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L A PAROLA AL SINDACO
La conclusione di un anno è sempre stata, e sempre sarà, un momento di bilanci e di auguri
per un futuro migliore. Se potessi fare solo gli auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, ai
giovani, agli anziani e, in particolare, alle persone in difficoltà, sarei molto felice e farei
emergere tutta la mia spontaneità e sincerità.
Ritengo, infatti, che tutti siamo stanchi di crisi, di perdere il posto di lavoro, di non avere
un’occupazione sicura, di essere lasciati soli ad affrontare i problemi, di perdere servizi
guadagnati con grandi sacrifici, in tanti speriamo che il prossimo anno qualcosa cambi,
forse più di qualcuno vedrebbe di buon occhio un ritorno a qualche decennio fa. Questo
non solo per la situazione economica appena elencata, che non è di poca importanza, ma
per un sistema di vita improntato sul rispetto della persona, sulla solidarietà, sulla sicurezza, al contrario di quello che stiamo vedendo oggi, dove emergono il personalismo,
la rissa continua a tutti i livelli, l’egoismo e, soprattutto, si sta allargando sempre più la
forbice tra ricchi e poveri, facendo scomparire quel ceto medio tanto importante per uno
stato in crescita.
Auguriamoci pertanto che qualcosa cambi, o meglio ancora cerchiamo di cambiare rotta,
e qui vengo ai bilanci, da cui non posso certamente tirarmi indietro, per il ruolo che ricopro, ma soprattutto per la fiducia che mi avete accordato.
Da anni ormai, almeno da quando sono sindaco, la nostra Amministrazione comunale ha
capito che sono finiti i tempi in cui tutto arriva dall’alto, anzi si va verso una continua
diminuzione dei trasferimenti dallo stato e del grado di indebitamento. Noi non abbiamo
di certo ascoltato le trombe del federalismo, il quale è diventato grande motivo di propaganda politica, ma con risultati per gli enti locali pari a zero e sfido chiunque a smentirmi
su questo argomento.
Diventa spontaneo allora domandarsi cosa abbiamo fatto, o meglio cosa stiamo facendo, e
la risposta è semplice e chiara: risparmiare in tutto, non aumentare tasse e imposte, salvo
quando siamo troppo lontani dal coprire i costi ( vedi la tassa raccolta rifiuti urbani), ricerca di nuove entrate ed esecuzione di opere con fondi propri. Tutto ciò porterà a qualche
ritardo nella realizzazione dei programmi, come si vede nel bilancio appena chiuso, ma
è l’unica strada, associata ad un grande entusiasmo, alla voglia di fare, alla passione e a
certe esperienze che ci hanno contraddistinto in questi anni, per continuare a dare tanti
servizi alla nostra Comunità, per avere un Comune in ordine e rinnovato, cercando anche
di creare qualche nuovo posto di lavoro.
Non è facile, ma molti risultati si sono già ottenuti e sono sotto gli occhi di tutti. Quindi,
bisogna crederci e continuare ad operare, lasciando da parte inutili polemiche, e non lo
dico perché tra pochi giorni è Natale, ma lo spirito del bambino che nasce in una grotta
deve durare tutto l’anno, superando così le divisioni e indirizzando i nostri ragionamenti
e le nostre scelte a una visione positiva senz’altro produttiva per tutta la Comunità.
Non mi resta che augurare a tutti, senza dimenticare nessuno,
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
cercando di sentirmi sempre vicino a coloro che sono più in difficoltà.
Il Sindaco
Caberletti Pietro
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A NZIANO, SOGGETTO ATTIVO DELLA PROPRIA COMUNITA’
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E’ sempre difficile parlare
di Servizi Sociali per quanto
riguarda il nostro Comune,
almeno io la vedo in questo
modo. E’ difficile perche’
si va a cozzare contro varie realta’ che sono difficili
da risolvere, per mancanza
di risorse che non vengono
elargite dalla Amministrazione centrale ; ma bisogna
cercare nei propri bilanci
comunali, sempre risicati e
ridotti all’osso, per tagli e
per risparmi che bisogna assolutamente fare, per leggi
che ti impongono e ti ridimensionano sempre di più.
Cercare risorse, come dicevo, è difficile, però, monitorando costantemente i nostri uffici, siamo stati capaci
anche quest’anno di dare
quelle risposte che parecchi nuclei familiari si aspettavano e ci chiedevano. Per
quanto riguarda i servizi di
Assistenza sociale, di Assistenza domiciliare ed Infermieristica, ho già
avuto modo
in altre occasioni
di
illustrare e
di spiegare
quali sono
le loro mansioni e mi
sembrano
servizi oramai radicati nel
nostro Comune, che danno
risposte alle esigenze della
nostra comunità .
Su questo numero del nostro
giornale “IN PAESE “, questa volta vorrei soffermarmi
sull’iniziativa effettuata in
collaborazione con la nostra
provincia, “OTTOBRE MESE
DELL’ANZIANO”, come avete
avuto modo di vedere da-

gli inviti che sono stati recapitati a casa di tutti gli
anziani. Il 12 ottobre 2010,
nella sala consigliare del
nostro comune, si è tenuta una conferenza sul tema
“ANZIANO , SOGGETTO ATTIVO DELLA PROPRIA COMUNITA’ “, a cura di AUSER e
ANTEAS , durante la quale
sono intervenuti il presidente AUSER
provinciale,
sig.ra Lucia
Degiuli, del
direttivo nazionale,
il
presidente
AUSER di Bagnolo di Po,
sig.
Fortunato Lodi, il
sindaco Pietro Caberletti e
per il sociale il vice-sindaco
Amor Zeri: è stato un incontro interessante, dove tutti
hanno portato un significativo contributo. Voglio ricordare, inoltre, che il primo di ottobre
è stato dichiarato dall’ONU la
giornata mondiale dell’anziano
e la nostra provincia ha voluto
fare
di
più, dedicando
l’intero
mese
ai nostri anziani polesani. Credo che
queste iniziative debbano
farci riflettere sull’ importanza di queste persone,
l’anziano,infatti, non deve
essere considerato un peso,
ma una risorsa enorme per
la nostra società. Basti pensare al ruolo educativo che
ricoprono quasi tutti i giorni nell’accudire i nipoti,
mentre i genitori lavorano,

oppure possono consigliarci con il loro bagaglio di
esperienza . Mi viene anche
da pensare al loro valore
storico, essendo testimoni
di eventi che, con il passare
del tempo, tanti giovani tenderebbero a dimenticare .
Ci sono quelli che si prestano ad aiutare gli altri, effettuando volontariato sociale,
fatto
che gratifica
enormemente,
che rende la
vita degna di
essere
vissuta. Oltre al
convegno, abbiamo voluto
omaggiare
i
nostri anziani
e non con una giornata conviviale, che si è svolta nel
teatro parrocchiale il 24 ottobre, in collaborazione col
circolo NOI. Una festa iniziata con la messa officiata dal
nostro parroco don Valmore
e proseguita con il pranzo
allestito da capaci volontari, che si prestano ogni
volta che vengono
chiamati a lavorare per la loro
comunità. Nel corso della
festa,
l’amministrazione
ha voluto premiare con una
targa ricordo le due persone più anziane del paese,
per i maschi GIOVANNI CABERLETTI papà dell’ attuale
sindaco, per le femmine la
signorina ORIELE GRIGOLO,
che tanti conoscono e ricordano con affetto per essere stata maestra all’asilo
di Runzi per ben venti anni.
Abbiamo, inoltre, premiato
con una targa quelle persone
che impegnano il loro tempo
libero nell’ aiutare chi ha bisogno di un mezzo di tras-

Sociale<<
porto, per arrivare nei vari
centri di cura per visite periodiche, tre volontari AUSER : GIANNI LODI , ADRIANO
BISI e CASAROTTO NADIR.
Sarebbe auspicabile che altri
prendessero ad esempio questo loro impegno nel

anno IV numero 2 <<
Sociale, se ne gioverebbe
tutta la Comunità! La festa è terminata con giri di
tombola gratuiti, con premi
di vari generi alimentari offerti dall’amministrazione
comunale.
Voglio ricordare a quanti
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avessero bisogno, per necessità di vario tipo, che
sono presente in municipio ogni Martedì, assieme
all’Assistete Sociale.
L’A s s e s s o r e a i S e r v i z i S o c i a l i
Zeri Amor

G RUPPO GIOVANI IMPEGNATO NELLA SOLIDARIETA’

La risottata sotto le stelle,
organizzata a Bagnolo dal
Gruppo Giovani, ha visto
una grandissima partecipazione ed ha portato nelle
loro casse un certo ricavato .Soddisfatti del risultato
ottenuto,non hanno inteso
tenere per loro il guadagno,
ma hanno voluto devolverlo
quasi tutto in beneficenza,
dividendolo equamente tra
una missione in Mozambico
e un aiuto a due famiglie alluvionate di Saletto (PD).
Hanno infatti aderito al progetto nutrimondo “Vuoi
mangiare con me?, “inserito
nel progetto Mozambico Onlus, garantendo così un pasto a ogni bambino di questa
missione per un anno.Oltre
alla solidarietà oltreoceano,
hanno manifestato la volontà di aiutare persone vicine, abitanti ai confini della loro provincia, colpite
dall’alluvione. Tramite la
Segretaria comunale di Bagnolo di Po, abitante a Saletto ,comune alluvionato
della bassa padovana,che
li ha messi in contatto con
l’Assistente sociale del posto, hanno individuato due
famiglie:una tra quelle che
hanno subito i maggiori danni e una tra quelle che già
prima dell’alluvione versava
in gravi condizioni di disa-

gio. A entrambe hanno portato direttamente sul posto beni di prima necessità,
sostituendoli a quelli irrimediabilmente danneggiati
dall’acqua.Una rappresentanza di giovani ha raggiunto Saletto, dove li aspettava la Segretaria comunale
che li ha accompagnati nelle
case di queste famiglie.
Erano partiti da Bagnolo
con una lavatrice,piccoli
elettrodomestici,un
piano cottura con forno e diversi articoli da cucina e li
hanno portati direttamente
nelle case vuote di queste
famiglie, dove sono stati
accolti con grande calore e
con un piccolo rinfresco con
il quale hanno manifestato
tutta la loro gratitudine.I
ragazzi hanno avuto modo
di parlare con le famiglie
in merito all’accaduto e
hanno percepito il dramma
e la paura vissuta durante
l’alluvione, specialmente nel
momento in cui hanno visto
l’acqua che si avvicinava alle
loro abitazioni, e il dolore
nella consapevolezza di dover abbandonare la propria
casa.Dove andare,cosa fare
e come muoversi?Queste le
domande che si ponevano,
le preoccupazioni che scaturivano. I giovani hanno
percepito la voglia di es-

ternare questo dramma e il
disagio che ha turbato il loro
quieto vivere.Poi,il dramma del ritorno,i mobili,gli
elettrodomestici,gli
impianti elettrici rovinati,i muri
immersi nell’acqua e imbrattati di fango.Ma non si sono
lasciati abbattere e hanno iniziato a ripulire tutto
quanto anche se sono rimasti
fuori casa dal lunedì al sabato, solo dopo una decina di
giorni i primi,sono tornati a
dormire nel proprio letto.Al
Gruppo giovani è però rimasto ancora qualche fondo,
si pensa di impegnarlo più
avanti sempre per aiutare
queste
persone.”Abbiamo
accantonato una quota-hanno dichiarato i giovani-per
quando la maggioranza della
gente si sarà dimenticata del
dramma vissuto da questa
popolazione,per quando ci
sarà più ‘bisogno’, per quando l’emergenza sarà finita e
ai più sembrerà che tutto sia
risolto, perchè l’alluvione
non farà più notizia;i giornali e le televisioni non ne parleranno più, ma ci sarà chi
avrà ancora bisogno di aiuto.In quel momento noi,nel
nostro piccolo,saremo ancora presenti come abbiamo
fatto ora”.
Magaraggia Chiara
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pubblici

L AVORI PUBBLICI:2010 AL TERMINE
Si conclude anche la stagione dei lavori pubblici 2010
e, come consuetudine, si esamina quanto svolto nel corso dell’anno.
Sono state due le opere realizzate materialmente, una
pronta all’avvio ed una predisposta da appaltare, ma già
coperta finanziariamente.
Le opere già visibili sono il
secondo stralcio delle fognature di Corà ed i lavori eseguiti presso il cimitero di
Runzi.
La rete fognaria realizzata a Corà è per acque nere,
serve le abitazioni del nucleo centrale della frazione
ed è stata allacciata tramite
una tubazione con pompag-

gio in pressione alla condotta precedentemente posata
nel corso dei lavori del I°
stralcio, in via Riviera, che
rinvia a sua volta i liquami verso Runzi. A completamento dell’opera, sono
state posate alcune caditoie
per la raccolta delle acque
meteoriche in un tratto di
strada che ne era sprovvisto. I lavori sono stati ultimati con l’asfaltatura dei
tratti di strada interessati
dai lavori di scavo e la formazione di due dossi in asfalto, per il rallentamento
dei veicoli e relativa segnaletica.
Al cimitero di Runzi, invece, è stato realizzato un

restyling della zona di accesso. Oltre la rampa per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono
stati realizzati in aggiunta
un parcheggio pavimentato, un’area di collegamento
con la strada in ghiaia compressa, che funge da ulteriore area di parcheggio, un’
aiuola contornata con piantumazione di nuovi alberi e
cespugli per ornamento e un
trespolo marmoreo artigianale, per la locazione e la
valorizzazione della storica
icona sacra della Madonna.
Riassumiamo nel dettaglio i
dati e le cifre di questi due
lavori:

Il “completamento della rete fognaria nelle frazioni di Runzi e Corà” (II° stralcio)
Ha visto un importo complessivo di progetto di 325.000 €, dei quali 239.500 € di lavori
e oneri per la sicurezza, mentre 85.500 € sono andati nelle somme a disposizione
dell’amministrazione. Progettista: “Studio tecnico Ing. Sandro Massarotto e Geom. Paolo”
di Rovigo.
Per il finanziamento dell’opera, è stato contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l’intera somma. Tale mutuo verrà girato alla società Polesine Acque Spa, in quanto
l’opera era stata inserita nel programma delle opere del piano d’ambito dell’ATO (ambito
territoriale ottimale 5 Polesine).
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“Eliminazione delle barriere architettoniche del Cimitero di Runzi”
Importo complessivo di progetto 62.000 €,
importo lavori e oneri per la sicurezza 42.120 €,
somme a disposizione dell’amministrazione 19.880.
Progettista: “Studio Arch. Pigaiani Andrea” di Bagnolo di Po.
Per il finanziamento dell’opera sono stati utilizzati 47.747,89 € da fondi propri di bilancio e 14.252,11 € sono provenienti da contributo regionale ai sensi della L.R. 41/93 (DGRV
n°3193 del 28/10/2008).

Il rifacimento della piazza di
Runzi è la terza opera già appaltata. E’ stato deciso volutamente di non far partire i
lavori in questo periodo, ma
di posticiparli in primavera,
per evitare disagi ai residenti, dovuti alla presenza del
cantiere, perciò scavi, fango
e quant’altro, proprio nel
periodo delle piogge e del
gelo. Il progetto dell’opera
è stato presentato in una riunione pubblica serale agli
abitanti di Runzi. Alla pre-

sentazione
dell’ingegnere
progettista di fronte ad un
discreto numero di cittadini,
è seguita una discussione
dalla quale sono scaturiti
spunti ed idee dei presenti,
utili al
perfezionamento
del progetto. Il lavoro consisterà nella realizzazione
di un nuovo marciapiedi di
collegamento del parcheggio pubblico, che sarà realizzato su entrambi i lati del
parcheggio stesso. Il marciapiedi nuovo proseguirà

nella direzione della chiesa, dove sarà realizzata una
rampa per l’abbattimento
delle barriere architettoniche per il collegamento
con la parte sommitale della gradinata della chiesa. Il
progetto prevede anche il
rifacimento
dell’impianto
d’illuminazione, dell’arredo
urbano e del monumento in
onore ai caduti.

”Realizzazione di un tratto di marciapiedi di collegamento tra il parcheggio pubblico di piazza Runzi con le attività commerciali del centro della frazione”
Importo complessivo dei lavori 270.000 €, di cui 200.000 € destinati ai lavori e agli oneri
per la sicurezza, e 70.000 € saranno somme a disposizione dell’amministrazione.
La progettazione è dello studio tecnico G.T.E. società cooperativa di Rovigo.
Il finanziamento dell’opera deriva da un contributo regionale ai sensi della L.R. 11/2010
art.3 (DGRV n° 1357/09) di 176.000 €, per la parte rimanente 88.000 € sono derivati da
avanzi di amministrazione ed i restanti 6.000 € da contributo della Cassa di risparmio del
Veneto (ex CARIPARO).
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Ultima opera del 2010 è
l’”Intervento di recupero
e sistemazione del centro
storico della frazione di
Corà”. Per quest’opera il
progettista ha elaborato tre
bozze di progetto diversificate. Per la scelta anche in
questo caso sono stati pre-

sentati gli elaborati agli
abitanti di Corà che hanno
potuto valutare, apportando
qualche modifica, la soluzione più corrispondente alle
loro esigenze. Il progetto
definitivo, quindi, prevede
un parcheggio a pettine di
fronte all’area interessa-

>>

Lavori

pubblici

ta, un monumento artistico
posto al centro della parte
interna, attorniato da area
verde con alberature e raggiungibile dal marciapiede.
Un marciapiede sorgerà in
maniera speculare anche
sulla parte opposta della
strada.

“Intervento di recupero e sistemazione del centro storico della frazione di Corà”
Importo del progetto 125.000 €, di cui 90.000 € andranno per lavori e oneri per la sicurezza, mentre 35.000 € saranno somme a disposizione dell’amministrazione per iva, spese
tecniche e varie.
Progettista dell’opera Ing. Bordin Massimo con studio tecnico in San Bellino.
Per il finanziamento dell’opera si sfrutterà un contributo regionale ai sensi della L.R.
2/2001 esercizio 2008 (DGRV n°2878/2008) di 39.600 € ed i restanti 85.400 € deriveranno
da fondi di bilancio.

L’assessore ai lavori pubblici
A t t i l i o To n e l l o
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L A PIARDA SOLARE COMPIE UN ANNO
L’impianto fotovoltaico, realizzato presso la ex piarda
a fine dicembre 2010, porterà a termine il suo primo anno di funzionamento.
L’impianto ha avuto accesso al Conto Energia ed ha
una potenza totale di circa
99 kW, con una superficie
fotovoltaica di circa 2800
mq.
Per la realizzazione
dell’impianto sono stati utilizzati 414 moduli fotovoltaici con potenza singola xxx
Wp. Nel corso di questo primo anno di funzionamento
,non sono avvenuti interventi di manutenzione (tranne il
lavaggio dei pannelli) e non
si sono manifestati
avarie o funzionamenti anomali.
La produzione dell’impianto
è stata di 111.800 kWh (dato
di fine novembre) per un
risparmio di 21 tonnellate

equivalenti di petrolio. E’
importante ricordare che i
dati in esame sono relativi
al periodo 01 gennaio 2010 –
01 dicembre 2010 che non ha
certo brillato per condizioni
meteorologiche. Significativo è il dato fornito dal pluviometro installato dal Consorzio di Bonifica nell’area
dell’impianto, che ha rilevato una piovosità media
annua di 200 mm oltre la
media degli ultimi 60 anni
con 15 giorni di pioggia tra
giugno e luglio che sarebbero tra i mesi più redditizi
per la produzione energetica. Nonostante ciò, il valore
raggiunto rapportato ad
un impianto inseguitore su
due assi , con pannelli della
stessa marca, ha prodotto
uno scostamento in difetto di solo il 15% dal valore

ottenuto
dall’inseguitore.
Questo dato è rilevante,
perché usualmente i valori di maggiore produzione
con un inseguitore a due
assi indicati parlano di un
35% di sovrapproduzione; i
dati reali di produzione di
questo impianto indicano
che l’inseguitore produce sì
circa un 35% di energia in più
rispetto la stima di produzione di un impianto fisso, ma
che la reale produzione di
un impianto fisso realizzato
con buoni componenti, con
una corretta configurazione
e dimensionamento, supera
perlomeno del 10% (a volte
anche di oltre il 20%) la stima di producibilità. Tanti installatori parlano di costo
dell’impianto in euro/Watt
al momento della proposta
di un impianto fotovoltaico,
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ma poche aziende possono
dimostrare con solide basi
le reali produzioni dei propri
impianti. Il grafico mostra
l’andamento della produzione di energia ed il relativo
ricavo economico nel corso
dei mesi, che ha prodotto
un rientro economico per le
casse del comune di Bagnolo
di circa 50.000 €.
La produzione di energia
solare con questo impianto

10

ha evitato l’immissione in
atmosfera di una quantità di
biossido di carbonio (CO2)
pari a 55.500 Kg. (dato fine
novembre2010) visibile dal
secondo grafico che riporta
l’andamento
direttamente
proporzionale
della
CO2
all’aumentare della produzione di energia nel tempo.
Lultimo grafico invece mette
in risalto anche le quantità
sempre in chilogrammi di
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biossido di zolfo o anidride
solforosa (SO2), di ossidi di
azoto (NOx) e di polveri sottili evitate dalla produzione
energetica con questa fonte
alternativa.
Complessivamente, i dati riferiti a fine
novembre 2010 risultano di
circa 75 Kg di SO2, di 60 Kg
di ossidi di azoto e di 2,7 Kg
di polveri sottili.
L’ a s s e s s o r e a i l a v o r i p u b b l i c i
Tonello Attilio

Dal
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D IFENDI L’AMBIENTE, RICICLA I RIFIUTI
I dati della raccolta differenziata:
ANNO 2010

Produzione complessiva
rifiuti urbani ed assimilati
in kg

Primo semestre
(gennaio – giugno
2010)

273.873

ANNO 2010
Primo semest r e (gennaio –
giugno 2010)

CARTA in kg

Rifiuti avviati a Rifiuti residui
recupero in kg
in kg
201.523

Vetro,
Plastica e
UMIDO in kg
Lattine in kg

24.770

Il risultato è discreto, ma
dire che è il punto di arrivo
sarebbe il più grave errore,
dobbiamo
assolutamente
migliorarci.
A riguardo do alcune comunicazioni da tenere ben presenti da parte di tutti i cittadini:
il costo del servizio
è ancora molto superiore a
quello che viene pagato dagli
utenti, quindi servirà un ulteriore aumento della TARSU
per avvicinarsi all’effettivo
costo come previsto dalla
legge;
coloro che non hanno
ancora provveduto al pagamento del ruolo, cerchino di
farlo in tempi brevi, altrimenti siamo costretti ad inviare la cartella esattoriale,
come obbligo di legge;
da sempre la consegna

38.170

47.280

72.350

%RD

Produzione
giornaliera procapite kg/die

73,58%

1,07

VERDE in kg

ALTRO in kg

To t a l e r i f i u t i
avviati a
recupero

84.950

6353

201.523

della frazione verde (erba,
legna) è gratuita, o meglio
pagata dal Comune, cerchiamo di usarla intelligentemente, altrimenti, come
prevede il Regolamento Comunale, si dovrà procedere
alla misurazione dei giardini
e al conseguente pagamento, un timido tentativo è
stato fatto anni orsono, oltre la metà si era defilata;
ricordarsi che questo
servizio è fatto per i rifiuti urbani, non per i rifiuti
provenienti da altri settori,
quindi niente assolutamente
barattoli di antiparassitari
o diserbanti, oli esausti di
macchine o trattori, batterie, tanto per citare alcuni
rifiuti, questi hanno tutt’
altra destinazione;
il magazzino del Comune non è una discarica per

pneumatici, batterie, frigo,
lavatrici; al più presto si
procederà allo sgombero di
tutti i materiali con enormi
costi a carico del Comune,
essendo
rifiuti
speciali,
dopo di che è fatto divieto a
chiunque di depositare qualsiasi genere di materiale, in
caso contrario, si applicherà
la normativa sull’abbandono
dei rifiuti.
Sono certo della comprensione da parte di tutti i cittadini della gravità delle
problematiche
illustrate,
rispettare l’ambiente è un
dovere che porta benefici
ad ognuno di noi.
Il Sindaco
Caberletti Pietro

A LLA RICERCA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Da tre anni ci siamo dotati di un misuratore di onde
elettromagnetiche, funzionante con il pannello solare,
abbiamo sentito il dovere di
farlo, visto le grandi preoccupazioni sorte in paese a
causa dell’installazione di
un’ antenna per la telefonia

mobile.
I controlli vengono eseguiti sistematicamente, grazie
anche alla collaborazione di
Paolo Cappello, purtroppo
facciamo fatica a pubblicizzarli fino a che non si potrà
usare il nostro sito in modo
completo, speriamo che ciò

avvenga il prossimo anno.
Importante e confortante
sottolineare che i dati rientrano tranquillamente nei
limiti, come si può vedere
dall’ultima verifica qui pubblicata, e anche dalle altre
numerose eseguite in precedenza, disponibili in Co-
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mune per chiunque volesse
consultarle.
Due parole sul luogo scelto per l’installazione dello
strumento.
Ultimamente si è operato
sempre nella sede Munici-

pale, perché, dalle precedenti misurazioni (Rossin,
Negri, Viaro, Runzi e Ferri),
si è dimostrata la somma
con la quantità maggiore di
onde elettromagnetiche, ma
c’è la massima disponibilità

>>
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a spostarlo su tutto il territorio comunale se qualcuno
vede possibili pericoli.
L’A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e

2 010 E LE INTENSE PIOGGE

12

Con l’ inaugurazione dell’ impianto fotovoltaico, “Piarda
Solare”, il 5 Maggio 2010,
è entrata in funzione nello
stesso luogo una stazione
metereologica
(piovosità,
umidità dell’aria, temperatura e ventosità), il tutto in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Adige-Po.
Oggi dobbiamo acconten-

tarci solo dei dati relativi
alla piovosità, confrontati
con quelli di tutte le piccole stazioni presenti nel
territorio dell’ex Consorzio
Padana Polesana, l’impegno
e l’auspicio per il prossimo
anno è di avere un collegamento diretto con il nostro
sito comunale, pubblicando
così tutti i dati della stazi-

one in maniera continua.
Conoscere la quantità di pioggia è un elemento molto
importante. Non solo per
l’attività agricola, ma per
tutta la vita del Comune,
infatti deve permetterci di
capire eventuali mancanze,
correggere determinati errori e soprattutto deve essere un elemento base per

Dal
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le progettazioni attuali e
quelle future.
Se andiamo ad analizzare i
dati nel particolare, si vede
subito una grande piovosità,
200 mm supera la media annua degli ultimi 80 anni, ma
quello che ci interessa di
più come Amministrazione
Comunale sono gli eventi intensi, e li troviamo nel mese
di Giugno, il 16 con 69,4 mm
e il 21 con 48,4 mm.
Nel primo caso, si sono verificati allagamenti nelle case
di via Gorgo Spino, alcuni
disagi in Villaggio De Gasperi e allagamenti di diversi
terreni; nel secondo caso si
sono ripetuti gli allagamenti
solo nei terreni.
I due problemi vanno trattati in maniera distinta, infatti, per quanto riguarda i
terreni, bisogna fare alcuni
ragionamenti con il Consorzio di Bonifica, sul dimensionamento delle pompe,
sull’efficienza degli scali, sulla regimazione delle
acque che avviene in tempi

troppo rapidi dalle zone alte
a quelle basse, che è il nostro caso, e qui si può pensare anche a destinare certi
terreni in emergenza ad invasi di raccolta, onde evitare la perdita del raccolto
per zone molto più ampie.
Per quanto riguarda le abitazioni, un problema che non
era mai esistito prima d’ora,
possiamo dire con certezza
che è causato dal collegamento del nostro depuratore con quello di Trecenta.
Ci siamo attivati subito presso Polesine Acque, gestore
del servizio acque, qualche
accorgimento è stato fatto,
però non ci sentiamo sicuri,
perché non sono state soddisfatte tutte le nostre richieste, ma, se si ripeterà il
problema, siamo pronti ad
intervenire
direttamente
costi quel che costi, anche
contro i pareri di organisti
al di sopra della nostra autorità.
Da ultimo, ma non per importanza, i fossi privati, su
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cui l’Amministrazione Comunale aveva sensibilizzato
i cittadini già diversi anni
fa, ma con risultati scarsi,
l’intenzione attuale è quella
di procedere ad una riunione pubblica per un confronto sulla situazione, per
poi passare ai fatti concreti, poiché sarebbe assurdo
attivarsi con altri enti, fare
nuove fognature, pulire caditoie, realizzare nuovi progetti con la giusta regimazione delle acque, e avere un
pezzo di fosso privato chiuso che provoca danni ad altri
privati oppure al pubblico,
vedi le strade, questo non è
più tollerabile, visto anche
quello che è successo non
molto lontano da noi, è sempre meglio prevenire, costa
meno dal punto di vista economico e rafforza i rapporti
umani tra i cittadini.
L’A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e
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S PECIALE SCUOLA DELL’INFANZIA:ACCENDIAMO IL NATALE
Chi si trova a passare per la
piazza di Bagnolo in questo
periodo, si accorge che, vicino al monumento ai Caduti, c’è un albero di Natale
un po’ originale, addobbato
con tante sagome natalizie di legno, tutte colorate
in modo molto semplice ma
d’effetto; c’è anche un cartello con la seguente dicitura: “albero decorato dai bambini della scuola
dell’infanzia San
Gottardo”.
E’ proprio così,
tutto si è svolto
nelle serate di sabato 4 e domenica
5 dicembre, due
serate pensate e
volute dalla scuola
dell’infanzia,
per entrare nello
spirito del Natale
e riunire insieme
le famiglie dei
nostri piccoli.
“ACCENDIAMO IL
NATALE”
questo
lo slogan dell’
iniziativa: all’interno del
palazzetto dello sport, oltre
alla tradizionale pizzeria, il
divertimento assicurato dei
gonfiabili, è stato allestito
un laboratorio di pittura per
i nostri bambini i quali, armati di pennello e desiderosi di
mettere in moto la fantasia,
hanno decorato gli addobbi
sotto lo sguardo vigile dei
genitori e di alcune mamme
che con semplicità e impegno
hanno aderito all’iniziativa.
Come presidente della scuola, ho provato una grande
gioia e un’intensa emozione
nel vedere al lavoro entusiasti, bambini di età diverse,
dai più piccoli dell’asilo
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nido,a quelli della scuola
dell’infanzia e non da meno
quelli della primaria.
La soddisfazione più grande
da parte di tutti i convenuti si è avuta domenica
quando,all’imbrunire, abbiamo acceso l’albero, e ogni
bambino, accompagnato dai
genitori, ha appeso le decorazioni realizzate la sera
precedente. Che bello ve-

dere tante giovani famiglie
raccolte attorno all’albero
di Natale!
Sì, il Natale infonde sempre
nelle persone quel “di più”
che fa la differenza, anche
se spesso il ritmo frenetico delle nostre giornate ci
immerge nel lavoro e nelle
preoccupazioni quotidiane e
sembra allontanarci dal vero
significato della festa.
Allora bisogna provare a
fermarsi un momento e ascoltare le persone che abbiamo accanto, riflettere
insieme con loro, fare delle
scelte con loro, riscoprire il
senso dello stare insieme,
per ritrovare quei valori e

comportamenti che creano
armonia verso sé stessi e
verso gli altri. Tutto questo
ci porta a vedere il Natale
con occhi diversi e a non dimenticare il Bambino Gesù
che da due millenni continua
a ricordarci di farGli un po’
di posto nel nostro cuore,
per essere poi noi stessi donatori d’AMORE e di SPERANZA in famiglia, nel nostro
ambiente di lavoro, con i vicini,
con le persone che
si incontrano ogni
giorno.
Le due serate sono
ben riuscite, grazie alla collaborazione di tante persone che credono
nella nostra scuola
dell’infanzia e si
adoperano perché
questa continui ad
essere un punto di
riferimento importante per tutte le
famiglie che scelgono la sua missione educativa e formativa,
inoltre perché vivacizza la
vita sociale della comunità,
creando diversi momenti di
aggregazione durante tutto
l’anno.
A tutte queste persone e
sono veramente tante, va il
grazie di tutti i bambini, del
personale della scuola e del
comitato di gestione.
Vi aspettiamo numerosi alla
nostra Accademia Natalizia DOMENICA 19 DICEMBRE
presso il teatro parrocchiale, sarà l’occasione per farvi gli auguri di Buon Natale.
Ferraresi Antonella

Scuola<<
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L A MAGIA DELLE FIABE DI RODARI ALLA SCUOLA S. GOTTARDO
Grande entusiasmo da parte
dei bimbi della scuola materna coinvolti, venerdì 29
ottobre, in un’attività di animazione alla lettura basa-

che si affianca e completa il progetto “Il sipario
dei piccoli”, realizzato da
Fondazione Aida in collaborazione con quindici comuni

ta sui racconti
di Gianni
Rodari. A trent’anni dalla
scomparsa e a novanta dalla
nascita di questo grande autore per ragazzi, sono fiorite un po’ ovunque iniziative
dedicate alla sua figura. A
partire dalla lettura animata
delle “Favole al telefono”,
presentate da una giovane
a t t r i c e d e l Te a t r o S t a b i l e
di innovazione di Verona, i
bambini sono stati invitati
e guidati alla scoperta dei
suoni, delle rime, delle immagini di cui sono ricche
le storie di Rodari. E’ stata
un’occasione per sperimentare l’energia creativa della fantasia e i piccoli sono
stati coinvolti con grande
maestria nell’invenzione e
nella rappresentazione di
scenette , scoprendo che
l’esperienza della lettura
può essere molto divertente
e stimolante.
L’iniziativa rientra nel progetto
Te a t r A n i m a z i o n e ,

della provincia, ed è stata
resa possibile anche grazie
all’intervento della Fondazione della Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo.
La Commissione Biblioteca ha pensato di proporre
tale attività alla scuola
dell’infanzia,
ritenendo
che l’amore per la lettura
debba essere coltivato fin
da quest’età, quando ci
sono
ancora la curiosità
e il piacere nell’ascoltare

favole, racconti e filastrocche. Le indagini che vengono svolte ci dicono che,
col passare del tempo, i ragazzi leggono sempre meno,
ritenendolo noioso e faticoso, per vari motivi, tra cui
la concorrenza di codici visivi più accattivanti, ma che
non aiutano il ragionamento
e l’arricchimento lessicale.
Di qui l’intenzione della
Commissione di farsi promotrice di altre iniziative di
questo tipo: il 18 dicembre,
nella sala della biblioteca,
il percorso continuerà con
“Storie coi fiocchi”, e i bambini costruiranno, con materiali vari, oggetti e pagine
di quello che diventerà il
loro libro di Natale. Ringraziamo per la collaborazione
le insegnanti, con le quali ci
ritroviamo spesso a condividere progetti culturali im-

portanti, che, in una piccola
realtà, non sarebbe possibile portare avanti senza il
coinvolgimento delle sue
componenti più vive e sensibili.
Rando Giulietta
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U NO SPETTACOLO TEATRALE PER GLI STUDENTI MODELLO
Sabato 16 ottobre, nel teatro
parrocchiale,
sono
state consegnate le borse
di studio agli studenti meritevoli dell’anno scolastico
2009- 2010. Si tratta di un
appuntamento molto importante per
l’amministrazione,
le somme assegnate
vogliono essere soprattutto un riconoscimento
per
chi
s’impegna nello studio e, nello stesso
tempo, uno stimolo
anche per gli altri
ragazzi. Perciò, si è
scelto di unire questa
cerimonia
alla
rappresentazione
teatrale
programmata per il mese
di ottobre, nell’ambito del
progetto “Il Sipario dei piccoli”, rivolta ad un pubblico giovane ed alle famiglie.
Per la scuola elementare,
sono stati premiati Martina
Cappello (che ha raggiunto
la media del 9) e Luca Martello (media dell’8); nella
scuola media , si è particolarmente distinta Benedetta
Negri, che ha conseguito la
media del 9, risultati molto
soddisfacenti hanno ottenuto anche Sara Bonfante e

Marco Casarotto con la media dell’8. Purtroppo, e a
questo proposito il sindaco
ha espresso il suo rammarico, nessun ragazzo delle
scuole superiori ha raggiun-

to il punteggio necessario
per ottenere il premio previsto.
Te r m i n a t a l a c o n s e g n a d e l l e
borse di studio, è iniziata la
messa in scena dello spettacolo “I tre porcellini”,
una simpatica rivisitazione
della fiaba tanto amata dai
bambini. E, a prima vista,
poteva sembrare la classica storia dei tre porcellini,
se non fosse che il lupo si
presenta alle selezioni di un
noto programma televisivo
musicale, canta il suo pezzo
forte, ma non viene accetta-

to. Sbagliando strada, arriva
ad una casa in cui incontra
una vecchina, che si rivela
essere la nonna di Cappuccetto Rosso, capitata nella
storia sbagliata, ma i tre
porcellini lo mettono
in fuga, poi decidono
d’intraprendere la carriera artistica e fondano un gruppo musicale.
Tre attori quasi invisibili hanno animato cinque
stupendi pupazzi che
hanno cantato, ballato
e saltato su una verde
collina, che si trasformava via via in casa di
paglia, di legno e in
albero di mele. Hanno
saputo interagire
con i
bambini presenti in sala, coinvolgendoli nell’azione e
con le orecchiabili melodie,
sicuramente
accattivanti
anche per il pubblico meno
giovane. Ancora una volta,
Fondazione Aida è riuscita
ad offrire uno spettacolo di
qualità, un’occasione di arricchimento culturale, ma
anche per ritrovarsi insieme
e condividere una gioiosa
esperienza.
Rando Giulietta

I L PALIO 2010 FA RIVIVERE I MESTIERI DI UNA VOLTA
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Capiterà anche a voi di
captare qualche mezza frase
o idea sulla prossima edizione del Palio al minimarket,
di addentrarvi in qualche
discorso sulla vecchia edizione nella sala di attesa del
medico curante, di intercettare le idee di contradaioli
avversari lungo qualche via
di paese o ancora di fantas-

ticare su future iniziative da
proporre per l’ anno prossimo.
Sì, a poco più di tre mesi
dalla dodicesima edizione, a
dispetto di quanti reputano
la manifestazione in via di
estinzione, il Palio continua
a tenere banco e ad essere
un ottimo aggregante per la
nostra gente.

Magari non riesce a coinvolgerci tutti contemporaneamente, c’ è chi torna
dopo qualche anno di pausa,
c’è chi, pur confessando una
certa stanchezza, si impegna
come sempre, e c’è chi, inguaribile romantico, difende
questo appuntamento settembrino a spada tratta.
Cene, pranzi, riunioni e tan-
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to, tanto lavoro, per migliorarsi di anno in anno e dare
vita ad uno spettacolo sempre più aderente alle tradizioni passate, ma che rispetti
anche la voglia di divertirsi
e stare in compagnia.
Compagnia di una sera soltanto all’ anno, come le
classiche rimpatriate? No,
molto di più... è la compagnia che per tanti mesi,
in un crescendo di vivacità
e entusiasmo, coinvolge i
contradaioli bagnolesi, che
per fasi ben precise ormai,
non più in preda alla disorganizzazione dunque, si
adoperano per raccogliere
idee, scervellandosi e prendendo altrove ispirazione,
impegnandosi a progettarle,
concretizzandole quanto più
possibile.
Contradaioli che si adattano
dapprima spazientiti poi più
volenterosi ai cambiamenti
e alle novità che contraddistinguono ogni edizione.
Non si sono certo persi
d’animo la primavera scorsa,
quando era stato detto loro
di preparare una piccola
rappresentazione sui mestieri di una volta. Hanno reperito arnesi, costruito utensili alla
vecchia
m a n i e r a ,
ripescando
ricordi
di genitori e
nonni,
emozionand o s i
nel raccontare quello che
stavano ideando ai piccoli
nipoti.
La contrada di Runzi, che ha
vinto per l’ appunto il premio della migliore rappre-
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sentazione, ha puntato sulla semplicità, ha descritto
il ciclo produttivo del mais
dalla raccolta alla farina,
sottolineando l’ importanza
che questo cereale ha rivestito per le popolazioni Maja
e Atzeca, l’ assoluta novità con cui ne è stato accolto l’ avvento in seguito
all’ importazione da parte
di Cristoforo Colombo. Cenni storici a parte, il mais è
stato raccontato da Runzi
come la festa che si celebrava sull’ aia, quando, seguendone proprio la trasformazione, c’ era
maggiore interazione
e ci si divertiva genuinamente .
La stessa genuinità
con cui la contrada
Piazza- via Roma ha
saputo mettere in scena un’ altra grandiosa
realtà passata, la realtà del filò, che oggi
potrebbe passare per
quella del pettegolezzo. All’ epoca, il suo significato era invece molto
più profondo e vasto. Il filò
serviva a passare lunghe
serate, magari all’ interno
delle stalle, intrattenendo
i più piccoli,
continuando
a lavorare, le
donne impegnate nel ricamo e simili e
gli uomini intenti alla manutenzione degli attrezzi.
Gli
attrezzi
del fabbro e
del falegname
sono stati non a caso l’ argomento principe della rappresentazione della contrada Arioste Ovest, che ha
visto la creazione in diretta
di vari utensili e sgabelli,
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come quello utilizzato nella
mungitura.
Scene dal vivo anche per la
contrada Arioste Est che indubitabilmente anche quest’
anno ha affascinato il pubblico con una lunga e articolata rappresentazione, una
cornice vivente degli antichi
mestieri relativi al frumento,
illustrata da una composizione sapientemente scritta,
che accompagnava gli attori
nell’ esposizione della loro
parte. Forca, crivelo, zerciaro e gramola fino al con-

fezionamento in diretta, da
parte del panettiere Mario,
del pane in svariate forme.
La rappresentazione è riuscita benissimo a ciascuna
via, come del resto anche i
banchetti nei loro mirabili
allestimenti, oltre all’ addobbo delle vie e delle abitazioni. Quanti commenti
avrete colto anche voi da
chi, non essendo cittadino
di Bagnolo, nella prima settimana di settembre ama
passeggiare per le nostre
vie appunto per ammirarne
stemmi e piccoli manufatti,
che aumentano anno dopo
anno, a testimonianza del
grande dispendio di energie
in cui tutta la popolazione
si profonde. Impegno e dedizione anche per la sfilata,
quest’ anno una lunga unica
superba sfilata, che non ha
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mancato di stupire grandi e
piccoli per la consueta sontuosità di abiti e che ha suscitato anche grande simpatia per le vesti più umili.
Infine, i giochi hanno quest’
anno coronato l’ Arioste
Ovest vincitrice dell’ ambito drappo rosso bordato d’
oro, che ha fatto l’ en plein
aggiudicandosi anche il Palioco.
I giochi, per la prima volta
nella storia del Palio, hanno
visto in questa edizione una
partecipazione più nutrita
da parte di giovanissimi con-

correnti, forse anche grazie
alla rinnovata e più abbordabile tipologia: pentolaccia,
nella versione dei pallonci-

ni, l’ ‘’addenta la
mela’’, il ‘’mangia
spaghetti’’ ovvero
la maggior quantità di spaghetti
ingurgitati nel minor lasso di tempo,
il mitico ‘’taglio
del tronco’’ e il
Palioco, che costituisce premio a sè
e permette al vincitore di raddoppiare il punteggio
della
propria
squadra, ribaltando a volte
classifiche disperate.
Non ancor citati
in questo articolo, ma aspetto fondamentale
della manifestazione, i manicaretti
preparati
dalle
nostre
massaie
contradaiole, offerti al pubblico
per modiche cifre, hanno allietato e mantenuto viva l’ intera
serata.
E non
è un caso che Bagnolo sia
riconosciuto come il paese
che al Palio fa da mangiare
bene e in abbondanza, alcu-
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ni banchetti lavorano fino a
tarda notte, continuando a
servire pietanze succulente
annaffiate da buon vino.
Si potrebbe scrivere ancora molto sul nostro Palio e
magari si potrebbero anche
riportare le critiche negative più o meno avvedute sul
modo di fare e disfare, allestire e rappresentare, ma
sappiamo che non servirebbe a molto. L’ unica cosa che
serve è conservare questa
bella tradizione, facendo in
modo che non passi mai di
moda e migliori con l’ esperienza, evitando di sciuparla, monopolizzandola e dandola per moribonda.
Gallani Chiara

R ISOTTATA SOTTO LE STELLE:UN BOOM DI PRESENZE
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Sabato
6
novembre,
Bagnolo di
Po è stato
a n i m a t o
dalla
ormai
consueta serata conviviale denominata
“Risottata sotto le stelle”.
Questo appuntamento, organizzato con tanto impegno
dal Gruppo Giovani del paese
già da quattro anni, riesce

a mantenere, anzi ad incrementare, il grande successo che lo caratterizza. Con
grande zelo, i ragazzi sono
riusciti ad accontentare più
di 450 persone, grazie all’
importante aiuto dei mastri
risottai di Valeggio sul Mincio (VR) e alla collaborazione di alcuni volontari del
paese. Oltre al tipico risotto all’isolana, il menù era
composto da carrè di maiale
arrosto con patatine fritte

e alla fine un bis di dolci al
cioccolato. Un tocco di novità è stato dato dall’offrire
ad ogni convenuto una mela
golden da agricoltura biologica servita in un’originale
confezione in cui è sottolineata la provenienza (provincia di Verona) e l’assenza di
pesticidi.
Durante il consueto discorso di ringraziamento,
i ragazzi hanno deciso di
esprimere riconoscenza in

Manifestazioni<<

primo luogo a tutti i partecipanti, per la stima e la fiducia che riversano da sempre
nell’associazione, auspicando un numero sempre maggiore di presenze.
La risottata è stata allestita
presso la tensostruttura del
campo sportivo di Bagnolo di
Po, che, come in ogni occasione, viene messa a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, alla quale vanno
i ringraziamenti del Gruppo
Giovani, come anche a tutti
coloro che gentilmente hanno fornito materiale per garantire la riuscita della festa.
Il Gruppo Giovani nasce
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otto anni
fa (e da
due è un
gruppo
riconosciuto)
dalla volontà dei
ragazzi
del paese di unirsi allo scopo di rivitalizzare la loro
piccola comunità
paesana, attraverso manifestazioni
pubbliche aperte
alle realtà locali.
Oltre a questo scopo, si aggiunge sicuramente quello
della solidarietà,
infatti
ad
ogni
manifestazione il ricavato
viene devoluto per opere di
bene. Anche quest’anno gli
incassi sono stati destinati
ad azioni benefiche: al Progetto Mozambico Onlus che
aiuta i bambini colpiti dalla

povertà, e alle famiglie alluvionate della Bassa Padovana. Si ricorda che quest’anno
il Gruppo Giovani, visto il
continuo aumento dei soci
partecipanti, ha deciso di
rinnovare le cariche, nonostante i suoi fondatori siano
ancora presenti e ben motivati: presidente l’ associazione è diventata Roberta

puntamento ormai tradizionale, che si rinnova da
più di cinquant’anni, in cui
si esprime gratitudine per i
prodotti della terra, ma che
ha acquisito nel tempo
un significato più ampio, coinvolgendo oltre
agli agricoltori, tutta
la collettività, dato
che ognuno ha ricevuto dei “doni” e per
questi deve ringraziare
il Signore. Organizzata
dalla parrocchia, dall’
amministrazione comunale e dalla locale sezione della Coldiretti, la festa
ha visto la partecipazione
delle varie associazioni di

volontariato che operano in
paese, diventando pertanto
un’ occasione di incontro
particolarmente significativa, che dà l’idea di una realtà paesana vivace ed attiva. Momento centrale della
giornata la messa officiata
da don Valmore, che ha sottolineato come questa festa
inviti a riflettere sul tema
tratto dal salmo 144 “Tu apri
la mano e sazi il desiderio
di ogni vivente”. Particolarmente suggestivo il momento dell’offertorio, quando
i bambini della scuola materna, gli agricoltori, i rappresentanti delle associazioni e comuni cittadini hanno

Padovani, mentre altre mansioni sono state attribuite
a Davide Zeri, Elisabetta Bianchini, Marco Guerra e Umberto Sperandio.
Il Gruppo Giovani

T UTTO IL PAESE IN FESTA PER IL RINGRAZIAMENTO
Anche quest’anno è arrivata
la conclusione dell’annata
agraria e, prima a Runzi,
poi la domenica successiva,
21 novembre, a Bagnolo, la

nostra comunità si è unita
per celebrare la Giornata
del Ringraziamento. Un ap-

19

inPaese >> anno IV numero 2
sfilato portando all’altare
cesti ricolmi dei prodotti
della terra. Al termine della S. Messa, sotto un cielo
plumbeo ed ancora gonfio di
pioggia, si è svolta la benedizione dei mezzi agricoli e
delle automobili davanti al
sagrato della chiesa.
La festa è proseguita in allegria nella tensostruttura
presso gli impianti sportivi, con il pranzo a base di
prodotti tipici locali. Qui
erano stati allestiti banchetti e mostre fotografiche
da parte delle varie associazioni e della scuola materna: si è potuto passare
in rassegna un anno di vita
paesana, i momenti di festa,
le celebrazioni religiose e
civili, le diverse iniziative
portate avanti nella nostra
comunità.
Tra i banchetti quello della
Coldiretti, dove spiccavano le bandiere giallo- verdi, a ricordare che questo

giorno rappresenta anche
l’occasione per riflettere
sulla realtà agricola del
nostro paese, tema che non
riguarda soltanto chi
opera nel settore, ma
tutti i cittadini, che,
in quanto consumatori,
non possono rimanere
insensibili di fronte alle
difficoltà che la colpiscono. Basti pensare ai
prodotti che vengono
messi in commercio,
spacciandoli per italiani, e che invece chissà
da dove provengono, ai prezzi di frutta e verdura sugli scaffali del supermercato,
mentre sappiamo che agli
agricoltori vengono corrisposte cifre del tutto irrisorie rispetto alle fatiche
profuse e alle spese affrontate.
La festa del ringraziamento,
quindi, nel momento di crisi
che stiamo vivendo, si presenta come un’opportunità
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per
comprendere
come
sia indispensabile legare
l’agricoltura al proprio territorio, a trarne benefici sa-

remo in tanti: le nuove generazioni a cui sarà garantito
un lavoro dignitoso, i consumatori che finalmente
sapranno cosa portano in
tavola, pagando il giusto prezzo per ciò che comprano,
e non dimentichiamo che
a guadagnarci sarà sicuramente anche l’ambiente in
cui viviamo.

U N ANNO INTENSO PER LA COMMISSIONE BIBLIOTECA
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Il 18 gennaio scorso si riuniva la nuova Commissione
Biblioteca, composta da Alberto Calesella, Roberta
Mora, Matteo Pasetti, Giulietta Rando, Maria Vittoria
To n e l l o e A l e s s a n d r o Z a m b o ni che, in questa occasione,
ne veniva nominato presidente.
Ad un anno di distanza dalla sua istituzione, il bilancio delle attività promosse
e realizzate risulta, a nostro parere, positivo. Numerose le iniziative culturali,
che spaziano dagli incontri
con l’Autore, in occasione
della presentazione dei libri

di Cesare Stella – “I fiori
dell’elicriso” , avvenuta il 25
febbraio (in collaborazione
con Avis e Aido), e di Maria
Fida Moro
– “Nuvole
rosse sulla
trincea invisibile”
l’11 marzo,
alla
presentazione
della figura e delle
opere
di
Alda
Merini, avvenuta il 20 maggio
durante una serata animata
dal “Centro Documentazione

Polesano”, che ci ha affascinati con la recitazione di
alcune sue poesie e la proiezione di alcuni filmati.
Il 27 gennaio si
è celebrata nel
nostro paese la
prima Giornata
della
Memoria, con un toccante ed originale
ricordo
della Shoah e di
tutti i crimini
commessi contro l’umanità,
attraverso letture e brani
musicali del gruppo “Bluezone”.
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Nell’ambito del Sistema Bibliotecario Provinciale, si è
tenuta il 9 settembre, anche nel nostro comune, la
prima “Notte bianca delle
biblioteche” con l’incontroconversazione sui “luoghi
e misteri del Polesine”
con Samantha Martello,
seguito dalla proiezione
del film “Scano Boa”.
Anche quest’anno non
siamo mancati al consueto appuntamento con
la grande arte in mostra
a
palazzo
Roverella,
visitando l’esposizione
delle opere di Mattia
Bortoloni, pittore
del
XVIII secolo.
Come tradizione, in primavera abbiamo organizzato la
Biciclettata, che quest’anno
ci ha portato al Mulino al
Pizzon di Fratta Polesine,
dove abbiamo visitato i locali del vecchio mulino ad
acqua, accompagnati dalle
guide della cooperativa Turismo e Cultura.
Uno degli obiettivi che
questa commissione si propone è l’avvicinamento dei
più giovani alla biblioteca,
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attraverso alcuni incontri
dedicati ai bambini della
scuola materna e della scuola primaria. Il 2 maggio si è
svolto con successo, nella
sala della biblioteca, il concorso di pittura “Coloriamo

la fiera”. Questa iniziativa
prosegue a dicembre con la
proiezione, sempre in biblioteca, di film d’animazione
e la lettura animata a tema
natalizio.
Purtroppo, le numerose iniziative organizzate non hanno avuto un grande successo
di pubblico partecipante, ad
esclusione della biciclettata; la nostra speranza è che
in futuro anche i giovani del
nostro paese trovino interesse nelle iniziative cultur-
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ali e prendano parte a qualche incontro promosso dalla
biblioteca.
Alcuni
componenti
della
commissione si stanno occupando della sistemazione
e catalogazione dei libri
della biblioteca, che versa in condizioni di discreto
disordine. Le stesse persone si impegnano anche a
garantire l’apertura della
biblioteca al pubblico, assicurando la fruibilità dei
locali almeno un giorno la
settimana. Tali attività sono
svolte in maniera del tutto
volontaria e pertanto possono essere soggette a cambiamenti dovuti ad impegni
lavorativi. A questo proposito estendiamo l’invito a collaborare al riordino dei libri
o all’apertura della biblioteca a chi avesse desiderio
di dedicare qualche ora del
proprio tempo libero ad attività di volontariato.
Il Presidente della
Commissione Biblioteca
Zamboni Alessandro

“ U N GIORNO ANCORA” EMOZIONA IL PUBBLICO
Te a t r o p a r r o c c h i a l e g r e m i t o
venerdì 3 dicembre a Bagnolo di Po, per la proiezione
del film medio metraggio
“Un giorno ancora”, prodotto dalla Samoproduction e
da Callegari Doriano.
Dopo il successo riscosso
alla prima di Grignano Polesine, il film è approdato nel
paese dell’autore del racconto “A vui el divorzio” (dal
quale è stato tratto il film),
Giuseppe Fin, nostro conterraneo, emigrato in Australia

nel 1956 e in visita in Italia
in questi giorni, al quale è
stata riservata una calorosa
accoglienza a Bagnolo di Po,
dove è molto conosciuto e
stimato.
Il racconto “A VUI EL DIVORZIO” , scritto dal commendator Giuseppe Fin, è stato premiato nel 2007 con la
rana d’argento: primo premio al concorso letterario
dell’accademia di Bovolone
(VR).
La trama del film riguarda

un tema molto attuale: la
crisi di coppia, con tutti i
risvolti più o meno pesanti
per le famiglie con o senza
figli.
La storia è quella di una
famiglia normale minata da
una relazione extra-coniugale di lui.
Lei si trova nel pieno di una
turbolenza sentimentale e
psicologica e cerca di trovare la forza per gestire al
meglio questa crisi.
Il sistema che lei adotterà
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è insolito e curioso, destinato a far riflettere lo spettatore.
Il pubblico intervenuto numeroso per la serata ha apprezzato il film e ha commentato
positivamente,
applaudendo a lungo dopo la
proiezione sia gli attori che
il regista, saliti sul palco in
compagnia dell’autore del
racconto, Giuseppe
Fin, il quale ha spiegato che ha scritto
questa storia quasi
per caso, alle tre del
mattino, ripensando
ad un episodio raccontatogli da un suo
conoscente.
Il signor Fin ha confessato che è stato
grande lo stupore
quando gli hanno
comunicato di aver
vinto quel premio
letterario, ma lo stupore è stato ancora maggiore quando Doriano Callegari e Massimo Samiolo,
tramite Adriano Fin (nipote
di Giuseppe), gli hanno
chiesto di poter trarre dalla
sua storia un film.
Dopo aver visionato il film,
positivo è stato il commento
di Giuseppe Fin. “Mai avrei
pensato – ha affermato – che
da due pagine di racconto
potesse uscirne un film così
coinvolgente, che ha rispecchiato al cento per cento
quello che era il messaggio
che volevo trasmettere nello scritto”.
Gli spettatori sono stati coinvolti emotivamente dalla
storia, a tal punto che più di
qualcuno si è commosso di
fronte alle scene di questa
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vicenda.
Gli attori, tutti di livello amatoriale e molti alla
loro prima esperienza cinematografica, hanno vissuto
piacevolmente e positivamente questo impegno, godendosi la stima e il riconoscimento del pubblico.
I protagonisti Doriano Callegari, Elisa Rossi, Marzia

Secondi, Filippo Osti, Luca
Malin e Alessandra Biscaro
e il regista Massimo Samiolo
(già autore della serie “Intrigo a Rovigo”) hanno raccontato ai presenti
come
hanno lavorato insieme,
mettendo a nudo anche le
difficoltà e l’imbarazzo di
coloro che per la prima volta si sono trovati di fronte
ad una telecamera.
Le musiche scelte per il film
sono tutte italiane, al fine
di dare maggiore risalto a
particolari scene, determinanti per la storia stessa.
Il lavoro è piaciuto a tal
punto che Gianfranco Nardo,
sinodale diocesano presso
la parrocchia di Bagnolo di
Po, ha deciso di proporre la
visione del film al Vescovo
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Lucio Soravito, in considerazione del fatto che uno dei
temi del sinodo è la famiglia
e nel 2011 verrà affrontato il
tema del divorzio.
Il Vescovo è stato ben contento di incontrare Adriano
Fin, Doriano Callegari e lo
stesso Gianfranco Nardo.
L’incontro si è svolto presso
la curia di Rovigo ed ha dato
modo al gruppo di
presentare in maniera esaustiva il lavoro al Vescovo e di
discutere sul come
e sul perché è stato
realizzato e sui motivi che hanno spinto
questi ragazzi a cimentarsi in un film
di tale argomento.
Il Vescovo, soddisfatto dell’incontro,
ha deciso di proporlo
alle parrocchie della
diocesi come tema e
argomento di discussione,
dando il suo benestare.
In particolar modo è piaciuto
proprio il fatto che, per una
volta, sul tema del divorzio
non si parla di avvocati, di
spartizioni di beni materiali
o di affidamento dei figli,
ma si parla di sentimenti e
di piccoli gesti: elementi
fondamentali per la vita di
una coppia.
Callegari Doriano

Cultura<<
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P ARTECIPAZIONE:UN MONITO PER IL FUTURO
“La libertà non è star sopra
un albero, non è neanche il
volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione“
cantava Gaber.
Io partecipo? Le persone con
cui condivido la vita partecipano? Usiamo la nostra libertà, il nostro ingegno, il
nostro talento per un fine
partecipativo del nostro comune mondo?
L’uomo si può definire “libero” quando partecipa alla vita
sociale, politica, economica,
religiosa e quant’altro. Non
partecipando
alla vita comune, l’uomo
si
isola
diventando prigioniero di sè
stesso e delle
convenzioni.
Questo
isolamento è la
peggiore condizione
che
l’individuo
possa vivere;
tema del resto
molto antico e già presente
nella
nostra
letteratura
se pensiamo, per esempio,
al romanzo di Pirandello,
“L’esclusa”.
Ma possiamo andare molto
più indietro nel tempo, per
esempio al ‘600, al tempo di
J. Donne, famoso scrittore
e predicatore britannico, il
quale, in quella bellissima
lirica “Nessun uomo è un
‘isola”, affronta con grande
energia e convinzione il
tema dell’isolamento, quindi

la non partecipazione, come
scelta errata dell’individuo,
all’universo pulsante di vita
che c’è intorno a ciascuno
di noi.
I primi riferimenti moderni
alla partecipazione dei beneficiari negli interventi di
sviluppo risalgono alla metà
degli anni ‘50. Tuttavia, solo
negli anni ‘70 il riconoscimento dei fallimenti delle
strategie di sviluppo piramidale portate avanti fino a
quel momento, che escludevano sostanzialmente un
coinvolgimento reale delle

popolazioni interessate, ha
portato all’emergere dei
concetti di “partecipazione”
e “sviluppo partecipativo”
come concetti chiave nelle
politiche di sviluppo.
La tematica della partecipazione in ambito locale,
come è il caso di Bagnolo di
Po, si può inserire all’interno
di una serie di attività sociali ed amministrative che,
di per sè contribuiscono a
far sentire l’individuo come
attore delle trasformazioni

del luogo in cui vive. Questa
possibilità permette quindi,
alla popolazione di stambilire un rapporto dinamico e
rispettoso con il territorio,
al fine di sentirsi parte di
esso.
Sono d’esempio a tutto ciò
le svariate associazioni culturali e non, che intendono
portare
avanti
manifestazioni ed incontri per rendere Bagnolo di Po un paese
vivo e ricco di iniziative;
l’Ammistrazione Comunale
che tramite il coinvolgimento della popolazione cerca
di creare situazioni il più possibile in accordo
con i propri cittadini; la Scuola
Materna che oltre all’attività
didattica
organizza serate
per le famiglie
e l’abitato locale; la Parrocchia che, nel
suo
piccolo,
prova ad affrontare tematiche di dialogo
per sensibilizzare gli individui ai valori della vita cristiana.
Non resta che dire...Perchè
non provi a partecipare anche tu? Magari con il tuo aiuto puoi migliorare e sentire
tuo il paese in cui vivi!
Caberletti Chiara
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U NPLUGGED ATTIVITA’ 2010

Continua e scorre come
una sorgente che sgorga
dal cuore di una montagna
il percorso che ha visto
l’Associazione di Promozione Sociale Unplugged impegnata in varie iniziative
locali ad indirizzo socioculturale.
A pochi mesi
dalla
costituzione e dalla piacevole
serata
inaugurale del 25
giugno scorso,
in occasione
della presentazione pubblica, lo staff di Unplugged ha
già creato numerosi contatti
e la partecipazione ad eventi locali e limitrofi continua
a spargere l’eco della sua
presenza.
Il nostro territorio visto da
fuori può sembrare spartano, duro e gretto, ma come
uno scrigno raccoglie dentro sé un’infinità di eventi,
di racconti, fantasie e storie
tutte degne di essere ascoltate, vissute e divulgate.
Se ci fermiamo un attimo
e ci apriamo, scopriamo
l’infinità di messaggi che la
nostra amata terra ha da raccontare, i contesti, le gesta,
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le testimonianze, le feste, i
momenti d’incontro da vivere insieme.
Unplugged sta percorrendo
delle tappe, ora in salita
ora in discesa, ma sempre
pronta ad affrontare nuove
sfide.
In questi mesi, il simbolo
è in continuo viaggio e si
diffonde su vari canali, per
stare al massimo più vicino
alla gente.
In questo viaggio 2010, Un-

plugged si è cimentata in
vari lavori, vediamo di ripercorrerli insieme.
La prima realizzazione del
2010 è il cortometraggio “ Il
Dosso “, che
tratta il delicato tema
della
donazione degli organi.
Il
lavoro,
presentato
il 25 giugno scorso,
ha riscosso
numerosi
applausi e
richieste di
divulgazi-

one da parte di associazioni
attivamente impegnate.
Unplugged si è poi dedicata
all’organizzazione e realizzazione della serata inaugurale, nella quale è stato
presentato un video con immagini del nostro paese, con
grafiche e soluzioni stilistiche create ad hoc, alternato a momenti musicali e
testimonianze di rappresentanti di alcune istituzioni
locali.
Nel mese di settembre, Unplugged ha partecipato come
media partner al “Festival
della letteratura recitata”
promosso dal Comune di Canda, con la realizzazione della
video-intervista dell’attoreregista dell’Accademia dei
filodrammatici di Milano, e
co-direttore del teatro dei
filodrammatici Bruno Fornasari, trasmesso nell’ambito
dello stesso.
L’impegno di Unplugged è
proseguito poi con momenti
d’incontro per la realizzazione del prossimo video “Le
comiche”, che vedrà protag-
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onisti i giovani aderenti in
una raccolta di storie e barzellette.
Unplugged ha poi presentato
alla Regione Veneto un progetto per la realizzazione di
un video documentario in tre
atti ( per il quale sta attendendo l’approvazione), che
tratterà l’analisi e la ricerca
storica su Bagnolo di Po, il
dramma dello spopolamento
e la divergenza tra l’attuale
generazione e quella del
secondo dopoguerra.
L’evento che sicuramente
ha suscitato più entusiasmo tra i giovani bagnolesi e
non, è stata ed è tuttora la

co-realizzazione
della rubrica del tifoso per il tifoso “ l’Angolo della Fossa”.
Con entusiasmo e costanza,
i simpatizzanti del campionato di Promozione in cui
milita la locale squadra di
calcio UNION A.T., si ritrovano ogni lunedì sera per
condividere, festeggiare e
commentare la prestazione
dell’amata squadra, intervistando i protagonisti della
domenica del pallone.
Ultima è la videointervista al compaesano Giuseppe
Fin, che in soggiorno nella
sua terra di gioventù, ci ha
rilasciato una preziosa tes-
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timonianza di vita.
Per gli amici di Unplugged,
l’appuntamento è sempre disponibile sul sito youtube ed
il social network face book.
Confidiamo nell’aiuto dei
futuri aderenti e sponsor
sostenitori, sperando che si
concretizzi l’arrivo di qualche contributo che possa
permettere la prosecuzione
della nostra attività.
Unplugged a.p.s

L’A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e v i i n v i t a a l l a

RIUNIONE PUBBLICA
DI FINE ANNO
mercoledì 29 dicembre alle ore 18.00
presso la Sede Municipale
saranno discusse le seguenti tematiche:

Attività Amministrative
Raccolta differenziata dei rifiuti
Problematiche idrauliche
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C ENTRO MINIBASKET BAGNOLO 2010-2011
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E’ iniziata da circa 2 mesi
l’attività al Centro Minibasket di Bagnolo e, se è
vero che chi
ben
comincia è a metà
dell’opera,
le cose per il
gruppo porteranno soddisfazioni
e
risultati. Innanzitutto
partiamo dal
numero
dei
giovani atleti che vede,
oltre
alle
riconferme
dello scorso
anno, anche
5 nuovi arrivi che variano
con età che vanno dai 7 ai
10 anni. Questo è il risultato, come sostiene il giovane
Presidente Dolfini, di un ottimo lavoro di promozione
,proposto all’interno delle
scuole, visto che ad oggi
sono stati aperti due progetti con le scuole di Bagnolo e di Castelguglielmo,

da persone che all’interno
del Centro offrono apporto
pratico per poterli portare
avanti. C’è da segnalare anche l’apertura dell’attività
presso la palestra di Castelguglielmo, che prevede
un incontro settimanale al
giovedì, dalle ore 18.00 alle
ore 19.30, sperando che la
risposta da parte dei bambini
di
Castelguglielmo
sia numerosa, anche per
conoscere uno sport che per
lungo tempo in queste zone
del Polesine è stato a molti
sconosciuto e poco seguito.
Da ricordare che quest’anno

la squadra parteciperà al
torneo Aquilotti, dove saranno presenti altre otto
squadre sparse per il Polesine, e questo sarà per i ragazzi un momento innanzitutto di divertimento e un
modo per relazionarsi con
altre realtà, mentre per i
più giovani(nati nel 2003),
saranno organizzati, sem-

pre a livello provinciale, una
serie di incontri dove saranno proposti vari giochi. Altra attività che il Centro si
impegnerà di organizzare
sarà quella di sviluppare il
progetto scuola 2010-2011,
all’interno delle scuole di
Trecenta, visto che l’anno
scorso l’iniziativa è risultata apprezzata sia dai ragazzi
che dal gruppo dei docenti.
Per il momento, ricordo a
tutti coloro che intendono
passare un pomeriggio in
compagnia dei ragazzi, che
il giorno sabato 18 dicembre
2010 alle ore 17.00 affronteranno
nella
seconda
giornata di campionato gli atleti
del Canossa.
Sarà
possibile
trovare
tutte
le informazioni
per esser contattati o contattarci, eventuali
manifestazioni
organizzate dal
Centro di Bagnolo, calendario con le partite, curiosità,
ma soprattutto
foto e momenti divertenti
dei nostri giovani atleti nel
sito : basketbagnolo.altervista.org.
Bagattin Alessandro

Sport<<
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A SD VOLLEY BAGNOLO PO:STAGIONE 2010-2011
Di solito il secondo anno,
per una società appena nata,
è l’anno delle riconferme,
ma a noi bagnolesi le cose
semplici non attirano e dobbiamo sempre porci obbiettivi più grandi ed è così che,
da un campionato di terza
divisione femminile vissuto
sempre ai vertici della classifica, quest’anno ci misureremo con due realtà molto
ambiziose.
Due? Ebbene si! Per la
squadra femminile ci aspetta un campionato di seconda divisione, difficile sicuramente come dimostrano
i risultati sinora ottenuti

nelle 4 partite disputate (1
punto soltanto) ma, visto
il potenziale della squadra,
potremo ambire ad una
salvezza in categoria. Forse
non ne usciremo vittoriosi,
ma, non appena la tensione
che ci attanaglia in queste
prime battute sarà superata, dimostreremo tutte le
nostre capacità.
Il cambio al timone della
squadra tra il coach Poli Antonio e Casaro Tiziano non
ha portato forse risultati
immediati, ma ci darà indubbie soddisfazioni, visto il
buon bagaglio tecnico che
porta con sè.

Ed ecco la seconda realtà..
da quest’anno vi è anche una
squadra maschile, che militerà nel campionato di prima divisione. In questo caso
i risultati sportivi non saranno raggiungibili come per
il femminile, perché la divisione parte gia da un livello
elevato, ma servirà da trampolino di lancio per un movimento che dovrà crescere
anche in ambito provinciale
e dove la nostra società ha
voluto dare il proprio contributo.
Il Presidente
Casarotto Matteo

La squadra femminile
In piedi: Filippo Mora (vice allenatore) Casaro Tiziano (Allenatore) - 2 Silvia Borile
- 10 Cinzia Caberletti - 9 Martina Caldana
- 11 Silvia Marigo - 13 Nathalie Antonioli 12 Arianna Bellinetti - Matteo Casarotto
(presidente)
In ginocchio: 1 Anna Brasola - 3 Serena Domanin - 7 Sara Cappello - 5 Chiara Caberletti—6 Laura Brasola - 4 Sara Quaglia
Assenti: 8 Alice Rossato - 14 Silvia Menabò
- 15 Iveta Kutuzova
La squadra maschile
In piedi:Casaro Tiziano (allenatore) Gazzi
Alessandro, Bolognese Massimo, Adriano
Moreira Furlanetto, Pelà Simone, Montoncelli Angelo
Seduti:Gardinale Nicola, Casarotto Matteo
(presidente), Mora Filippo (allenatore),
Dall’Aglio Luca, Lucchin Nicolo
Assenti: Bonetto Andrea, Tibaldo Andrea,
Franceschetti Emanuele
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La scommessa fusione è stata vinta e il trionfale campionato dello scorso anno
ha consegnato ai paesi di
Bagnolo di Po, Trecenta
e Casteguglielmo il campionato
di
Promozione.
Questo è il dato che ha chiuso la stagione agonistica
2009 – 2010. L’Union Azzur-

biancoblù è arrivato Nadir
Bressan. Il nuovo tecnico
però non si è inserito alla
perfezione nei delicati meccanismi che regolano la società e prima dell’inizio del
torneo un nuovo e definitivo
cambio: Stefano Turetta,
giovane e talentuoso mister
originario di Baone, è stato

carico di allenatore in seconda della prima squadra
e, appunto, mister degli juniores. Sotto il profilo agonistico è proprio il caso di
dire che la favola continua.
Un inizio con il freno a mano
tirato non ha impedito ai ‘tigrotti’ biancoblù, così sono
invocati i giocatori dalla

ra Trecenta ha così iniziato
il nuovo anno sportivo con
l’onore e l’onere di rappresentare l’alto Polesine nella categoria più prestigiosa
della zona e Bagnolo di Po
è il paese che può vantare
orgogliosamente un ruolo
decisivo nel progetto. Il nucleo forte della formazione
che l’anno scorso ha ‘ucciso’
il campionato di prima categoria arriva da quell’Azzurra
2000 che dalla terza categoria è arrivata alla prima, sfiorando a più riprese
la vittoria nel campionato.
L’unione con Trecenta non
poteva che portare a quanto
puntualmente si è verificato
al termine della scorsa stagione. Il nuovo corso è ripartito da un nuovo mister:
chiuso il rapporto con Marcello Gulmini, sulla panchina

chiamato dalla dirigenza a
sostituire Bressan. La rosa,
rispetto all’anno scorso,
ha perso Damiano Maragni,
M a t t e o To g n o l o , M i r k o G a m balunga, Marco Rigobello,
Alberto Zanetti, Michele Polastri, Luca Ghiraldini, Denis
Merli, Niccolò Zanforlin,
Francesco Destro e Mattia
Bombonato. Al loro posto
sono arrivati Mattia Natali,
Mirko Pagliarini, Enrico Cestaro, Mattia e Nicolò Rosante, Andrea Brunello, Filippo Doralice, Nadir Ezzaari
e una truppa di giovani per
lo più dirottati a rimpolpare
l’organico della squadra juniores diretta dalla vecchia
conoscenza Azzurra 2000
Alessandro Forin che dopo
una parentesi a Stienta e
Fiesso è tornato all’ovile
con il prestigioso doppio in-

mitica ‘Fossa delle Ombre’
e questa si quasi esclusivamente targata Bagnolo di
Po, di scalare pian piano la
graduatoria fino ad assestarsi a ridosso della zona play
off. Le vittorie casalinghe su
LaPeCer e Thermal Ceccato
A b a n o Te r m e s o n o i m p r e s s e
nella memoria dei tifosi e
sono soprattutto segno tangibile del valore che l’Union
At, anche quest’anno, può
mettere in campo contro
qualsiasi avversario. Le magie di Cestaro e Guccione, la
determinazione e le geometrie di Thomas Bonfante, la
corsa, la tecnica e la sagacia tattica di Mattia Natali,
il piglio di categoria superiore di Pagliarini, la grinta
tutta genio e sregolatezza
dei prodigi di casa Vigna e
Nicola Bonfante, sono la ga-
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ranzia di un prevedibile successo. Poi quando Brunello,
Susto, Bellettato, Domeneghini, i fratelli Rosante e il
grande Riccardo ‘Magic Left’
Zambello decidono di chiudere la saracinesca, per gli
avversari sono
problemi seri
e difficilmente
risolvibili.
Il
risultato
ottenuto
fino
a questo momento, in settembre
non
era
previsto
nemmeno dai
dirigenti più ottimisti e la
parola d’ordine era salvezza
tranquilla. Ma di questo passo… crediamo non si debba
porre limiti alla provvidenza. La squadra ha dimostrato
davvero di poter mantenere

ritmi altissimi, un ottimo
livello tecnico di base e se
la banda dei terribili Turetta
boys comincerà a produrre
risultati positivi anche lontano dal campo di
casa nulla è proibito. L’Union At
è un grande progetto,
inutile
usare mezzi termini,
potenzialmente devastante
in termini di possibilità anche a
livello di settore
giovanile e in prima fila sin dai primi momenti anche
l’amministrazione
comunale di Bagnolo di Po
che con il suo sostegno ha
permesso alla neonata società sportiva di poter contare su tutti i benefit che
erano riservati al Bagnolo di
Po prima e all’Azzurra 2000
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poi. Grazie alla condivisione
dell’idea Union At da parte
degli amministratori locali,
sindaco Pietro Caberletti in
testa, l’Union At ha potuto
disputare l’intero girone di
ritorno dello scorso anno
all’interno dell’impianto di
Bagnolo di Po e quest’anno
ha potuto disporre del complesso sportivo per gli allenamenti in vista del ritorno
alla bombonera di Bagnolo
di Po che tutti gli sportivi si
augurano possa avvenire al
termine del girone d’andata.
Nel frattempo, in modo poco
giornalistico, nel senso che
ai corrispondenti si chiede
spesso imparzialità poco
praticabile, giunga a tutti l’augurio di trascorrere
un Natale sereno insieme a
un grande forza Union; doveroso oltre che sentito.
Partesani Sandro

L Amministrazione Comunale e
la Scuola dell Infanzia S. Gottardo vi invitano il

5 gennaio 2011 ore 20.30
FESTA DELLA BEFANA
p r e s s o i l Te a t r o P a r r o c c h i a l e
consegna delle calze e spettacolo con Marco e Pippo
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