgio 
Grassia ha voluto sottolineare che 
l’eccelsa qualità di queste attività 
didattiche si abbinano splendida-
mente al progetto, già finanziato 
dalla regione e di prossima inizia-
zione, di polo scolastico (cioè di 
accorpamento delle scuole di ogni 
ordine di Castelguglielmo), che 
renderà l’insegnamento nel nostro 
paese strutturalmente e qualitativa-
mente invidiabile. 

            Tutti a scuola 

Dal settimanale“APPUNTI” del 03-03-08  
A n t o n i o  V i a r o  

A scuola  per raccordars i  a l  terr i tor io  
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 M a u r i z i o  C a r a z z o l o  

Il corso di nuoto è diventato oramai un tradizionale appuntamento primaverile per i ragazzi delle  
scuole elementari e medie che da quest’anno verrà esteso ai bambini della scuola dell’infanzia. 
Il servizio coinvolge mediamente oltre 40 ragazzi del nostro territorio. 
L’Amministrazione Comunale si è fatta carico di tutti gli aspetti organizzativi compreso il trasporto 
con il pulmino comunale prevedendo il transito per la frazione di Bressane.   

PAGINA 8 

LA SCUOLA E’ SALUTE 
 

La mattinata di martedì 11 marzo ha visto l’assessore 
provinciale alle politiche giovanili Tiziana Virgili ospi-
te della scuola Secondaria di primo grado Pio Mazzuc-
chi di Castelguglielmo nell’ambito del progetto “Un 
Locale Amico” per la prevenzione all’uso delle be-
vande alcoliche a partire dai più giovani. 
Dopo una breve presentazione del professor Milani 
che faceva le veci del prof. Zerbinati responsabile 
del progetto quest’oggi assente, l’assessore Virgili si 
è addentrata nell’angusto problema in maniera sem-
plice ma diretta ed efficace seducendo l’attenzione 
dei giovani ascoltatori. 
«L’uso di alcolici è un comportamento strettamente 
legato alle abitudini ed alla cultura delle nostre co-
munità indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla 
classe sociale e dal titolo di studio». – Spiega 
l’assessore – «Negli ultimi anni specie fra i più giovani 
l’uso degli alcolici si è via via modificato e non è più 
solo una bevanda che accompagna i pasti ma ha as-
sunto il significato di “binge drinking”: bere per sbal-
lare». 
Proseguendo nel suo intervento la dottoressa Virgili 
ha illustrato le diverse fasi di sviluppo del progetto: 

«Innanzitutto per dare un’informazione efficace si è 
pubblicato un accattivante opuscolo “Occhio al Bic-
chiere” che tra l’altro si è diffuso con la realizzazio-
ne di punti espositivi in molte piazze accompagnato 
alla distribuzione di cocktail analcolici. Per ottimiz-
zare la prevenzione si sono sensibilizzati i Comuni e 
le Parrocchie, le associazioni di volontariato e sporti-
ve ma soprattutto si è voluto coinvolgere i baristi e 
titolari di pubblici esercizi. In tal senso per settem-
bre è in programma in collaborazione con la scuola 
Alberghiera di Adria un corso-concorso per baristi 
“Un drink analcolico per la salute” e la successiva 
produzione del drink vincitore». 
«Visto il sempre maggior consumo di bevande alcoli-
che tra gli adolescenti ritengo fondamentale il coin-
volgimento degli studenti delle scuole elementari e 
medie».– conclude la Virgili – «Per questo si è pensa-
to ad un concorso che prevede l’ideazione e la realiz-
zazione da parte dei ragazzi di disegni e di slogan 
sugli effetti dannosi prodotti dall’utilizzo dell’alcool; 
i lavori migliori selezionati da un’apposita giuria, sa-
ranno poi riprodotti nei sottobicchieri e tovagliette e 
distribuite nei bar, nei locali pubblici e nelle sagre 
del nostro territorio». 

IL DOPOSCUOLA RIPARTE 
Il servizio dopo-scuola rivolto ai ragazzi della Scuola Primaria è un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale ed è diventata 
un’attività che si è consolidata negli anni tanto da essere inserita nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA. 
L’Amministrazione Comunale si è fatta  carico dell’intero impianto organizzativo. 
Il servizio, svolto a partire dal mese di ottobre fino alla fine di maggio,   prevede   la possibilità  di usufruire della  mensa. 
Il numero di adesioni  ha confermato l’importanza e la necessità del servizio a supporto delle famiglie e si sposa con la necessità di 
favorire l’integrazione dei bambini stranieri particolarmente bisognosi di supporto  nello svolgimento dei compiti e per i quali esiste 
innanzitutto un problema di “lingua”. 
E’ stato previsto anche il prolungamento di un’ora nel servizio giornaliero per soddisfare le esigenze di talune famiglie .  

Dal  settimanale“APPUNTI”del 03-03-08   A n t o n i o  V i a r o  

 



Comenius: vera amicizia con turchi e rumeni 

 

Si è conclusa giovedì con il 

ritorno a casa dei delegati e 

la soddisfazione di coloro 

che si sono prodigati per la 

buona riuscita dell’evento, 

l’istruttivo ed emozionante 

scambio interculturale offerto 

dal progetto Comenius 

“Giochi, giocattoli e filastroc-

che” cui ha aderito l’istituto 

comprensivo di Fiesso Um-

bertiamo. La visita dei dele-

gati delle scuole turche e 

rumene (presidi ed insegnan-

ti) ha visto coinvolti in giorna-

te dense di appuntamenti 

tutte le realtà dei comuni che 

hanno dato ospitalità: Fiesso 

Umbertiano, San Bellino, 

Castelguglielmo e Canda. Le 

amministrazioni comunali di 

Castelguglielmo e Canda si 

sono impegnate rispettiva-

mente ad offrire visite al Del-

ta del Po e alla villa Nani Mo-

cenigo, mentre 

l’associazione Auser “Villa 

Manegi” ha organizzato ed 

offerto una serata tutta dedi-

cata alla solidarietà, amicizia 

ed incontro tra culture diver-

se, ma anche straordinaria-

mente simili e tutte proiettate 

nell’unico contesto europeo. 

Alla cena di lunedì all’Auser 

Villa Manegi erano presenti 

tutti gli stranieri, la preside 

Katia LoPresti e molti inse-

gnanti dell’Ic di Fiesso Um-

bertiano e i sindaci Giorgio 

Grassia e Stefano Pelà. Du-

rante la serata si 

sono strette ami-

cizie, ballato e 

cantato in un 

clima festoso 

che ha coinvolto 

moltissimi cittadi-

ni del paese, 

tanto che i saluti 

finali si sono ri-

velati  in molti casi com-

mossi ed emozionati. 

Tutte le personalità pre-

senti, scambiandosi o-

maggi, hanno sottolinea-

to nei loro discorsi la 

necessità di riconoscersi 

in un’unica famiglia euro-

pea e superare con l’amicizia 

e con l’apertura delle frontie-

re della mente le chiusure ed 

i pregiudizi. Il professor Fran-

cesco Cuoghi, uno dei coor-

dinatori del progetto, ha spie-

gato:”Le finalità di questo 

meeting e di questo progetto 

è quella di confrontare cultu-

re diverse partendo dalla 

cultura popolare dei giochi e 

delle filastrocche, semplice e 

di facile acquisizione da par-

te dei bimbi, che ci viene dai 

nostri anziani. I ragazzi italia-

ni, turchi e rumeni sono stati 

spinti a confrontarsi tra loro 

scoprendo che l’inglese di-

venta la lingua comune, i 

mezzi di comunicazione tele-

matica il modo di sentirsi vici-

ni rendendosi altresì conto 

dell’importanza dello sviluppo 

di una cultura di respiro euro-

G i o r g i a  M a r a g n o  
Da “Il Gazzettino” 25 maggio’08  

Un libro e…”il sacco delle invenzioni” 
 

Mercoledì 7 maggio 2008 si è presentata alla scuola 

primaria di Castelguglielmo la scrittrice Laura Walter 

con il suo sacco delle “invenzioni”. 

L’iniziativa era partita dalla Biblioteca Civica e 

dall’Amministrazione Comunale di Castelguglielmo e 

faceva parte di uno dei 35 appuntamenti culturali che 

erano stati inseriti nella manifestazione “Libri 

Infiniti’08” programmata dalla Provincia di Rovigo, dalla 

Regione Veneto e dalla Fondazione veronese AIDA per 

stimolare ed incentivare l’interesse dei ragazzi verso la 

lettura. Ad ascoltarla ed aiutarla nelle sue storie ed 

invenzioni e coordinati validamente dalle loro insegnan-

ti, c’erano gli alunni delle classi prima, seconda, terza 

della scuola primaria ed i bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia di Castelguglielmo del Comprensivo 

di Fiesso Umbertiano. L’autrice non si è sottratta alle 

domande incalzanti dei bambini: “Quanti libri aveva 

scritto? Perché aveva scritto? Da quanto tempo scrive-

va? Quale libro tra quelli scritti le piaceva di più?...” 

dopo aver pazientemente risposto a tutti; ha poi tirato 

fuori un sacco di iuta pieno di oggetti strani ed a turno 

i bambini più piccoli li tira-

vano fuori e gli alunni più 

grandi davano dei nomi e 

così senza accorgersene 

inventavano con Laura delle 

storie che lei mimava ed 

interpretava. 

L’incontro con la scrittrice 

è stata di certo 

un’esperienza esaltante e 

positiva che ha interessato 

tutti i bambini tanto da in-

durre uno di loro a chiedere ”Dove posso 

trovare i tuoi 

Castelguglielmo 

Canda  

Concluso lo scambio 

interculturale che ha 

visto protagonisti 

studenti, insegnanti, e 

cittadini. 

Ad ottobre il progetto 

sbarcherà ad 

Instanbul e si 

chiuderà nel marzo 

2009 in Romania, a 

Santangel. 
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Anche quest’anno è stata organizzata l’animazione 
estiva a Bressane. L’iniziativa si è svolta grazie alla 
disponibilità del parroco della nostra piccola frazione 
don Guido Borin, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, la Pro loco e con il patro-
cinio della Regione Veneto. I bambini quest’anno sono 
stati ben 46 provenienti dai comuni di Castelguglielmo, 
Canda, Bagnolo e San Bellino seguiti dagli animatori: 
Melissa, Chiara, Valentina, Maikol, Claudia ed Erica. 
L’animazione estiva 2008 si è svolta dal 16 giugno al 
01 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 
alle 18.30 negli spazi della parrocchia di Bressane e 
della palestra di Castelguglielmo ed era rivolta a tutti i 
bambini dai 6 ai 13 anni con tanta voglia di istruttivo 
divertimento e sana allegria. La protagonista delle atti-
vità di quest’anno è stata la storia perciò l’animazione 
non poteva che essere intitolata “A spasso nel tempo”. 
In particolare ci si è avvicinati alla storia polesana, per 
far conoscere ai ragazzi le origini e i popoli che hanno 

abitato la loro terra nei secoli. 
Le attività sono state molte tra cui una la 

visita al centro Remiero di Bosaro per conoscere la 
canoa, un’escursione al Centro Ippico “ La Bisa” e una 
volta alla settimana la piscina. I bambini e gli animatori 
inoltre hanno preparato un grandioso spettacolo finale 
intitolato “Semoquark” che ha a dir poco coinvolto il 
numeroso pubblico presente di genitori, parenti e amici 
(tanto che tutti hanno richiesto a gran voce il bis). Pre-
senti alla serata conclusiva oltre che al parroco don 
Guido, anche il sindaco Giorgio Grassia, il presidente 
della Pro Loco e il parroco di Castelguglielmo don Ales-
sandro che è stato importante per i ragazzi anche du-
rante l’animazione.  

Animazi on e Es t iva  2008  

PaesePaesePaese   Comuneomune 

A scuola in Bicicletta 
Lezioni pratiche e teoriche di educazione stradale  
alla Scuola Primaria di Castelguglielmo 

Gli alunni della scuola primaria di Castelguglielmo, plesso facente 
parte dell’Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano, hanno concluso 
il progetto scolastico di educazione stradale attivato per l’anno sco-
lastico 2007/2008 con una prima lezione teorica seguita da un suc-
cessivo percorso operativo. 
L’incontro teorico si è svolto nella 
sala civica di Castelguglielmo tra gli 
alunni di classe 3ª-4ª-5ª con i loro 
insegnanti e il Presidente della Fe-
derazione Ciclistica Italiana, Comi-
tato Prov.le di Rovigo Daniela Ma-

lin, il Presidente del Velo Club Mantovani di Rovigo Alessandro Soldà, il Presi-
dente del G.S. di Castelguglielmo Ulisse Sarti e Giovanni Tovo, ex Comandan-
te dei Vigili Urbani di Rovigo e socio del Velo Club Mantovani.Il Presidente 
Prov.le Malin ha rimarcato che uno dei motivi che dovrebbero avvicinare i ragazzi alla pratica ciclistica dovrà 
essere prima di tutto il piacere ed il divertimento a cui seguirà un benessere fisico e mentale. Soldà ha spiega-
to che andare in bicicletta è un gioco che richiede molta attenzione e riflessi pronti; poi nascerà la passione. 
Tovo ha spiegato i componenti della bicicletta, il loro uso e quello che è un corretto comportamento stradale. 

Alla teoria è seguito una successiva iniziativa pratica nel locale cam-
po di calcio a cui hanno partecipato tutte le classi della scuola; gli 
alunni di 1ª e di 2ª, indossato il ca-
sco protettivo, percorrevano a turno 
un percorso a slalom mentre i bam-
bini delle classi terza, quarta e 
quinta si cimentavano in un itinera-
rio più complesso ma altrettanto 
divertente. Erano presenti le inse-
gnanti del plesso, il Presidente del 

G.S. di Castelguglielmo Ulisse Sarti, il Presidente della Pro 
Loco Antonio Viaro con il Vice Presidente Matteo Bin e l’impagabile Claudia 
che era impegnatissima a rifocillare i giovani ciclisti. A tutti è stato poi con-
segnato un attestato di partecipazione della FCI Provinciale. 
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 L’Amministrazione Comunale collabora e sostiene, con l’elargizione di contributi, le asso-

ciazioni che operano nel territorio del paese. Allo scopo di farle conoscere e di stimolare una 

partecipazione attiva, si ritiene interessante ripercorrere le principali iniziative organizzate in 

questo scorcio del 2008, con l’obiettivo che questo permetta di cogliere lo spirito con il quale 

ciascuna di esse opera. 

"Anche quest’anno a Castelguglielmo, sabato 9 

febbraio, in sala civica M. T. Bortoloni si è voluto 

rendere merito all’impegno e al sacrificio dei 

Laureati del Paese nel 2007 e delle loro famiglie. 

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è 

stata organizzata da “Bepi” Linio responsabile 

del gruppo biblioteca e dalla moglie Manuela che 

hanno raccolto l’idea avuta sette anni fa dal pre-

sidente dell’Università Popolare Giuliana Mara-

spin, con il patrocinio  dell’Amministrazione Co-

munale e la collaborazione del Gruppo Creativo 

della locale Pro Loco. 

Dei dieci laureati del 2007 non tutti erano pre-

senti fortunatamente per problemi di lavoro: 

purtroppo la pochezza dell’offerta di impiego 

della zona ha portato alcuni di loro lontano da 

casa privando irrimediabilmente il paese del loro 

sapere.  

I neo-laureati sono in rigoroso ordine alfabetico: 

Anselmi Giorgio(economia a-

ziendale), Avanzi Paride

(ingegneria informatica), A-

vanzi Pietro(ingegneria civile specialistica am-

bientale), Ferlin Stefania(economia per l’arte-

cultura e comunicazione), Magagnini Camilla

(economia e marketing), Munerato Serena 

(scienze della comunicazione), Pelà Michela 

(chimica e tecnologie farmaceutiche), Rostellato 

Michele (economia applicata delle istituzioni in-

ternazionali), Trapani Stefano (scienze 

dell’amministrazione operatore giudiziario), Zu-

liani Gloria (educazione professionale nei servizi 

sanitari). 

Dopo l’introduzione della maestra Manuela il Vice 

Sindaco di Castelguglielmo Rag. Francesco Gene-

sini ha portato il saluto del sindaco Giorgio Gras-

sia e dell’intera ammi-

nistrazione che da sem-

pre è particolarmente 

sensibile alle problema-

tiche giovanili:”Il no-

stro paese non offre 

molto e molti di voi sa-

ranno costretti ad emi-

grare forse anche 

all’estero perché la 

soddisfazione lavorativa 

più grande è concretiz-

zare ciò che si è studia-

to”. Poi dopo che i fe-

steggiati presenti hanno esposto le loro tesi di 

laurea i professionisti geometri Luca Ghirotto e 

Nicola Malanchin hanno pre-

so lo spunto dalla loro espe-

rienza lavorativa per sugge-

rire alcuni indicazioni ai nuo-

vi laureati. A conclusione 

della piacevole serata ogni 

neo-dottore è stato omaggia-

to di un manufatto realizza-

to dal Gruppo Creativo della 

ProLoco di Castelguglielmo a 

ricordo del momento segui-

to da un piccolo rinfresco. 

Festeggiati i laureati del 2007 
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Col nuovo anno si reso operativo il nuovo consiglio 

della locale Pro Loco. Attorno al riconfermato presi-

dente Viaro Antonio si sono uniti degli amici dalle età 

e dalle passioni più eterogenee. 

I nuovi Consiglieri sono: 

Matteo Bin (Vicepresidente), Camilla Magagnini 

(Segretaria), Melissa Sterza, Simone Zeggio, Alberto 

Argenton, Claudia Candian, Denis Squaiella, Willi Zu-

liani, Mattia Zocca, Manuela Ferraresi, Patrizia Pra-

della, Giuseppina Castellan, Michael Genesini, Giulio 

Riberto e Vacchi Enrico. 

Come è emerso dalle prime manifestazioni organizza-

te la forza di questo nuovo gruppo è l’energia che 

scaturisce dalle passioni e attitudini dei singoli. 

La neo-laureata in economia e marketing Camilla non 

poteva non occuparsi del bilancio e del sito che ha da 

poco aggiornato con tante foto e news. 

Ad Alberto, noto podista del paese, si deve il rinnova-

to successo della 6^edizione della StraCastelo. 

Così come Simone che è il responsabile 

dell’organizzazione del Castle Tuning Day giunto alla 

3^edizione che quest’anno, a giusta ragione, vista la 

gran partecipazione, è stato realizzato in zona indu-

striale. 

Melissa per la Sagra ha voluto ed organizzato la serata 

con gli Aironi Neri che hanno riempito la piazza di 

loro fans; per terminare con il recente trionfo del 

Primo Trofeo di Accelerazione Città di Castelgugliel-

mo voluto da Denis che ha contagiato tutti con la sua 

passione per le moto e la velocità. 

La passione di ognuno deve essere il traino per poi 

ritrovarsi tutti a collaborare all’organizzazione degli 

eventi così come é accaduto per la tradizionale Fiera 

di San Gaetano. 

“Abbiamo organizzato una Fiera 2008 di ottimo li-

vello sebbene all’apprezzamento e al successo ri-

scosso dagli spettacoli di piazza non sia corrisposto 

l’incasso allo stand gastronomico. Ci siamo impegna-

ti tanto e bene e se i risultati economici non sono 

arrivati già da quest’anno arriveranno di certo il 

prossimo. Lo staff è organizzatissimo, la cucina è 

ottima, l’ambiente confortevole. Purtroppo, dovendo 

con l’utile dello stand pagare tutte le attrazioni di 

piazza non possiamo abbassare i prezzi”- commenta 

il presidente Viaro -“Ho il dovere di ringraziare per 

l’impegno tante persone perché mai come quest’anno 

per la fiera si sono accavallati intoppi fisici ed orga-

nizzativi. Per fortuna c’era Matteo, ma anche Vin-

cenzino, Simone, Giulio e Alberto hanno proprio lavo-

rato tanto. E che dire a Beppi e la Manuela che han-

no curato tutta l’organizzazione delle mostre di pit-

tura in sala civica e di modellismo alla scuola mater-

na. Ma tutti i consiglieri si sono dati davvero un gran 

da fare assieme a tutti i ragazzi in sala e al bar: 

bravi! siete stati davvero forti!!! 

Sono in fine particolarmente grato, per l’infinita di-

sponibilità a Don Alessandro che si è prodigato le 

mattine e le sere in cucina. Spero riesca a darci una 

mano anche il prossimo anno anche perché la sua 

presenza ha portato tanta serenità e allegria a tutto 

l’ambiente e tra gli ottimi cuochi”. 

L’impegegno di soci e volontari della Pro Loco e la 

collaborazione sinergica con l’Amministrazione Comu-

nale e altre le Associazioni ha fatto si che le manife-

stazioni realizzate a Castelguglielmo siano aumentate 

di numero e in qualità. 

La volontà è di riuscire a lavorare sempre più in 

quest’ottica di reciproco aiuto nel sacrosanto rispetto 

delle identità di ognuno; far festa non è solo divertirsi 

ma è anche possibilità di apertura ed accoglienza ver-

so altre persone, altri paesi ed altre realtà. 
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Nei giorni della Sagra di San Gaetano a Castelguglielmo, tra 
gli eventi avviati, ci sono state alcune mostre: presso la Sala 
Civica la personale di pittura dell’artista Guido Avanzi di 
Castelguglielmo, curata da Manuela Ferraresi componente 

imprescindibile della Biblioteca e inaugurata dal 
vicesindaco Francesco Genesini. Artista di 
pittura figurativa Guido Avanzi ha iniziato il 
suo percorso pittorico negli anni settanta e da 

allora ha partecipato a numerose collet-
tive e personali oltre ad aver collabora-
to, come illustratore di alcuni libri di 
narrativa della scrittrice Lina Dolce. 
Negli ultimi tempi ha coltivato con 
dedizione la 
passione del 
ritratto. 

CASTELGUGLIELMO Per San Gaetano protagoniste anche pittura e modellismo Da“La Voce”  C h i a r a  M a g a r a g g i a  

 

 



 
 
 

 

I locali della Scuola 
dell’infanzia, invece, 
hanno visto il Gruppo 
Modellisti e Collezio-
nisti di Lendinara e-
sporre numerosi e 
significativi modelli di 
navi, come ad esempio 

l’Amerigo Vespucci, collezioni di automobiline, con un splen-
dido modello di Enzo Ferrari e di soldatini. Faceva inoltre bella 
mostra un meraviglioso plastico di percoso ferroviario con pas-
saggi a livello e trenini, con vari diorami di castelli, di chiese e 
scene collinari , era presente anche una raccolta del giovane ma 
grande appassionato Mirko Zanchetta. Il materiale esposto ha 

generato un enorme interesse e ammirazione da parte di piccoli 
e grandi visitatori. Completava il tutto la mostra fotografica di 
Claudio Furin di Castelguglielmo con bellissime immagini in 
bianco e nero del Canalbian-
co. Anche queste mostre 
sono state inaugurate dal 
vicesindaco Genesini ma 
curate dal responsabile della 
biblioteca civica: il maestro 
Beppi Linio. Tutti gli eventi 
sono stati meta di numero-
sissimo pubblico. 

CASTELGUGLIELMO Per San Gaetano protagoniste anche pittura e modellismo 

 

Da“La Voce”  
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La Sagra di San Gaetano 
si è aperta nel tardo 
pomeriggio di venerdì 1 
agosto con un incontro 
tra la neonata associa-
zione “Amici del Canal-
bianco” e la cittadinan-
za presso il teatro par-
rocchiale. L’ingresso 
della mostra ha ospita-
to gli scatti del Canal-
bianco in bianco e nero 
di Claudio Furin, stu-
dente dell’istituto su-
periore di fotografia e 
arti visive di Padova, 
che ha realizzato un 
suggestivo percorso visi-
vo in cui l’attenzione 
dello spettatore si foca-
lizza scatto dopo scat-
to, sempre più sul Ca-
nalbianco stesso e non 
sulle sovrastrutture cre-
ate dalla mano umana. 
Il presidente degli 
“Amici del Canalbian-
co”, Emmanuele Paga-
nini, e gli altri associati 
hanno presentato la 
giovane associazione ed 
i progetti in cantiere. 
Alla presentazione sono 
intervenuti anche il vi-
cesindaco di Castelgu-
glielmo Francesco Ge-
nesini, il presidente 
della Pro Loco Antonio 

Viaro e il coordinatore 
amministrativo della 
Sodea Massimo Patrese. 
“La nostra associazione 
sportiva dilettantistica -
hanno spiegato gli asso-
ciati- è composta da 
giovani del paese che si 
interessano di attività 
diverse tra loro, ma 
tutte accomunate dal 
fatto di essere svolte 
attorno alle rive del 
Canalbianco. 
L’obiettivo diventa 
quindi la tutela del Ca-
nalbianco, non uno 
sfondo statico della no-
stra vita e dei nostri 
hobby ma un protagoni-
sta da rispettare e ama-
re. Promuoviamo diver-
se attività legate al Ca-
nalbianco, ponendo 
sempre come punto fis-
so ed imprescindibile la 
tutela del fiume”. 
Il progetto “Un canale 
davvero bianco” ha co-
me scopo quello di por-
re l’associazione come 
tramite tre gli interessi 
della collettività legate 
al Canalbianco e le 
“esigenze” del Canal-
bianco stesso. 
A titolo di esempio , 
l’associazione ha sotto-

lineato come negli ulti-
mi tempi il transito del-
le barche e vari mezzi 
nautici sul Canalbianco 
sia all’ordine del gior-
no: da ciò ne consegue 
la necessità di rispetta-
re regole comuni, spe-
cialmente da parte di 
chi usa la barca come 
hobby. In proposito 
l’associazione suggeri-
sce di realizzare un pro-
gramma informativo, 
completo anche di orari 
e zone di transito, in 
modo di salvaguardare 
anche gli interessi di 
coloro che praticano la 
pesca sulle rive del fiu-
me. 
La gara di pesca di ieri 
mattina (domenica 3 
agosto) è stata anche 
l’occasione per racco-
gliere informazioni e 
suggerimenti dai pesca-

tori. L’associazione, 
inoltre, ha curato il me-
se scorso 
l’organizzazione 
dell’evento CastleBeer, 
manifestazione di suc-
cesso che è servita co-
me forma di autofinan-
ziamento e si propone 
di lanciare una 
“Giornata Verde” in cui 
associati e volontari 
ripuliscano dai rifiuti le 
sponde del Canalbian-
co. La ditta Sodea ha 
concesso al progetto un 
contributo finanziario di 
1.500 euro.  
“La Sodea, ditta che 
gestisce i depuratori 
della Provincia di Rovi-
go -ha evidenziato Pe-
trese- sponsorizza atti-
vità che operino in sen-
so strettamente ecolo-
gico”, come è 
appunto nello 

Amici del Canalbianco, ecologia e tempo libero 

Fotografia di Claudio Furin  

G i o r g i a  M a r a g n o    Da “Il Gazzettino” 4 agosto’08  
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CASTLEBEER 2008 
 

Grande soddisfazione a Castelguglielmo, per la sesta edizione di Castle-
Beer che si è conclusa i primi giorni di luglio. Gli organizzatori si dicono 
fieri di essere riusciti in questi sei anni a fare di una festa inventata nel 
settembre 2002 “tanto per offrire qualcosa di nuovo alla popolazione resi-
dente”, un evento che vanta una posizione di primato tra le manifestazioni 
estive del Polesine. Il successo dell’edizione 2008, è senza dubbio deriva-
to da una scelta accurata e selettiva delle band musicali, 
nell’intento di offrire musica per tutti mantenendo sempre una 
linea di alta professionalità dei musicisti che si sono esibiti. 

Senza paragoni e d’inimitabile successo è stata la sorpresa 
che CastleBeer ha voluto regalare a tutti i suoi spettatori: la 
“Rock’n’Roll Night Superstar”, che ha visto avvicendarsi sul 
palco tre gruppi rock per un concerto durato più di quattro ore. 
Grande impegno si è concentrato sulla promozione dell’evento, 
che era presente a livello pubblicitario non solo in tutti i locali e 
centri di ritrovo di tutta la provincia, ma soprattutto nelle provin-
ce limitrofe. Investimenti pubblicitari con l’unico scopo di riusci-
re in breve tempo ad allargare il raggio del bacino d’utenza 
dell’evento. E’ stata molto importante la collaborazione con il MelaVe-
spaClub di Villanova del Ghebbo che ha fatto arrivare a CastleBeer 
centinaia di vespe durante i concerti del venerdì. 
Lasciato alle spalle il clamoroso successo, gli organizzatori stanno già 
guardando avanti per essere sempre in prima linea, e pronti a ricercare 
nuove idee e nuovi spunti di crescita. 
Rimane sempre aperto il sito internet www.castlebeer.it aggiornato 
con le foto scattate durate la festa. Gli organizzatori invitano i gruppi 
musicali, gli sponsor, la stampa e tutti gli altri interessati, a contattarli 
direttamente attraverso le email disponibili in 
internet, perchè lieti di ricevere dei suggerimenti 
per la settima edizione, anche attraverso il gue-
stbook sul quale chiunque può dire la sua. 
Ovviamente, il grazie più grande va a tutte le 
persone che hanno visitato la manifestazione e 
ne hanno preso parte, rendendo CastleBeer: uni-
ca e ineguagliabile. 

PaesePaesePaese   Comuneomune 
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Dal 18 al 21 settembre il Comitato 

di Bressane ha organizzato nel 

piazzale retrostante la chiesa di 

San Gerardo la 3^ edizione 

dell’omonima Sagra che ha con-

fermato il successo degli anni pas-

sati grazie soprattutto all’ottima 

cucina e al programma di intratte-

nimento semplice ma apprezzatis-

simo. 

La prima serata è stata dedicata 

all’AVIS locale che in occasione 

degli 80 anni di “Servizio 

all’ammalato” dell’associazione 

ha proiettato due filmati di infor-

mazione: uno dal titolo “Avis una 

grande storia 

Italiana”, l’altro 

“Senza prezzo: 

dalla cultura del 

dono 

all’impegno civile”. 

La seconda serata la si è dedicata 

ai ragazzi del C.D.D. di Canda che 

hanno messo in scena lo spettaco-

lo “l’aria di casa”. I giovani attori 

assieme ai ragazzi della comunità 

terapeutica di Bressane sono stati 

ospiti dell’organizzazione. Questo 

è il secondo anno che il C.D.D. 

partecipa alla Sagra di Bressane e 

visto il continuo successo e 

l’affetto che la frazione ha verso 

questa compagnia teatrale 

l’assessore e presidente del Comi-

tato Bressane, Claudio Previato 

ringraziando tutti ha invitato con 

entusiasmo i ragazzi e le operatri-

ci ad esibirsi anche alla prossima 

edizione della Sagra di San Gerar-

do. 

Importante l’intervento di Claudio 

Resente Presidente 

dell’associazione “Ancora” che 

dopo i saluti ha invitato con orgo-

glio e soddisfazione i presenti alla 

presentazione del mezzo per il 

trasporto di diversamente abili 

recentemente acquistato. 

Il sindaco Giorgio Grassia dopo 

aver ringraziato il Comitato ed 

essersi complimentato per la cuci-

na con tutto lo staff si è rivolto a 

Claudio Resente e agli amici 

dell’Associazione Ancora presen-

ti:”Sapete che io e 

l’amministrazione che presiedo 

siamo da sempre sensibili alle pro-

blematiche della diversa abilità. 

Abbiamo unanimemente deciso di 

contribuire con 1.000 euro 

all’acquisto del mezzo”. 

Sabato è stata la serata dedicata 

alla musica con l’irresistibile in-

trattenimento di Giuliano e Massi-

mo. Domenica la Sagra si è conclu-

sa con la tradizionale festa delle 

torte e la raccolta di fondi da de-

stinare alla parroc-

chia di Bressane a 

San Gerardo 

 

C l a u d i o  P r e v i a t o  

 

 

Sagra 
di 

 

 

Ringrazio pubblicamente tutte le persone 

che hanno partecipato alla realizzazione 

di questa manifestazione locale. 

Tutti indistintamente hanno dato molto 

del loro tempo trascurando gli impegni 

personali ciò ha permesso la buona riu-

scita dell’evento facendo in modo che il 

momento di aggregazione fosse veramente 

importante per tutti 

       Di nuovo grazie 

 chi?  cosa?  come?  dove?  quando? 

NEWS, UTILITA’, SERVIZI, 
informazioni di pubblico interesse, documenti on line 

tutto questo e molto di più 
è il sito sempre aggiornato del nostro comune 
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Erano i primi giorni di gennaio quando il nuovo consiglio della Pro Loco, in una 
delle sue prime riunioni, decise di votare il suggerimento del consigliere Denis 
Squaiella e di accettare la proposta del moto-club di Ariano del Polesine: la 
gara di Accelerazione di moto “1°Trofeo Città di Castelguglielmo” era uffi-
cialmente in calendario per il 27-28 settembre 2008. 
In realtà forse solo Denis si rendeva realmente conto della portata della 
manifestazione, del suo fascino e dell’adrenalina che avrebbe innescato in 
corridori e spettatori: Denis era sicuro del successo che, questo articolo 
oggi testimonia, ha avuto la gara di Accelerazione. 
Ottantatrè i piloti iscritti nelle varie categorie: ciclomotori, motocicli e 
lambrette, vespe, motocicli da 201 cc. a oltre 1151cc., prototipi e super 
street. Settecento circa le persone presenti tra il pomeriggio del sabato e 
la mattina della domenica dedicate ai lanci di prova e la domenica pome-
riggio durante la gara ufficiale. 
Un successo che ha visto la vincente collaborazione di diversi protagonisti: 
 La competenza tecnica di tutto lo staff del moto club Ariano che ha curato tutta 

l’organizzazione, della gara: permessi del Coni e della Federazione italiana mo-
tociclismo, grafica pubblicitaria, medico e autoambulanza, assicurazione, uffi-
ciali di gara, attrezzatura per il rilevamento cronometrico, impianto audio e so-
prattutto la messa in opera di tutte le attrezzature per ottenere una logistica di 
gara perfettamente coordinata. 

 Gli ottantatrè formidabili piloti partecipanti con tutto il loro staff di meccanici  
e amici al seguito che hanno dato vita ed energia alla gara e al  
sorprendente dopogara. 

 L’amministrazione comunale di Castelguglielmo che ha favorito il 
riordino di tutta l’area Z.A.I. di Castelguglielmo (sfalcio erba, pulizia 
immondizia, messa a disposizione mezzi comunali e transenne) e ha 
propiziato l’intervento della ditta che ha proceduto alla  
ri-asfaltatura dei 150 metri del rettilineo di gara. 

 La disponibilità del mobilificio Mastro G. che ha concesso l’uso dell’ 
area e dell’illuminazione nonostante la contemporanea apertura dell’ 
attività sia il sabato che la domenica pomeriggio. 

 Tutti gli sponsor per il sostegno economico alla manifestazione. 
 La Pro Loco di Castelgugliemo che si è occupata in modo encomiabile 

della sussistenza, dello sfalcio e dell’organizzazione del parcheggio, ha 
procurato la paglia per la sicurezza, ha provveduto alla distribuzione 
pubblicitaria e al reperimento degli sponsor ma soprattutto ha coordi-
nato il lavoro di tutti i protagonisti sopraccitati. 

PaesePaesePaese   Comuneomune 
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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-

“La Sede dell’Avis, una Sede per Tutti” 
E’ lo slogan scelto dall’Avis Comunale di 
Castelguglielmo per l’inaugurazione della nuova 
Sede associativa effettuata domenica 6 aprile 
2008. L’evento è stato un momento di grande 
festa per tutta la comunità: la giornata è iniziata 
con il corteo dei labari delle Avis della provincia 
di Rovigo, preceduti dai musici e sbandieratori di 
Arquà Polesine che hanno percorso le vie 
cittadine. Il taglio del “nastro” oltre alla presenza 
del Presidente Avis Castelguglielmo Massimo 
Varliero, è stato affidato al Presidente Avis 
Nazionale, Andrea Tieghi, coadiuvato dal Sindaco 
di Castelguglielmo Giorgio Grassia; mentre la 
benedizione dei locali è stata effettuata dal 
Parroco di Castelguglielmo Don Alessandro Mistrello 
dopo la Santa Messa, presenti il Segretario Avis 
Regionale Veneto, Roberto Rondin, il presidente Avis 
Provinciale Rovigo, Gianluca Braga, e il Direttore 
Sanitario Avis Provinciale Rovigo, Dr.ssa Tiziana Virgili. 

La sede –spiega Varliero – è stata 
acquistata con un finanziamento 

bancario a carico dell’Associazione e 
si ringrazia l’Amministrazione 

Comunale, per il sostegno economico 
che aiuterà a pagare il debito. I lavori 
sono stati eseguiti dai componenti del 

Consiglio Direttivo con due 
professionisti che hanno prestato la 

loro opera a titolo gratuito. 
La festa è poi proseguita presso il 

teatro parrocchiale dove sono stati 
premiati i Soci per i vari traguardi 

associativi raggiunti durante l’anno 
2007 da parte del Presidente Avis 

Nazionale Andrea Tieghi. 
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        Dal mondo sportivo PaesePaesePaese   Comuneomune 

Castelguglielmo, come già anticipato ha aderito al 

progetto “Evviva la strada”: gli Educatori di Strada 

(Roberta, Andrea,Sonia, Paolo, Valentina, Claudio  
che ringraziamo) hanno incontrato i Ragazzi e li  
hanno Ascoltati. 
Cogliendo la passione dei 
giovani più disponibili ed 

intraprendenti, gli EdS han-

no promosso, al termine del 
periodo di incontro, il 1°
Torneo Estivo di Calcio a 5 
di Castelguglielmo. 
Gli organizzatori Viaro Luca, 
Andreasi Mattia, Stefano 
Nardo e Marchiori Fausto, 
hanno dato inizio alle gare il 
3 giugno mentre la finale si 
è giocata il 13 giugno. 

La manifestazione è sicuramente ben riuscita anche 
grazie alla collaborazione  
del Comune di Castelguglielmo, UISP lega calcio, delle 
società U.S. Villa.Azzurra e Azzurra 2000, della pizze-
ria Chiosco Azzurro e della Pro Loco. Al torneo hanno 

partecipato 8 squadre suddivise in due gironi da quat-
tro con ben 106 inscritti tra 

giocatori e dirigenti. 
Buona anche la cornice di 

pubblico nonostante il tem-
po incerto per tutta la dura-
ta del torneo. Divertimento 
e voglia di passare qualche 

sera in compagnia: questo lo 
spirito che ha animato la 

manifestazione oltre ad una 
buona qualità del gioco. 

A grande 
richiesta 

Sta dando i frutti sperati l’impegno dell’Amministrazione Comunale per gli impianti sportivi comunali: 

Campo polifunzionale calcio-tennis per un importo lavori pari a € 129.990,00 

(Finanziamento:  € 35.495,13 contributo regionale L.R. n. 5/2000  --  € 94.494,87 mutuo Cassa DD.PP.)  

Sopra: Gli organizza-

tori: Viaro Luca,  
Stefano Nardo,  

Marchiori Fausto e 

Andreasi Mattia. 

A fianco: la squadra 

CastleTeam vincitrice 
del torneo premiata 

dal vice sindaco 

Francesco Genesini 

L u c a  V i a r o  

 

Si è tenuto dal 14 luglio al 18 un 
corso di tennis organizzato 
dall'Amministrazione Comunale 

di Castelguglielmo 
presso il la nuova 

struttura, da poco inaugurata. 
I partecipanti sono stati 8, 
questi i loro nomi: Caberletti 
Attilia, Carazzolo Silvia, Gras-
sia Nicola, Loro Elia, Caberlet-
ti Andrea, Arduin Giovanni, 
Tasso Diego 
e Ferrari Fi-
lippo. 
Il gruppo, 
allenato dagli 

istruttori Lucia-
no Fozzati e 
Beppi Linio, si 
è impegnato 
con assiduità e 

nonostante la 
brevità del cor-
so, i ragazzi 
hanno potuto 
acquisire i fon-
damentali di 
questo sport dal 
diritto al rove-
scio, riuscendo 
alla fine a pal-
leggiare con gli 
istruttori. Ci si è lasciati con la 
promessa di riprendere il corso 
di tennis con l’inizio del nuovo 
anno scolastico.... 

Al Campetto si ritorna a giocare a Tennis  

 

1°Torneo Estivo di Calcio a 5 di Castelguglielmo 

B e p p i  L i n i o  
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Com’è ormai tradizione durante 

la fiera di San Gaetano di Ca-

stelguglielmo la Pro Loco ha 

ospitato l’Azzurra2000 per la 

presentazione delle nostre 

squadre e per un ringraziamen-

to generale a quanti ci sosten-

gono e ci aiutano in questa no-

stra avventura. 

Come sempre i nostri ragazzi 

entusiasti dell’iniziativa, se pur 

con qualche assenza dovuta 

alle ferie, hanno aderito alla 

presentazione in piazza anche 

per raccogliere gli applausi che 

i nostri tifosi riservano sempre 

loro. 

La preparazione, come al soli-

to, è iniziata dopo ferragosto e 

per ben 4 settimane i ragazzi si 

sono allenati tutti i giorni ( sa-

bato pomeriggio compreso) per 

prepararsi nel miglior modo alla 

nuova esaltante stagione. 

L’anno scorso siamo partiti in 

sordina e nessuno ci accredita-

va tra le migliori e invece con 

un girone di ritorno strepitoso 

la squadra e’ arrivata seconda 

in classifica dimostrando sul 

campo una tenacia ed una bra-

vura tattica che a nostra me-

moria non ricordiamo di avere 

mai visto. Quest’anno natural-

mente non ci possiamo certo 

nascondere siamo fra le favori-

te del campionato anche se, 

sappiamo, è molto difficile ripe-

tersi ma sicuramente l’impegno 

dei giocatori, allenatori e socie-

tà tutta sarà il massimo per ot-

tenere quanto è nelle loro pos-

sibilità. Naturalmente il primo 

obbiettivo della Società sarà 

sempre il raggiungimento della 

salvezza il prima possibile, ma 

se prevarrà l’entusiasmo della 

passata stagione calcistica 

nessun risultato ci sarà preclu-

so. La coppa veneto e’ iniziata 

07/08 e in 3 partite disputate 

(non abbiamo passato il turno) 

i risultati sono stati 1 pareggio 

una vittoria ed una sconfitta. 

Si tenga conto che in questo 

periodo le squadre pagano gli 

sforzi della preparazione atleti-

ca e spesso le compagini che 

corrono molto in coppa poi pa-

gano la sbaglia-

ta preparazione 

in campionato. Il 
mister Gulmini mister Gulmini mister Gulmini 

quest’anno ha 

particolarmente 

lavorato sulla 

preparazione estiva per essere 

sicuro che la squadra possa 

tenere il ritmo fino a mag-

gio.Nella sostanza la squadra 

non e’ stata rivoluzionata le 4 

cessioni sono dovute alla voglia 

di qualche giocatore di provare 

qualche nuova esperienza op-

pure di scendere di categoria 

pur di poter gio-

care con più con-

tinuità, 

quancun’altro ha 

“mollato” per 

l’avanzare ineso-

rabile degli anni 

e ha deciso di 

chiudere la car-

riera in bellez-

za.Fra gli acqui-

sti, Ferrari, Zam-Ferrari, Zam-Ferrari, Zam-
bello e Desidera-bello e Desidera-bello e Desidera-
ti ti ti e il secondo 

portiere Andrea Andrea Andrea 
Turcato, Turcato, Turcato, l’unica 

vera novità è De-

siderati in quanto 

sia Ferrari che 

Zambello hanno 

trascorsi nelle 

nostre giovanili e 

sono stati entu-

siasti di ritornare 

alla squadra del 

Paese per poter 

giocare con la 

spinta dei loro 

amici-tifosi. Una 

nota positiva di 

quest’anno è la conferma in 

prima squadra di Mattia Bom-Mattia Bom-Mattia Bom-
bonato bonato bonato promosso dalla Junio-

res e la ripresa all’attività di 
Eros Belli Eros Belli Eros Belli che do-

po in paio d’anni 

di stop ha deciso 

di rispolverare gli 

scarpini e metter-

si alla prova per 

vedere se è anco-

ra in grado di da-

re qualcosa al 

calcio locale che 

tanto si aspettava 

da questo talento 

naturale. 

E’ ripresa anche 

la preparazione della SSSQUADRAQUADRAQUADRA   
JJJUNIORESUNIORESUNIORES   quest’anno allenata 

da Massimo Ferrari Massimo Ferrari Massimo Ferrari a cui spetta 

il gravoso impegno di avvicinar-

si più possibile a quel risultato 

storico raggiunto l’anno scorso 

e cioè la vittoria del campiona-

to di categoria. Non sarà certo 

facile visti i tanti ragazzi nuovi, 

giovani, inesperti ma carichi di 

entusiasmo, a loro va il plauso 

della società per la duraprepa-

razione atletica che stanno so-

stenendo ( anche per loro 4 

settimana piene)  ma che sicu-

ramente darà i suoi frutti. Il 

prossimo campionato Juniores 

si prospetta durissimo se non 

altro perché quale squadra vin-

cente del campionato scorso, 

saremo oggetto di particolari 

attenzione da parte di tutti gli 

avversari. 

Una particolare menzione è 

d’obbligo alla “F“F“FOSSAOSSAOSSA   DELLEDELLEDELLE   OOOM-M-M-

BREBREBRE” ” ” per il calore e 

l’entusiasmo che sanno portare 

su tutti i campi dove seguono i 

loro beniamini con cori e incita-

menti che sanno far mettere le 

ali ai nostri giocatori. 

Ringraziamo l’Amministrazione 

comunale, oltre che per lo spa-

zio a noi garantito nel giornali-

no, per il continuo sostegno al-

la nostra Società e per la dispo-

nibilità sempre dimostrata. 
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Matteo Desiderati 

Riccardo Zambello 

Andrea Ferrari 

Andrea Turcato 

Eros Belli 

Mattia Bombonato 

F r a n c e s c o  G e n e s i n i  

All. Marcello Gulmini 



 

 

Domenica 19 ottobre, festa degli anniversari di matri-
monio, ho voluto ricordare sommessamente, i miei 15 
anni di sacerdozio. 
Sono stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1993 nella 
chiesa di San Michele Arcangelo a Canda. Quindici 
anni di prete. Avevo 25 anni, ora ne ho 40. 
Tredici di anni come vicario parrocchiale (cappellano) a 
San Bortolo di Rovigo, Badia e Lendinara e ammini-
stratore parrocchiale a Rasa e da due anni parroco nel-
la vostra comunità. Educatore dei giovani nelle parroc-
chie, nella scuola e, da alcuni anni, responsabile vica-
riale. 
Chiedo la vostra preghiera per aiutarmi a ringraziare il 
Signore. 
Guardando un po’ indietro, a come è nata e maturata 
la mia vocazione, alle aspettative che avevo da giovane 
prete, a come immaginavo di impostare il mio servizio 
pastorale… spesso penso: “La gente cosa si aspetta da 
un sacerdote? che cosa pensa di lui? che cosa cerca in 
lui?”. 
Gli educatori del seminario e i docenti universitari ci 
presentavano l’identità del prete: uomo di Dio, uomo 
del Vangelo, pastore, uomo del culto, uomo del socia-
le… 
Prete per gli altri: come ti vogliono o come vorresti esse-
re o come devi essere? 
Prete con gli altri: con gli altri preti, gli altri laici, i 
vicini, i lontani? 
A volte si trovano persone alla ricerca di gratificante e 
rassicurante religiosità che sollecitano il prete ad assu-
mere il ruolo di leader carismatico, di guru cattolico, di 
stregone…, oppure persone, in momenti di squalificata 
rappresentanza e di generale smarrimento, alla ricerca 

di un prete supplente nel sociale o nel politico, 
“profeta” al di là del ruolo, della vocazione e delle con-
dizioni sue proprie. Due volti di clericalismo che la gen-
te condanna e reclama nello stesso tempo e che sono tra 
le tentazioni più ricorrenti di ogni prete. 
Quindici anni. Mi domando se c’è ancora olio nella 
lampada in attesa dello sposo. E se un giorno arrivasse 
e mi dicesse: “Non ti conosco?”. 
La domanda che urge sempre nella vita del prete, allo-
ra, non è tanto cosa pensa e cosa si aspetta la gente da 
lui, ma cosa ne pensa Lui, Cristo; tutto il resto è asso-
lutamente secondario. È al Suo servizio che mi sono 
posto. È per Lui che sono prete ed è Lui che mi dà la 
libertà di essere sciolto da tutto quello che potrebbe 
legarmi a un pezzo di Regno -luoghi e persone- invece 
che al Regno. 
Il sacerdote sa che la sua vocazione richiede da lui pri-
mariamente una dose di dedizione tale che lo configura 
sacramentalmente a Cristo che offre se stesso al Padre. 
Concentrarsi su Cristo per essere poi di tutti…, cercar-
lo nella preghiera, nell’Eucaristia, nel volto della gente. 
E ci sarà sempre qualcuno che ti sarà contro perché vor-
rebbe accaparrarti perché o sei di qualcuno o non sei di 
nessuno. 
È “per essere prete” che domando la vostra preghiera. I 
modi di farlo, le sfumature nel trasmettere la Parola e 
l’Eucaristia, la remissione dei peccati e le indicazioni 
per la santità e la missione, dipenderanno dai metodi 
miei personali e dalle mie capacità. Sono questi modi i 
primi ad essere colti dall’osservatore, certo; ma ciò che 
importa assolutamente è essere sulla linea scelta dal 
Figlio di Dio nel farsi nostro maestro e fratello. 
 

             Don Alessandro 

15 anni 

 


