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La parola al sindaco...
Sono passati diversi mesi dall’ultima pubblicazione del nostro notiziario. Forse, qualche cittadino
si sarà domandato il perché, abituato ogni quattro mesi a riceverlo a casa, ma si è ridotto a
due numeri annuali, anche in questo si deve seguire una linea di risparmio. Sono pochi euro,
che non cambiano sicuramente la vita amministrativa, ma segnano una costante che dobbiamo
avere sempre presente in tutti i settori. Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che il notiziario
è fatto con soldi pubblici, perché non è il giornalino del sindaco o della maggioranza, ma è la
voce dell’Amministrazione Comunale nella sua globalità, dove tutti possono scrivere, dando utili
informazioni per il cittadino, certamente non per attaccare i cosiddetti avversari politici o per fare
della grassa ironia nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Al cittadino servono risposte certe
e rapide sempre e, quando non riesco a darle, vedi per esempio recentemente, per i problemi
dovuti alle piogge, allagamenti e fognature mal funzionanti, mi sento veramente a disagio, ma
non mi arrendo, anzi aumenta la mia volontà di intervenire per cercare soluzioni soddisfacenti.
Tante cose sono accadute in questi sei mesi, avrete modo di vederle, sentirle e leggerle nelle
pagine successive, pertanto non mi soffermo su di esse, passo invece a tre concetti fondamentali dell’attuale vita amministrativa. Il primo riguarda la situazione economica del nostro Comune,
che definisco tranquilla, e non è poco in un periodo di grandi difficoltà per molte amministrazioni
comunali, e questo lo si può verificare nel bilancio di previsione 2010 e nel bilancio consuntivo
2009, approvati in questi mesi. Non facciamo miracoli o grandi salti nel buio, ma copriamo bene
tutti i settori e questo grazie ad una gestione oculata e attenta negli anni, di cui devo ringraziare
gli uffici, che ci permette oggi di fare ancora opere pubbliche e, soprattutto, di continuare a
dare risposte soddisfacenti dal punto di vista sociale, in un momento problematico per molti
nostri concittadini. Parlare di disponibilità economiche mi porta facilmente a entrare nel secondo concetto e cioè ai rapporti con lo stato centrale, che diventano sempre più difficili, per una
continua diminuzione dei trasferimenti, che, con l’ultima manovra di questi giorni, incomincia a
preoccupare tutti. In diverse occasioni ho ribadito che, ad una amministrazione, è sufficiente la
certezza dei dati, dopodiché ognuno deve cavarsela con le sue forze, ragionando sempre più
come impresa, però questo deve avvenire con uno spirito veramente liberale e non con tutti i
balzelli imposti dallo stato, che stanno aumentando giorno dopo giorno, altroché semplificazione
o federalismo di cui tanto si parla, stiamo andando verso l’eliminazione dei comuni, elementi
base di uno stato libero, democratico e non sicuramente enti inutili, come dimostrano le continue
richieste dei cittadini. Quando la coperta diventa corta, risulta difficile coprire tutti e allora lascio
a voi cittadini riflettere sul terzo concetto e cioè sui contributi elargiti alle associazioni e sulle
spese per manifestazioni di vario genere, culturali, ricreative, sportive. Sarebbe semplicistico
e forse anche facile ridurre la discussione a livello di Consiglio comunale, concludendo il tutto
con un voto, ma qui si mette in gioco l’impegno e la disponibilità di molti nostri compaesani, che
danno del loro tempo per il bene del paese. Quindi, è giusto riflettere con molta attenzione, aggiungendoci anche una certa sensibilità, prima di tagliare un settore che può sembrare tanto
meno importante degli altri, ma che, trattato singolarmente per ogni intervento, viene a interessare quasi tutta la comunità. Come si vede, seppure molto schematicamente, ho evidenziato
la situazione e i problemi che stanno venendo avanti, sicuramente io non ho la verità in tasca,
ci metto la mia grande affezione alla vita del comune, il mio impegno, la mia esperienza, però
ritengo che bisogna sempre più condividere con tutti le scelte, cercando di capirle e indirizzarle coerentemente, onde evitare che, in un futuro prossimo, manchi qualcosa a cui tenevamo.

Il Sindaco
Pietro Caberletti
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Facciamo il punto sui servizi sociali
E’ ormai trascorso più di un anno da

quando ho iniziato ad occuparmi dei
servizi sociali, un settore particolarmente complesso ed importante per
la vita di un paese. Vorrei, in questa
pagina, soffermarmi su alcune delle
risorse che l’ amministrazione mette
a disposizione in questo ambito, per
far fronte ai problemi che sempre
più frequentemente insorgono. In
modo ormai esponenziale, infatti, assistiamo a significativi cambiamenti
nel tessuto sociale del nostro territorio: il mio assessorato non può non
sentirsi, dunque, sempre più impegnato e stimolato nel fornire risposte,
estendendo quanto più possibile la
rete dei servizi e dell’ assistenza.
Al primo posto del lungo elenco dei
servizi, troviamo l’ assistenza sociale e domiciliare, di supporto alle
famiglie e a chi è solo, per affrontare tanti problemi quotidiani, come
fare la spesa, andare dal medico
per la prescrizione di farmaci, la
cura e l’igiene della persona, recarsi presso gli uffici per il pagamento
delle utenze, uscire dall’isolamento
grazie alla compagnia e al dialogo.
Di grande importanza poi il servizio infermieristico, che garantisce alta professionalità, fornendo prestazioni di
diverso tipo come prelievi di sangue,
medicazioni ed iniezioni, suggerimenti circa il corretto uso e modalità di assunzione dei farmaci ecc.
Da non dimenticare il servizio di
trasporto e accompagnamento per
terapie e visite di vario genere. Non
mi stancherò mai di ringraziare quelle
persone che mettono a disposizione
il proprio tempo libero per aiutare chi
ha bisogno, questo è un gesto nobile

che merita un grande riconoscimento
da parte di tutta la comunità. Inoltre,
stiamo fornendo assistenza e lavoro
a persone in difficoltà, sia affidando
loro lavori a progetto, come previsto
dal “Regolamento per l’ erogazione
di assegno economico agli utenti
del servizio sociale”, sia utilizzando
i fondi della Provincia e del Consorzio di sviluppo, stanziati per i disoccupati. Un servizio che, invece, fatica
a decollare è la Telecompagnia, ma
sono convinto che, una
volta capito, può veramente essere d’aiuto a
tanti anziani. Tale intervento prevede che
una persona fidata e
preparata (psicologi e
volontari) chiami, dalla
sede dell’ULSS, per
chiacchierare con chi
ne faccia richiesta, dando inizio ad
un’amicizia telefonica. E’ un modo
per sentirsi meno soli, per parlare
dei piccoli problemi quotidiani, per
confidarsi con qualcuno disposto ad
ascoltarci. Questo servizio funziona
dando il proprio numero di telefono,
si verrà contattati sempre in orari
stabiliti, due volte alla settimana e
sempre da quella persona che inizialmente verrà presentata.. Mi sto
accorgendo che il settore dei servizi
sociali è un campo molto vasto, innumerevoli sono i problemi da affrontare, anche in un paese piccolo
come il nostro, ma mi impegnerò
sempre di più per poter dare una
risposta in positivo a quelle persone
che attraversano periodi di difficoltà.

L’assessore
Zeri Amor

Alcuni numeri su... servizi
sociali: gennaio- giugno
2010
Hanno usufruito del servizio
infermieristico 101 persone.

(Si ricorda che il servizio è
svolto dall’infermiera professionale Paola Sacchetto, che
effettua la sua attività anche
a domicilio, in tutto il territorio comunale, per le persone
anziane o che hanno problemi
a spostarsi. Per chi avesse
bisogno è possibile contattare il
n° 3200955509.)
Telesoccorso: 13 utenti.
Assegno di cura ( contributo
economico regionale per le
persone non autosufficienti assistite in famiglia): 19 persone.
Trasporto anziani: Sono stati
svolti 150 viaggi verso strutture
sanitarie.

Servizio di Assistenza Sociale Territoriale
Il martedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 è presente presso
l’Ufficio Sociale del Comune
l’assistente sociale dott.ssa
Sara Benatelli.
L’Ufficio Servizi Sociali del
Comune è a disposizione per
ogni informazione in merito
(tel. 0425\ 704002- interno 2).

Noi cittadini e le nostre regole
A volte mi capita di sentire pronunciare delle parole e di riflettere sul loro
significato. Parole quali democrazia,
che spesso sento enunciata, o meglio usata da personaggi più o meno
importanti e noti, che come si suol
dire “predicano bene ma razzolano
male”.
Il termine democrazia deriva dal
greco e significa governo del popolo.
Leggendo qua e là, ho capito che

questo era il significato antico del termine, infatti nell’antica Grecia era direttamente il popolo che prendeva le
decisioni che riguardavano la “polis”,
cioè la città. Oggi, invece, attraverso
le votazioni, si nominano dei politici
che si incaricano di governare la città.
Nell’antica Atene, insomma, tutti i cittadini, proprio perché cittadini, erano
dei politici. Nelle democrazie moderne, invece, solo quelli che siedono

in Parlamento, in genere, vengono
considerati dei politici. Essere dei
politici, però, dovrebbe significare,
nella nostra democrazia, esercitare
l’attività politica non per se stessi, ma
in nome di un solo sovrano: il popolo.
Nelle democrazie occidentali, la società civile è sempre più direttamenteimpegnata in politica. Una moderna
città, costituita da associazioni, gruppi sportivi, gruppi economici,
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circoli, preme direttamente sulle decisioni politiche. Se i cittadini diventano
soggetti politici attivi, ne guadagna
certamente la vitalità di una democrazia.
In realtà, vi è un enorme divario tra
la forma e la sostanza della democrazia; la differenza è tale, per cui si
dice che sia un modello imperfetto e
rimarrà perennemente incompiuto.
Non possiamo certo essere contrari
a questa visione, basta guardarsi intorno. Penso che l’umiltà, la ragione,
il dialogo, il riconoscimento del merito siano componenti essenziali per
tentare di avvicinare la forma alla
sostanza di democrazia e invece,
nella società, prendono sempre più
piede l’arroganza, l’ignoranza, il nepotismo, l’apatia e il populismo dei politici, soprattutto di quelli che hanno
raggiunto il potere senza meriti.
Dico questo perché la democrazia,
per esistere, ha bisogno di regole che
tutti devono rispettare. Invece, si sta
affermando sempre più l’idea che le
regole siano destinate ai più deboli
e ai meno facoltosi, mentre, per i ricchi, i furbi e i potenti, si possono ag-

girare o adattare alle loro volontà. E’
come se, giocando una partita, una
squadra potesse cambiare le regole
per non perdere punti e l’altra no: il
risultato sarebbe scontato.
Anche nella nostra piccola realtà ci
possiamo accorgere, nelle piccole
azioni, nei piccoli gesti, nel come
ci comportiamo dentro e fuori dalle
mura domestiche, che tendiamo ad
allontanare sempre di più la forma
dalla sostanza della democrazia, nel
vivere quotidiano ci abbandoniamo
ad interpretare le regole secondo le
nostre esigenze.
Ad esempio, è solo una svista il fatto
che parcheggiamo in divieto di sosta,
quando basterebbe parcheggiare sul
lato opposto della strada per essere
in regola?
Oppure è solo una svista se portiamo
a spasso il cane e gli facciamo fare i
bisogni lasciandoli nei giardini, dove
vediamo che giocano i bambini?
Sono solo sviste, se fumiamo o ci beviamo una birra e puntualmente gettiamo per strada o nel fosso pacchetti
e bottiglie vuoti?
E’ una regola del quieto vivere suon-

are i clacson di auto e motorini in
piena notte, nei centri abitati, solo
per salutarsi o raccontarsi di eroiche
gesta con voci baritonali, sempre di
notte, sotto le finestre di quelli che già
sono infastiditi da caldo e zanzare e
non riescono a dormire?
Le nostre cerimonie o feste debbono
rimanere indelebili nel tempo e così
si attaccano nastri, volantini, coccarde e fiocchi; in un paio d’ore si addobba un paese. Poi i segnali stradali,
coperti da volantini sbiaditi, ed i lampioni, infiocchettati con nastri ingialliti, anche dopo mesi rimangono ad
allietare il decoro urbano.
Se facciamo fatica a tagliare l’erba in
un fosso oppure questo ci fa perdere
qualche chilo di raccolto, lo chiudiamo , così quando piove abbondantemente si allagano i nostri vicini.
Sono solo piccoli esempi che possiamo toccare con mano. Molti altri
se ne potrebbero aggiungere, anche
di più rilevanti.
I cittadini oggi, per vivere democraticamente, si fanno tutti le “proprie regole”? Siamo forse tornati al tempo
dell’antica Grecia?

augurandoci che il prossimo anno
tanti siano ancora i bambini che
vengono a far parte della nostra
comunità”. Dieci i piccoli nati nel
corso del 2009: i gemelli Filippo e
Sofia Caberletti, Dilan e
Alex Malanchin, Alessandro Ganzerla, Antonella
Pastorello, Mary Pricop,
Andrea Padovani, Angela
Bonfante e Benedetta
Masieri. Sono saliti poi sul
palco i cabarettisti Marco
e Pippo,
portando
in scena gli strampalati personaggi
a cui ormai il pubblico di Bagnolo
si è affezionato,
come si vede dai
calorosi applausi
e dalle fragorose
risate, che accompagnano le loro esibizioni. L’arrivo

delle befane con i doni e le calze
ha diffuso tra i bambini un’ incontenibile euforia e un irrefrenabile
entusiasmo, che i genitori non sono
riusciti in nessun modo a contenere. La serata si è conclusa con
vin brulè e cioccolata calda per tutti.
A settembre è previsto un nuovo
appuntamento coi bambini venuti
alla luce lo scorso anno, per festeggiarli l’amministrazione metterà
a dimora dieci alberi, nel rispetto
della legge n° 113 del 1992. Ad ognuno dei nuovi piccoli verrà assegnata
una pianta, corredata di una targa, su
cui saranno incisi il
suo nome e la data di
nascita: un modo per
dare loro il benvenuto nella nostra Comunità
compiendo,
nello stesso tempo,
un’azione positiva verso l’ambiente.

La befana porta euro
Anche per il 2010, l’amministrazione
comunale e la scuola dell’infanzia
hanno organizzato il tradizionale
spettacolo per la festa della befana.
Nonostante la serata fosse molto
fredda e il
tempo inclemente, il teatro
parrocchiale
era gremito
di
bambini,
accompagnati da genitori e nonni,
che non hanno voluto mancare all’atteso appuntamento con la vecchia signora.
Aprendo la serata, il sindaco ha
consegnato un contributo, pari a
350 euro, alle famiglie dei bambini
nati nel 2009, sottolineando come
non si tratti certamente “di un incentivo alle nascite”, ma di una piccola somma che rappresenta “un
modo per stare vicino ai genitori,
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5 maggio: inaugurati la piarda fotovoltaica e l’impianto a biogas
Duplice taglio del nastro nel giorno
di san Gottardo: inaugurati l’impianto
fotovoltaico, nell’area dell’ex piarda,
e la centrale a biogas dell’azienda
Canessi. Nonostante la pioggia battente, molti erano i cittadini presenti e
tanti i rappresentanti delle istituzioni:
i vertici di Ascopiave e Ascotrade,
quelli di Asm Set,
gli assessori provinciali Giuliana
Gulmanelli
e
Francesco Ennio,
i presidenti di Coldiretti,
Camera
di
Commercio,
Consorzio bonifica Adige Po,
amministratori
di paesi vicini al
nostro. Presente anche la delegazione tedesca di Kirchberg, che ha
seguito tutta la cerimonia, iniziata
con la celebrazione della messa da
parte di don Valmore e di monsignor
Claudio Gatti, vicario della diocesi di
Adria e Rovigo, che ha poi dato la
benedizione ai due impianti. Il sindaco, dopo aver lamentato il tempo
perso per le pastoie burocratiche, ha
espresso tutta la sua soddisfazione
per l’opera realizzata, costata due
anni di lavoro, insieme ai progettisti,
ai responsabili e alla società Asm
che si è aggiudicata l’appalto. Finalmente, il 29 dicembre l’atteso allacciamento alla rete Enel. La “piarda
solare”, composta da 414 pannelli in
silicio multicristallino, ha una potenza

totale di poco inferiore a 100 Kilowatt. Nell’area è stata posizionata
una cabina per l’alloggiamento delle
apparecchiature elettriche, dove la
corrente entra in bassa tensione e
viene convogliata in rete in media
tensione. Il vecchio locale adibito alla
pesatura è stato ristrutturato, per far
posto a una saletta
in cui sono stati collocati gli strumenti di
video- controllo, che
ospita anche un percorso didattico, per
coinvolgere gli studenti, interessati a
visitare l’impianto, in
un’attività formativa
e di sensibilizzazione
sull’uso delle energie rinnovabili, per la salvaguardia
dell’ambiente. Siamo l’unico comune
veneto con un impianto a terra di
queste dimensioni, la
cui peculiarità è stata
quella di recuperare
un’area dismessa e
degradata, dove un
tempo si effettuava
la raccolta dei pomodori, come ha rilevato il presidente della
Coldiretti polesana,
Valentino
Bosco:
“Questo è un esempio da seguire- ha
affermato- perché il fotovoltaico è stato allestito in un’area già urbanizzata.
Insomma, una scelta intelligente con
benefici per il Comune. Altra cosa

è usare il terreno agricolo con altre destinazioni, solo perché questo
costa meno del terreno industriale.”
In rappresentanza della Provincia,
l’assessore all’ambiente Gulmanelli
ha elogiato la strada intrapresa dal
Comune di Bagnolo, ricordando anche gli interventi che possono essere
realizzati negli edifici pubblici con i tetti fotovoltaici, risparmiando energia,
rispettando l’ambiente e dando, nello
stesso tempo, impulso all’economia,
perché con i piccoli impianti lavorano
le aziende polesane. Lasciata via
Napoleonica, cittadini e autorità si
sono spostati in via Stradone Runzi,
per l’inaugurazione dell’impianto a
biogas, che utilizza mais ceroso ed
il residuo dell’allevamento dei suini,
per produrre energia, che, tolta la
parte destinata all’autoconsumo,
verrà venduta all’enel. Anche in
questo caso, i proprietari hanno dovuto
sottostare
a
interminabili
lungaggini burocratiche, tuttavia,
alla fine, sono
riusciti a vincere
la scommessa, intraprendendo una
strada che, come
hanno rilevato Bosco e il bolognese
Simonini, uno dei maggiori progettisti
italiani, consente di dare una maggiore redditività ad un settore fortemente in crisi, qual è quello agricolo.

Ampliamento del cimitero di Bagnolo di Po
La progettazione del Piano Cimiteri-

ale del Comune di Bagnolo di Po è
passata attraverso una fase di studio
propedeutica dello stato dei luoghi,
cercando di rilevare le preesistenze,
gli sviluppi e le diverse fasi di ampliamento ed edificatorie, i percorsi di
collegamento presenti, le aree ancora disponibili e quelle con possibilità
di trasformazione.

- il rilievo dello stato di fatto edificativo, comprendendo sia le tombe private e pubbliche in elevazione (strutture fuori terra) sia le tombe a tumulo
e inumazione, oltre alle strutture di
supporto al cimitero quali il servizio
igienico, l’ufficio del custode e la
camera mortuaria;
- la verifica dei percorsi di accesso e
di spostamento interni;

Lo stato dei luoghi
In sintesi si è proceduto a creare una
tavola grafica che riassumesse:

- la verifica della comunicabilità tra il
perimetro del cimitero originario e il
suo successivo ampliamento;

- la verifica della consistenza dei
camminamenti e delle pavimentazioni, differenziandone materiali rilevati;
-la definizione delle aree ritenute
libere e pertanto oggetto di “riqualificazione” planimetrica, oggetto principale di progettazione di previsione;
- l’ identificazione di quelle tombe a
terra che, per molteplici motivi (inserite all’interno di un camminamento o
all’interno di un’ area da destinarsi a
edificazione di strutture funerarie in
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elevazione), dovranno essere ricollocate in altre sedi;
- l’ identificazione dei loculi che, per le
condizioni di degrado, dovranno essere rimossi (con nuova collocazione
delle salme).
Il rilievo grafico è stato completato
con una dettagliata documentazione
fotografica.
Il progetto
Analizzato lo stato dei luoghi sopra
descritto, si è proceduto alla creazione di un vero e proprio “Piano
Regolatore Cimiteriale” con la previsione temporale dello sviluppo edificatorio e degli spazi comuni.
Si è proceduto:
- alla definizione dei nuovi percorsi
pedonali e carrabili per piccoli mezzi
di lavoro, all’ indicazione dei materiali
per la realizzazione delle pavimentazioni (definite continue e pertanto
genericamente diverse dal ghiaino
libero, lasciando alla progettazione
vera e propria il compito di verificare
quelle più adatte da proporre, al fine
di garantire l’accessibilità al cimitero
anche ad un diversamente abile). Lo
studio dei percorsi ovviamente ha tenuto conto della necessità di mettere
in comunicazione in modo marcato e
significativo il “vecchio” cimitero con
il suo nuovo ampliamento, infatti,
anche se il cimitero rimane unico, si
sono individuate due “aree” ben distinte e separate. Si prevede la possibilità di realizzare un passaggio sul
lato est – ovest (sia esumando tombe
a terra, una volta passati gli anni di
concessione, sia abbattendo il vecchio muro di confine, identificando un
varco nuovo di collegamento), che si
concluderà, nel nuovo cimitero, tra
due edifici con portico che accogli-

eranno nuovi loculi. Altro elemento
di unione tra il vecchio e il nuovo è
l’identificazione della superficie per la
costruzione di una Chiesetta comune
oggi assente. Tale costruzione verrà
realizzata nella parte nuova, a conclusione prospettica del vialetto principale del vecchio cimitero;
- all’ identificazione delle tombe a terra e ad alcuni vecchi loculi da dovere
spostare, ottimizzando l’uso degli
spazi, per percorsi o nuove edificazioni, individuando il luogo della loro
collocazione futura;
- alla verifica dimensionale e planimetrica della previsione dei futuri
edifici da realizzarsi per stralci funzionali. Questi comprendono:
a) un edificio che definisca
l’ingresso dal punto di vista visivo e
decorativo, realizzato con un porticato chiuso da struttura frangisole,
in muratura di mattoni a vista, “ricamati” con piccole fenditure a forma di
croci, riproponendo, oltre al motivo
della croce, anche la decorazione
delle costruzioni rurali presenti sul
nostro territorio. Tale edificio ospiterà
un nuovo servizio igienico, realizzato
per l’accessibilità dei diversamente
abili, e un piccolo vano ripostiglio
dove poter attingere l’acqua per i fiori
e depositare gli annaffiatoi, una volta
utilizzati, lasciando in ordine gli altri
punti di approvvigionamento idraulico.
b) con intervalli di tombe a
terra, strutture che ospiteranno loculi con retrostanti ossari che, a tratti,
saranno interrotte da percorsi di attraversamento e da spazi edificatori
per tombe di famiglia.
c) tombe di famiglia eseguite in serie di tre con portico pros-

piciente.
d) una Chiesetta cimiteriale
oggi assente. Ne vengono identificate
la superficie massima e le altezze in
gronda e in cuspide, lasciando al futuro progettista la libertà di scelta dei
materiali, delle dimensioni e forme.
- i tumuli a terra verranno eseguiti in
modo prefabbricato, in cemento armato, e collocati già nelle loro sedi,
con copertura in lastre di cemento armato pedonali. Questa nuova soluzione consente di non dovere più effettuare scavi e lavorazioni ogni qual
volta ci sia la necessità di seppellire
un defunto, lasciando sempre in ordine il campo santo. Il privato dovrà
solamente realizzare, dopo avere acquistato il posto dal Comune, il marmo di finitura e coronamento.
- viene prevista, osservando le nuove
necessità delle richieste, la costruzione di un ossario comune e di un
cinerario, che saranno collocati nel
porticato prospiciente la nuova Chiesetta.
Il Piano prevede anche la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la creazione di una nuova rete di adduzione
di acque per i fiori, con piccole fontanelle disseminate omogeneamente
all’interno del recinto sacro, oltre all’
identificazione di piccole aree per la
collocazione dei bidoni per la raccolta
differenziata.
Infine, vengono previste aree a verde
con piantumazione di alberi a piccolo
fusto, con sviluppo verticale (cipressi), e macchie a roseto.

Arch. Massimiliano Furini

La tavola grafica a fianco definisce il nuovo
sviluppo del Piano Regolatore Cimiteriale,
mettendo in evidenza il disegno, le dimensioni e
proporzioni degli edifici e il risultato finale della
piantumazione dei cipressi.
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Settimana dedicata alla letteratura e al teatro nella scuola primaria “A. Calzavarini”
L’ultima settimana del mese di gennaio 2010, ha visto i ragazzi della
scuola primaria di Bagnolo di Po impegnati in attività veramente speciali.
Tutto è iniziato con uno spettacolo
al teatro Boldini di Ferrara, dove gli
alunni di tutte le classi, suddivisi in
due gruppi, hanno assistito alla rappresentazione della favola dei fratelli
Grimm “Hansel e Gretel”, da parte di
una compagnia teatrale di Taranto.
La trama dello spettacolo seguiva
abbastanza fedelmente lo svolgersi
della fiaba classica, ma la magia
vera era data dalla scenografia che
consisteva in una grande casa che
girava su se stessa, trasformandosi
nel bosco, nella casa di marzapane
ecc.; le musiche e le luci, inoltre, accentuavano e sottolineavano magistralmente l’alternarsi delle diverse
situazioni. Lo spettacolo, dietro alla
trama conosciuta, ha offerto ai bambini spunti di riflessione sul valore
da dare alle cose e soprattutto sulla
capacità di discernere e conquistarle,
superando la dipendenza passiva

delle apparenze e dell’abbondanza.
Prima e dopo la visione dello spettacolo, i bambini sono stati protagonisti
di un vero e proprio laboratorio teatrale a scuola, gestito ed organizzato
da personale specializzato di Ferrara. Ciò ha consentito loro di speri-

mentare in maniera diretta i linguaggi
del teatro e poi, attraverso il vedereteatro, riflettere sull’esperienza di
essere spettatori. Nella stessa settimana, il 29 gennaio, gli alunni delle
classi terza e quarta hanno ospitato
nelle loro aule una vera scrittrice
di libri per ragazzi: Anna Vivarelli.

L’incontro con l’ autrice torinese, vincitrice di numerosi premi letterari,
si inseriva nell’ambito di una manifestazione organizzata dal Sistema
Bibliotecario Provinciale, al quale
partecipa anche la Biblioteca di Bagnolo di Po, finalizzata a promuovere
la lettura nelle scuole della Provincia
di Rovigo. La scrittrice ha presentato
in maniera scherzosa e coinvolgente
i numerosi libri da lei realizzati, ha
letto brani degli stessi e si è prestata
a rispondere alle numerose domande
e alle curiosità dei ragazzi. Nei giorni
successivi, l’attività è continuata con
la lettura collettiva di un romanzo di
Anna Vivarelli : “Il mistero di Castelmoor”. Speriamo che questo incontro
abbia avvicinato un po’ più i libri ai ragazzi, perché “un libro è sempre sogno, viaggio, occasione…”. Un grazie
di cuore alla Commissione Biblioteca
del Comune di Bagnolo di Po, per
aver offerto agli alunni questa occasione speciale.

Silvana Faggion

Un anno intenso alla scuola dell’infanzia
Il mese di luglio segna l’inizio delle

vacanze, in attesa delle ferie di
mamma e papà per andare in villeggiatura, i bambini della scuola
primaria e dell’infanzia sono coinvolti nell’animazione estiva che li
vede impegnarti in varie attività, dal
nuoto, allo sport di squadra (pallavolo, basket) alle attività creative in
aula ai giochi sulla sabbia , proprio
come al mare costruendo castelli,
giocando alla caccia al tesoro, uscita
finale all’OASI DI VIGARANO PIEVE
CON GIRO IN CANOA, il tutto con
l’aiuto di giovani volontari della nostra
comunità. Anche i bambini più piccoli( quattro,tre anni e quelli dell’ultimo
anno del nido integrato) sono al lavoro nel progetto “CREATIVAMENTE
INSIEME”, attività che li guida alla
conoscenza dell’arte attraverso lo
studio e la realizzazione di piccoli oggetti artistici che saranno poi esposti
a scuola in una mostra i giorni dal
26 al 30 luglio. Non ci resta che dire
“BUON DIVERTIMENTO BAMBINI E

BUON LAVORO”.
La scuola dell’infanzia e il nido integrato sono questo ma.. non solo,
questa è l’ultima attività prima della
chiusura del mese di agosto, ma dal
settembre scorso ad oggi le iniziative didattiche si sono susseguite in
modo costante
e continuo. Tengo a precisare
che la scuola
dell’infanzia è
scuola a tutti
gli effetti come
qualsiasi altra
scuola italiana,
dove
esiste
una
“offerta
formativa”che
viene proposta alle famiglie e con
queste viene condivisa.
Le attività, che coinvolgono sia i piccoli del nido che i bambini della scuola dell’infanzia, sono realizzate sviluppando i vari progetti pensati da un
valido team di insegnanti che collabo-

rano tra di loro per fare proposte significative agli alunni attraverso l’uso
degli sfondi integratori, strumenti di
comunicazione un po’ reali, un po’
fantastici che permettono di stimolare la riflessione e la comprensione
con riferimento alla loro quotidianità.
Il primo progetto
molto importante
è il “PROGETTO
ACCOGLIENZA” che riguarda
l’inserimento
di
ogni bambino a
scuola
staccandosi dall’ambiente
familiare, momento molto delicato in
cui il bambino entra in contatto con altre figure adulte
e con coetanei.
Per la scuola dell’infanzia significativa
è stata la presenza delle tartarughe
Osvaldo e Olivia, punto di partenza
di tutte le occasioni di apprendimento
dei bambini, i quali hanno
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riflettuto sul significato di alcuni valori
come il RISPETTO E L’AMICIZIA,
per star bene a scuola insieme, ma
anche come forma di aiuto verso gli
altri; la Mongolfiera Piera, la mongolfiera della pace, che li ha coinvolti
nella
realizzazione
del
librone
“I
DONI DI DIO”
partecipando
alla festa del
Ringraziamento del paese;
guidandoli poi
alla conoscenza del Natale
con la realizzazione dell’
ACCADEMIA
NATALIZIA”. Altri due progetti di
durata annuale hanno riguardato
l’EDUCAZIONE MOTORIA e la LINGUA STRANIERA (inglese).
Due i progetti di continuità: uno
segna il passaggio dall’asilo nido

alla scuola dell’infanzia, l’altro dalla
scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Per quest’ultimo erano previsti tre
incontri con gli alunni della classe prima e i bambini di cinque anni che si
sono svolti all’interno della scuola primaria, creando
collaborazione
tra gli insegnanti
di entrambe le
scuole per armonizzare
gli
stili di insegnamento.
E’ prevista anche un’attività
di
prelettura
e
prescrittura
per i bambini
di cinque anni,
seguendo le indicazioni di un pedagogista dell’Università di Verona che
da anni collabora con la nostra scuola.
L’asilo nido segue una sua proposta
educativa, personaggio guida è stato

il “TRENINO CIUUF…CIUUF” che
li ha accompagnati nel viaggio di
crescita e di esplorazione quotidiane.
Alla fine dell’anno scolastico tutti i
bambini con le loro famiglie hanno
voluto salutare la Mongolfiera Piera
con un piccolo spettacolino tenutosi
nell’atrio della scuola primaria, offrendo alcuni canti e balletti insieme
alle loro insegnanti.
Riassumere un anno scolastico in
così poco spazio non è facile, ciò che
invece è importante è la professionalità, la costanza, la determinazione che
quotidianamente impegnano tutto il
team scolastico, affinchè l’ambiente
in cui si intrecciano nuove relazioni e
la giornata di ogni bambino sia il più
armonioso possibile, importante è
anche la collaborazione e la fiducia
che si costruiscono con le famiglie
sul piano educativo per iniziare un
percorso di rispetto reciproco chesi
avvia già in questa età.

Antonella Ferraresi

“Onda su onda”: animazione estiva alla scuola materna
Si è conclusa con successo l’animazione estiva “Onda su onda”, realizzata dalla scuola dell’infanzia san
Gottardo, in collaborazione con le società di pallacanestro e pallavolo del paese, che hanno messo a
disposizione dei giovani esperti, per insegnare ai bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni i fondamentali di questi due sport.
L’iniziativa, già alla sua terza edizione, si è arricchita di anno in anno con attività di tipo sportivo, ma anche
ludico- ricreative. Oltre alla tradizionale uscita settimanale presso la piscina di Occhiobello, quest’anno
sono state proposte nuove attività quali una gara dei castelli di sabbia, i giochi d’acqua realizzati sul telone insaponato, la patata bollente e tanti altri giochi di squadra. Ha molto divertito la caccia al tesoro,
dove grandi e piccoli avventurieri, suddivisi in gruppi, si sono sfidati in quiz, rompicapo logici e matematici
e scioglilingua. I bambini hanno apprezzato in particolare gli incontri con Umberto Sperandio e Chiara
Caberletti, che li hanno coinvolti nel mini basket e nel mini volley, sport che essi praticano nelle rispettive
compagini paesane. A Bagnolo, dallo scorso anno, è presente per i piccoli atleti una squadra di mini basket la cui iscrizione è aperta a tutti e anche queste attività sono importanti per far conoscere sport molto
piacevoli, che permettono ai bimbi di essere inseriti in una squadra, aiutando la socializzazione e l’apertura
verso gli altri. L’incontro più atteso è stata la gita finale presso l’oasi di Vigarano Mainarda, con un emozionante giro in Dragon Boat. Un esperto ha fatto ammirare ai piccoli la bellezza di un ecosistema naturale
lontano dal traffico e dall’inquinamento, luogo di rifugio per molti animali. Tra anatroccoli e canoe, immersi
nel verde, i bambini hanno festeggiato la fine del progetto, gustando un buon gelato, felici, gratificati e
pronti per godere le vacanze estive.
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Alla scoperta del Pizzon
Dopo una mattinata che non lasciava
presagire nulla di buono, nel pomeriggio di domenica 30 maggio il cielo è
tornato a farsi sereno, facendo tirare
un sospiro di sollievo ai ciclisti che si
erano radunati in piazza Marconi, per
la tradizionale biciclettata primaverile,
organizzata dalla Commissione della
biblioteca. Un’ ultima aggiustatina alle
biciclette e la comitiva si è avviata
con entusiasmo verso la meta prestabilita, l’ecomuseo del Mulino Pizzon,
preceduta dal pulmino del Comune e
seguita dal camion della protezione
civile, pronti ad assistere chi si fosse
trovato in difficoltà. Dopo gli Alberazzi,
abbiamo imboccato via Marinaga, lasciato via Umbertiana e attraversato il
ponte a Bressane, l’impegnativo percorso ha quindi seguito l’argine del
Canalbianco fino ad arrivare in località
Pizzon, all’estremo sud del territorio
comunale di Fratta Polesine. Davanti
al mulino, ci attendevano le due guide
della cooperativa Turismo e Cultura,
che ci hanno accompagnato alla scoperta di questa importante struttura,
simbolo della tradizione e della gente
del Polesine. Il complesso idraulico del
mulino risale ad epoca austriaca, alla
metà dell’800, mentre gli impianti interni si possono collocare agli inizi del
‘900. Situato
alla confluenza tra il
Canalbianco
e lo Scortico, ha funzionato fino
alla
metà
del
‘900
grazie
alla
forza motrice
dell’acqua,
poi è stata
utilizzata l’elettricità, fino al 1964,
anno in cui ha concluso la sua attività. Il restauro del Pizzon, unico mulino
terragno ad acqua ancora esistente
in Polesine, è iniziato nel 2004, promosso dalla cooperativa Turismo e
Cultura, col contributo della Regione
Veneto. Oggi è possibile vedere diverse costruzioni che formavano il
complesso molitorio: la casa del mugnaio, la lisciara dove venivano lavati i
sacchi, il pollaio, il magazzino e la scuderia, dove trovavano riparo i cavalli e

i rimorchi con cui si andava a prendere
il grano nelle aziende agricole.Gli abitanti dei dintorni, invece, arrivavano
con la loro piccola quantità di cereale
per uso familiare,
trasportandolo su
carriole, e, in cambio di cento chili di
grano, ricevevano
subito settanta chili
di farina e venti di
crusca: la rimanenza restava al mugnaio.
All’interno
sono ancora visitabili i complessi
ingranaggi
che
permettevano
al
mulino di funzionare. Una volta giunto
a destinazione, il grano veniva messo
in una zona di raccolta, delimitata sul
fondo da una parete di legna e a fronte
da un muretto: quando era piena (circa duecento quintali), il prodotto rimanente veniva portato nel magazzino,
in attesa di andarlo a riprendere al
momento del bisogno. Con una pala
di legno, veniva gettato nella “busa”,
dove un elevatore a tazze, che scorreva in condutture di legno, lo trasportava all’ultimo piano per la prima pulitura a secco, in un macchinario con
diversi crivelli oscillanti
che trattenevano le impurità più grossolane,
mentre un aspiratore
eliminava foglie, erbe e
fiori. Quindi ritornava al
piano terra, dove veniva
lavato nel lavagrano,
in cui scorreva l’acqua
prelevata dal sottosuolo
mediante un pozzo artesiano, mentre l’acqua
sporca di lavaggio veniva scaricata nello Scortico. Successivamente, saliva nel cilindro a fianco
dove sgocciolava l’acqua, scendeva
poi nella vicina buca e, mediante un
elevatore a tazze, veniva riportato
all’ultimo piano. Qui, usando l’acqua
contenuta in due cisterne di ferro, era
data al grano la giusta umidità per favorirne la macinazione. Veniva, quindi,
fatto riposare per alcune ore in tre silos agli ultimi due piani, passava poi in
un buratto, provvisto di un crivello cilindrico orizzontale rotante, dove un as-

piratore d’aria provvedeva ad una seconda pulitura a secco. Da qui ritornava
a piano terra, per iniziare la macinazione, che prevedeva quattro rotture
dei chicchi
in laminatoi
a cilindri ed
altrettante
rimacine, per
rendere
la
farina sempre più raffinata. Ogni
rimacina era
seguita da
una
salita
del prodotto
all’ultimo
piano, per passare nella plansista in
cui era setacciato e separato dalla crusca. Si otteneva così la farina 00 (o
fiore), la più fine. Essa veniva immagazzinata nella fariniera, che occupa in
altezza i tre piani dell’edificio, infine,
dal piano terra veniva fatta risalire al
piano di mezzo, nella cosiddetta sala
di spedizione e da lì allo slitton, pronta
per essere insaccata. Completata la
visita, dopo un caloroso ringraziamento alle guide, la comitiva ha ripreso il
suo percorso, costeggiando il Canalbianco, passando davanti alla chiesa del Paolino, dedicata alla Beata
Vergine del Rosario, risalente al 1500,
eretta come oratorio privato del conte
Marcantonio Cornaro. Abbiamo continuato a pedalare immersi nel verde,
a sinistra la folta vegetazione sulla riva
del corso d’acqua, a destra lo sguardo
si perdeva nell’immensa campagna,
dove sorgono diversi edifici rurali, alcuni in evidente stato di abbandono,
altri, piuttosto imponenti, restituiti dagli
interventi di restauro agli splendori di
un tempo, per continuare a testimoniare, come il mulino, un’epoca storica
che fa parte delle nostre radici e che
non dobbiamo dimenticare. Ritornati a
Bagnolo, dopo una breve sosta presso
l’impianto fotovoltaico, ci siamo diretti
verso il campo sportivo, dove, sotto lo
stand, ci attendeva un meritato panino
con la salsiccia, per finire la giornata in
allegria e in buona compagnia.

Rando Giulietta
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“I fiori dell’elicriso”: il romanzo di Cesare Stella
Il teatro parrocchiale ha ospitato,
nel mese di febbraio, un’iniziativa
nata dalla collaborazione tra la locale Sezione dell’AVIS- AIDO e la
Commissione della biblioteca. Cesare Stella, che in passato ha pubblicato diverse raccolte di poesie,
per le quali ha ottenuto significativi
consensi critici, ha presentato il suo
primo romanzo “I fiori dell’elicriso”.
E’ il racconto di una vicenda che si
sviluppa in tre giorni, con un flashback nel passato. Dopo quindici
anni dalla fine di un’importante storia d’amore, una storia segreta, che
la donna aveva voluto chiudere per
il peso della clandestinità e per le difficoltà di una eventuale scelta, il destino fa incontrare nuovamente i due
protagonisti, proprio nei luoghi del
delta del Po, dove avevano vissuto
il momento della loro separazione. Il
libro è anche un omaggio alla terra
polesana, già nel titolo, con il simbolismo del fiore dell’elicriso, pianta
del delta, in grado di curare i mali del
corpo e alleviare le ferite del cuore e
dell’anima. Raccontandosi, nel corso
della serata, l’autore ha messo in risalto l’ amore per il territorio polesano,

per il suo paesaggio e per la sua
gente, dichiarando di averne voluto
dare testimonianza “facendo nascere
il protagonista in un angolo del delta,
ma, soprattutto, creando per i due
protagonisti quasi una nicchia protettiva, dopo le tempeste di una vita”. Il
romanzo è corredato da immagini fotografiche
di Francesco Sprocatti, proprio
a voler sottolineare
la simbiosi
tra i protagonisti e
il territorio
che li accoglie e ne
rappresenta le emozioni. E’ stato un
appuntamento diverso dalle solite
presentazioni di libri, arricchito dalla
presenza di più “voci narranti”, tra
queste quella di Elia Mischiari, che
ha recitato alcuni passi del romanzo, alternandosi a Chiara Mora, accompagnato da musiche e proiezioni di immagini, che hanno catturato
l’attenzione del pubblico presente.

Ma è stato “diverso” anche perché,
all’aspetto strettamente culturale, si
è aggiunto un significato sociale importante, legato alla figura del protagonista, che ad un certo punto vive
un’esperienza che gli cambia la vita,
subendo un trapianto. Questo spiega
come, tra i ringraziamenti finali che
Stella rivolge alla fine
del suo romanzo, vi sia
quello al nostro compaesano, Luigi Smolari,
“per le dettagliate informazioni e per la narrazione della sua particolare
vicenda umana”. Come
per altre sue precedenti
produzioni
letterarie,
anche a questa pubblicazione l’autore ha
voluto collegare un intervento a favore di associazioni che operano nel
campo della ricerca medica. L’ultimo
libro ha, infatti, come obiettivo quello
di aiutare finanziariamente l’AIDO e l’
A.C.T.I. Sezione “V. Gallucci” di Verona e, soprattutto, di sensibilizzare
la gente sull’importanza della donazione degli organi.

“ Più bella della poesia”- Ricordo di Alda Merini
Appuntamento stimolante quello organizzato dalla Commissione della
Biblioteca giovedì 20 maggio: ancora
una volta, il Centro di documentazione Polesano ha proposto un’ iniziativa di alto spessore culturale,
rendendo omaggio ad Alda Merini,
una delle più grandi poetesse contemporanee, scomparsa da pochi
mesi. Fausto Andretto, una delle anime dell’associazione, ad introduzione
della serata ha presentato la Merini
come “una delle voci femminili più eccelse nel campo della poesia, quello
in cui si manifesta l’arte della parola
che attinge dalla vita la forza, l’abilità,
l’esperienza necessarie a creare”.
Ed è proprio nella sua vita tormentata, che si devono cercare le radici
della poesia della Merini. Una vita
segnata in particolare dalla malattia
mentale, “sono nata il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere
folle/ aprire le zolle/ potesse scatenar

tempesta ..” scriveva in un celebre
componimento. L’aspetteranno vicende personali spesso caratterizzate da risvolti tragici: un matrimonio
con un marito che si ubriacava e la
picchiava, poco incline a capire e a
condividere la sua passione per la
poesia, che per lei era la vita fin da
ragazzina (“se la mia poesia mi abbandonasse/ come polvere o vento/
io cadrei a terra sconfitta/ trafitta
forse come la farfalla ..”), il dolore
per la separazione dalle figlie, per le
continue entrate ed uscite dai manicomi. Confessò in un’intervista: “A
loro raccomando sempre di non dire
che sono figlie della poetessa Alda
Merini. Quella pazza. Rispondono
che io sono la mamma e basta, che
non si vergognano di me. Mi commuovono”. Proprio le figlie, il 21 marzo 2010, giorno del suo compleanno,
le hanno dedicato un sito (aldamerini.
it), “un modo- spiegano- per dar voce

alla mamma, alla sua follia e alla sua
dolcezza, per farla parlare ancora
perché non venga dimenticata”. Un
interessantissimo viaggio virtuale,
consigliabile a chi desidera approfondire la conoscenza di questa poetessa e della sua opera, a cui il Centro di Documentazione Polesano ha
giustamente voluto offrire un tributo,
raccontando la storia dell’artista ma
anche, e soprattutto, della donna.
Le voci di Nadia Poletti e di Paolo
Rossi hanno interpretato alcune delle
sue liriche più significative, accompagnate dal suono del clarinetto di
Sergio Fedele. Alla recitazione si è
alternata la proiezione di brani tratti
da interviste, in cui la poetessa appariva con la sua immancabile sigaretta
e, con la voce arrochita dal fumo,
raccontandosi, riassumeva così il bilancio della sua esistenza: “Per me la
vita è stata bella perché l’ho pagata
cara”.
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“Unplugged”
Venerdì 25 Giugno 2010, alle ore
21,30, presso il teatro parrocchiale
don Giuseppe Melandri di Bagnolo di
Po è stata presentata la nuova Associazione di Promozione Sociale “UNPLUGGED” (leggi “Anplaggd”).
Unplugged è nome di spettacolo…tradotto dall’inglese significa “scollegato”
ed è stato utilizzato in forma primordiale per identificare i concerti musicali
di natura acustica, composti dal solo
suono coinvolgente dello strumento,
senza amplificazioni ed effetti elettronici ulteriori. Tale forma concertistica,
che esprime dunque vicinanza, intimità, dedizione, passione, ha creato una
sorta di “volgarizzazione” del termine
unplugged, richiamandolo e diffondendolo in altre realtà artistiche, tra cui la
nostra.
Così, il gruppo, che si era costituito
formalmente in occasione della realizzazione del cortometraggio “5
Euro” nel 2005, partecipando al
progetto a Ruota Libera, ha creato
un’associazione ad hoc, con un nome
che rispecchia pienamente lo spirito
degli aderenti.
L ’Associazione si propone di operare
nell’ambito della:
- valorizzazione del territorio, della
natura, dell’ambiente e del patrimonio
di interesse storico e artistico;
- promozione e valorizzazione della
cultura,
dell’arte, della
creatività e dello spettacolo.
Per realizzare
i propri scopi
l’associazione
potrà svolgere,
a titolo esemplificativo,
le
seguenti attività:
- produzione di
documentari e video-produzioni in genere;
- realizzazione di spettacoli teatrali,
musicali e sportivi;
- organizzazione di eventi di intrattenimento di interesse socioculturale;
- corsi di formazione ed istruzione;
- ricerca di interesse sociale, culturale
ed artistica in genere.
La serata di presentazione, condot-

ta da Alberto Calesella, Presidente
dell’Associazione medesima, si è rivelata ricca di eventi ed incontri con autorità, intervallati a momenti di cultura,
quali letture di poesie e racconti, brani
musicali e video realizzati dai componenti del gruppo e da professionisti del
settore.
La serata inizia con
la lettura di una breve
poesia che termina
dicendo: “Siamo sempre e solo Noi che cerchiamo di far volare
il tempo sognando e
che vorremmo che
questo sogno non finisse mai”. Questo è
il punto, quel sottile
equilibrio, l’invisibile confine tra la fantasia e la realtà che permette di staccare almeno brevemente dalla propria
identità costruita dall’ambiente, dal lavoro, dalla scuola e dalle più diverse
situazioni personali per dar spazio a
quell’infinito universo interiore, il mondo delle emozioni, della fantasia, delle
sensazioni, mettendoci in gioco per
crescere, conoscere e conoscersi, lasciando con le nostre opere un segno
del nostro passaggio.
Al secondo punto della scaletta, il video promo di Unplugged che raccoglie
immagini di Bagnolo di Po, le vie e gli
edifici, la campagna, il monumento e gli impianti sportivi,
gli eventi e le
manifestazioni.
Nel sonoro del
video emerge
la
motivazione di questa
iniziativa: perché l’unione e
la forza di un
paese cresce nell’unione della cultura,
ci conosciamo quando comunichiamo
le nostre idee, le condividiamo nel
vero significato dell’Amore. Diamo un
significato allo stare insieme, allo stare
bene insieme.
Dopo un dolce stacco musicale di
Erika Munerato, Alice Roccato e Tania
Gazzi, collaboratrici di Unplugged,
vere protagoniste della serata, segue
la presentazione del Simbolo:

Unplugged nasce da un sogno, un
sogno che vuole divenire realtà. Nel
sogno ci sono le parole che escono
dalla bocca. Le note della musica che
si espandono nell’aria. Le scene di
gente che parla ascolta e canta. Le immagini di ieri oggi e domani che scorrono. Nel sogno, la fantasia
e la creatività
si esprimono
e dipingono,
parlano, cantano,
condividono.
Ecco quindi
insieme una
bocca, un occhio ed un
diapason con scudetto identificativo e
tricolore italiano.
Onorano della propria presenza,
nonostante i numerosi impegni,
l’onorevole Luca Bellotti e l’assessore
provinciale alla cultura Laura Negri.
Entrambi sottolineano come la cultura
svolga un ruolo di primaria importanza
nella comunità, con momenti di aggregazione, scambio di idee e valorizzazione delle doti artistiche individuali e collettive, esaltando il valore
dell’iniziativa perché proveniente dal
mondo giovanile, che fortunatamente
è ancora in grado di sognare.
Il Sindaco Pietro Caberletti e
l’assessore alla cultura Giulietta Rando si congratulano e ammettono la
propria grande soddisfazione nel “taglio del nastro” di questa iniziativa da
loro sostenuta con grande disponibilità.
Sonia Rizzati, rappresentante del
CSV (Centro Servizi Volontariato), ripercorre le tappe del percorso burocratico necessario per la costituzione
dell’associazione.
Al centro della serata il primo vero
lavoro di Unplugged, il video spot “ Il
Dosso”, nato da un’idea del presidente
e coralmente condiviso ed ottimizzato
dal resto dei componenti, con l’aiuto
di Luca Martini, professionista del
settore Video produzioni . Il Dosso è
stato realizzato in collaborazione con
l’Avis Aido di Bagnolo di Po e Canda.
In qualità di rappresentante, è intervenuto il presidente Luigi Smolari,
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sottolineando che “ l’amore è un dono
e donare è amore” ,
le parole chiave del
video, pronunciando
entusiasta i propri
complimenti per la capacità di esprimere con
estrema semplicità un
messaggio profondo e
toccante.
Il video è stato trasmesso su Telestense,
presso lo studio di musica allegria, in occasione della divulgazione della festa avisina
di Bagnolo di Po del 22
e 23 maggio. Il corto
rappresenta metaforicamente come l’amore
ed il dono gratuito di
sé permetta ad altri di
continuare a vivere.
Così tra video, musica e letteratura si
giunge a fine serata, mentre il pubblico

caloroso applaude frequentemente in
segno di gradimento. I promotori dell’iniziativa,
Alberto
Calesella
in
qualità
di
Presidente
dell’associazione,
Elia Mischiari Vicepresidente
ed
Andrea
Gaiofatto
Segretario,
si presentano e
ringraziano per la
partecipazione le
autorità ed i collaboratori
precedentemente citati.
Un ringraziamento
particolare va a
don Valmore per
la gentile concessione del Teatro, a Marco Rigobello
per l’assistenza fonica e a Nicola Pasetti per le riprese in back stage.

Ricordiamo a tutti coloro che desiderino
sostenere questa iniziativa che è stata
avviata la campagna tesseramenti, è
possibile rivolgersi direttamente ad Alberto, Andrea ed Elia, oppure scrivere
una e-mail a unplugged@bagnolodipo.com, un piccolo gesto che, con soli
5 euro per l’anno in corso, rappresenta
un grande contributo per compiere la
prossima missione, cioè l’acquisto di
una videocamera per la realizzazione
di un documentario che coinvolgerà
direttamente gli abitanti del nostro
paese. Il tesseramento mira anche a
raccogliere soci che vogliano collaborare alla realizzazione del progetto e
delle attività inizialmente elencate.

far conoscere questa nuova realtà
sportiva che si sta affermando sempre di più. Infatti, a settembre, il Centro Minibasket di Bagnolo aprirà un
nuovo centro a Castelguglielmo, grazie ad un accordo con il Comune, per
dare a tutti i ragazzi, impossibilitati a
spostarsi a Bagnolo, l’opportunità di
conoscere questo sport e di far proprio lo spirito che esso sa trasmet-

quelli di promuovere una squadra
femminile giovanile, visto che attualmente sono già iscritte alcune
ragazze, confermare la squadra già
presente nella stagione appena conclusa e proseguire la collaborazione
con gli Istituti scolastici dei territori
limitrofi.
Un ringraziamento, oltre alle valorose ragazze, va dato agli atleti Rimondi Andrea, Perazzolo Lorenzo,
Zerbinati Edoardo, Pelà Alex, Gobbi Mirco, Casarotto Luca, Bagatin
Mario, Zaccarini Walter, Prearo
Ivan, Morar Yahya, Borghetti Jastin,
Ravani Riccardo, Lavezzo Sonny e
Tonello Linda. Un elemento da sottolineare è come si sono integrati
i ragazzi, visto che provengono da
cinque comuni diversi, e questo fa
riflettere su quanto questo sport
unisca.
Hanno collaborato con il Centro anche l’istruttore Bagatin Alessandro,
Sperandio Umberto, Segantin Simone e Galvani Luca, che hanno
dato tanto a questo sport, dimostrandosi entusiasti e contenti di veder
realizzato in breve tempo quello che
all’inizio era un sogno.

I nostri figli escono per imparare e
quando tornano
li accogliamo per apprendere….
E.M

Centro Minibasket Bagnolo
Si è chiuso ufficialmente,
il 30
giugno, il primo anno di vita del
Centro Minibasket di Bagnolo, che
ha visto tante novità e soddisfazioni
per lo staff e per i ragazzi che hanno
partecipato.
Voluto fortemente dal Presidente,
nonché Assessore allo sport, Luca
Dolfini, il Centro ha preso vita ufficialmente il 30/09/2009, grazie alla
concretizzazione di un progetto
che, per problemi legati a carenza
di personale e impegni dovuti alla
gestione della prima squadra e di
quella amatoriale,aveva tardato a
partire. L’attività, iniziata presso la
tensostruttura di Bagnolo, ha visto
la partecipazione di ben 18 atleti e,
per un Centro appena aperto, il fatto
è di buon auspicio, viste le alternative che un ragazzo può trovare nel
mondo sportivo polesano. I progetti,
promossi presso le scuole elementari di Trecenta, Castelguglielmo e
Bagnolo, hanno ottenuto immediatamente il consenso da parte dei
relativi responsabili dei comprensori
scolastici e soprattutto da parte degli
studenti, che, a malincuore, hanno
dovuto salutare gli istruttori alla fine
del tirocinio. Anche la partecipazione
al Torneo Aquilotti ha permesso di

tere, visto l’entusiasmo dimostrato
durante le lezioni proposte a scuola.
L’attività di promozione del centro
non si è fermata neppure nel periodo
estivo, infatti, per il mese di luglio, ci è
stata data la possibilità di intervenire
presso l’Animazione estiva di Castelguglielmo nei venerdì pomeriggio.
Gli obbiettivi, che accompagneranno
la stagione sportiva 2010-2011, sono
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Le “nuvole rosse” di Maria Fida Moro
Teatro parrocchiale gremito per la
presentazione del libro di Maria
Fida Moro “Nuvole rosse sulla
trincea invisibile”, venerdi
16 aprile. Al
suo
arrivo,
il saluto del
coro
Vangadizza, a cui
si è unita per
cantare
alcune canzoni
di montagna,
che il padre tanto amava. “E’ stato
il regalo più bello che mi potevate
fare e vi sono grata, un motivo in
più per tornare in questo paese,
nel quale io e mio figlio Luca ci
sentiamo come a casa”. Cosi ha
esordito la figlia dello statista democristiano, che l’anno scorso,
in occasione dell’inaugurazione
del parchetto intitolato al padre,
il 25 aprile, aveva promesso di ritornare a Bagnolo, per parlarci del
libro che aveva appena dato alle
stampe. Maria Fida ha iniziato spiegando il titolo: le “nuvole rosse”
erano quelle che disegnava da
bambina, quasi una premonizione
su quanto doveva accadere alla
sua famiglia, la “trincea invisibile”
è il luogo in
cui il destino
la costringe
ad abitare
dalla morte
del padre,
perché non
ha
voluto
lasciarlo
solo. Immediatamente,
infatti, cominciò una campagna
di stampa per denigrare la sua
figura, lei non voleva permettere
che anche la sua memoria fosse
negata, che lui “continuasse ad
essere ucciso”: in questo modo,
però, si è attirata tutto il livore,

che era la risposta di chi si sentiva attaccato dal disprezzo suo
e dei suoi famigliari e dalla verità.
Ha continuato poi il
suo
appassionato
racconto, ricordando
la figura del padre
attraverso
diversi
episodi tesi a sottolineare la profonda
umanità e la ricchezza interiore che lo
distingueva. Ha tenuto a precisare che
a lei non interessa il politico Moro,
ma il padre, il nonno, il marito, colto nella sua dimensione familiare, i momenti
sereni della sua
esistenza. “ Non
voglio ricordare
mio padre come
un corpo raggomitolato in un
portabagagli o in
maniche di camicia, fotografato sotto una stella
a cinque punte” - ha affermato,
suscitando la commozione di tutti
i presenti, che l’hanno ascoltata in
un silenzio carico di rispetto e di
interesse. Ha duramente criticato
alcuni dei fatti per
lei più incredibili
successi in occasione del trentennale della morte,
come
l’ipotesi
ventilata da qualcuno di fare un
museo
per
conservare
la
Renault
rossa. Ha accennato con
grande rammarico alle celebrazioni del sessantennale
della Costituzione, quando
gli organizzatori hanno invitato i famigliari delle vittime del terrorismo, ma non

la sua famiglia, dimenticando
che il padre era stato membro
dell’Assemblea Costituente. Ha
poi letto alcuni passi del libro:
l’introduzione, curata dal figlio
Luca, un vero e proprio atto
d’accusa nei confronti del potere
e di chi manovra le vite degli altri
e la toccante prefazione di Oscar
Luigi Scalfaro. Infine, un brano,
un ultimo episodio di vita privata,
risalente al periodo dell’austerity,
negli anni settanta, quando il padre, allora presidente del consiglio, era salito sul suo stesso
autobus:
in
quell’occasione,
l’aveva visto talmente solo e
malinconico,
che non aveva
osato palesargli
la sua presenza. Il ritratto di
Aldo Moro, che
è emerso dalle
parole della figlia
è quello di un
uomo semplice, buono ed umile,
ma è proprio in questo che consisteva la sua grandezza. Una
testimonianza importante quella
di Maria Fida Moro su una vicenda della nostra storia recente, che
trascina con sè ancora molti interrogativi, che suscita tanti dubbi,
ma a noi rimane impresso il dolore immenso di una figlia, che il
tempo non è riuscito a guarire.

Giulietta Rando
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Privatizzazione dell’acqua “bene o male comune”?
E’ conosciuto come “decreto Ronchi”
ed ha aperto la via alla privatizzazione
dell’acqua.
Questo decreto, in realtà, si chiama
“salva infrazioni” e contiene anche la
riforma per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa l’acqua.
Il Governo in carica ha posto, per
l’ennesima volta, il voto di fiducia per
la sua approvazione alla Camera, motivando la necessità di velocizzare i tempi della riforma , ma sul decreto Ronchi
si è sollevata una
durissima reazione
dell’opposizione
e neppure nella
maggioranza tutti
sono convinti della
bontà di un simile
provvedimento.
In molti si sono
scagliati contro il decreto, ritenendo
che una famiglia subirà dalla privatizzazione dell’acqua un aumento della
bolletta del 16 % in media, nel biennio
2010-2011, dovuto al fatto che porterà
un consistente aumento del costo del
servizio, derivante non soltanto dalla
necessità di remunerare i costi di gestione, ma anche dall’esigenza dei privati di realizzare profitti dalla fornitura
dei servizi idrici.
Per il Ministro Ronchi, invece, non c’è
privatizzazione. “L’acqua è un bene
pubblico”- ha affermato- e il “decreto
non ne prevede la privatizzazione”, ed
inoltre “aprire il sistema idrico al merca-

to crea quel meccanismo che porta ad
una migliore qualità, una maggiore efficienza e una più autentica trasparenza”.
La ragione di questa legge sembra
legata, quindi, in buona parte, alla situazione a dir poco critica della rete idrica italiana (in media, dalle condutture
vecchie si perde circa il 34% dell’acqua
potabile). È stato stimato, infatti, che,
per rimettere a nuovo le nostre infrastrutture, nel prossimo triennio saranno
necessari investimenti per ben
60 miliardi di euro. Con questo decreto, dunque, lo Stato
conta di passare parte del
problema al settore privato,
attirandolo con delle prospettive di guadagno che restano
comunque molto allettanti.
Positivo il giudizio dell’antitrust
secondo cui questo è un buon provvedimento, perché dà luogo a una liberalizzazione. L’acqua rimane un bene pubblico, ma il servizio finalmente viene
liberalizzato, grazie al meccanismo
delle gare.
Uno dei punti chiave del decreto è la
creazione di un’Authority indipendente,
in grado di garantire la necessaria
trasparenza sulle gare pubbliche, sulla gestione del servizio e sul controllo
delle tariffe. Ma, di fronte a questa norma, come si usa fare in genere, è stato
già costituito un comitato provvisorio
per la raccolta di firme per un referendum abrogativo.

L’idea del “referendum” è dire no
all’acqua in mano ai privati, perché
pochi grandi gruppi faranno affari d’oro,
a discapito dei cittadini che subiranno
l’aumento delle tariffe dell’acqua.
La società multinazionale privata
che gestiva il servizio idrico a Parigi
(metropoli con oltre 2 milioni di abitanti), infatti, è stata cacciata per unservizio scadente a prezzi elevatissimi.
In Italia, non si può evitare quanto è già
successo in altre realtà e si preferisce

seguire il proverbio che “ è cadendo
che si impara a camminare”. Per le

società private, l’acqua è un prodotto
da vendere, quindi punteranno a venderne il più possibile, ricavando il più
possibile e limitando sempre di più le
spese.
Le spese si potranno limitare anche tagliando i costi sulla potabilizzazione e
sui controlli analitici, così i pericoli per i
cittadini diverranno molto elevati.
La sistemazione delle condotte, forse,
sarà eseguita, ma in cambio della lievitazione delle tariffe e l’Authority non si
opporrà a nulla, perché probabilmente
sarà un ulteriore carrozzone per la
creazione di poltrone e cariche strapagate.
L’opinione che mi sono fatto io su
questa vicenda è che l’acqua è un
bene pubblico e comune e deve rimanere pubblico tutto il ciclo dell’acqua, il
servizio e la gestione compresi.

L’assessore
Attilio Tonello

XII Palio delle contrade
Bagnolo di Po 4 settembre 2010

Sagra del Somarino

Runzi 10- 11- 12- 13 settembre 2010
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Installato il Tutor a Runzi
Dopo una fase preparatoria durata
alcuni mesi, è finalmente operativo
il nuovo sistema di controllo elettronico della velocità media sulla
S.P. 12 a Runzi. L’amministrazione
ha così inteso assicurare la circolazione stradale in un tratto di
strada estremamente pericoloso,
soprattutto per pedoni e ciclisti,
teatro di numerosi incidenti, alcuni
dei quali con tragiche conseguenze, e per farlo si è dotata di un
sistema all’avanguardia, preceduta in questo solo da due grandi
metropoli quali Roma e Torino.
Buoni risultati, a dire il vero, si erano ottenuti anche con i controlli
saltuari effettuati dalla Polizia Locale con strumentazione mobile,
purtroppo però solo negli orari del
servizio, con un incremento della
velocità in orari considerati “sicuri”.
La cronica carenza di personale
non ha permesso di incrementare
i controlli e quindi l’unica alternativa era l’installazione di un sistema
fisso. Fortunatamente, il tratto è
compreso nel Decreto del Prefetto,
necessario per poter farla funzionare, che già nel 2008 si era reso
conto dell’estrema pericolosità del
tratto stradale, accogliendo la richiesta avanzata dall’amministrazione
in tal senso. L’unica alternativa
sarebbe stata la collocazione di un
tradizionale box fisso, come avviene in tutte le altre realtà limitrofe,
ma si è deciso di spingersi oltre e
rischiare, primo comune in Italia di
queste dimensioni, l’installazione di
un innovativo sistema, che poteva
rappresentare l’unica vera soluzione per ridurre la velocità. Il Celeritas (questo il nome commerciale),
infatti, proprio per la sua caratteristica di misurare la velocità media,
permette all’automobilista “distratto” di riportare la propria condotta di
guida in termini di legge durante lo

stesso tragitto e non viene pizzicato
istantaneamente, per pochi istanti
di superamento. Il numero delle
violazioni accertate con questo sistema è nettamente inferiore, quindi,
a quelli di tipo tradizionale, ma permette il controllo di un tratto lungo
oltre un chilometro e impedisce al
popolo dei “furboni” di evitare la
sanzione semplicemente rallentando davanti al box per poi ripartire.
Questa particolarità ha permesso,
in accordo con la Provincia di Rovigo, proprietaria della strada, di innalzare, per ora a livello sperimentale, il limite massimo consentito da
50 km all’ora a 70 km all’ora.
In definitiva: limite superiore
(comunque rapportato alle caratteristiche della strada e del traffico),
controllo sistematico di tutti i transiti
a tutte le ore e sanzione, così come
previsto dal Codice, solo per chi si
rende responsabile di condotta di
guida continuativamente irrispettosa della legge.
Il principio di funzionamento è molto semplice; nelle due stazioni, alle
entrate della frazione, oltre alle telecamere sono installati due orologi
di precisione sincronizzati tra loro,
mentre preventivamente la Polizia
Locale ha misurato la distanza
del tratto controllato. Essendo la
Velocità un valore fisico ottenibile
dall’equazione spazio/tempo, non
viene misurata istantaneamente,
ma calcolata come media.
L’amministrazione ha privilegiato
l’aspetto di prevenzione e sicurezza, piuttosto che quello economico,
installando un sistema inattaccabile
sotto il profilo della legittimità e della trasparenza, a tutela innegabile
dell’utenza stradale più debole, ma
senza vessare l’automobilista con
multe a volte ingiuste. Inoltre, prima
di essere reso operativo il sistema
ha funzionato in modalità test per

alcuni giorni, per dare modo agli
automobilisti di rendersi conto che
da quel momento sarebbe stato
impossibile per loro non rispettare i limiti di velocità. Un occhio di
riguardo è stato mantenuto anche
nei confronti dei lavoratori e, per
tale ragione, nelle fasce orarie a
maggior traffico di pendolari il tutor rimarrà inattivo, ma attenzione!
questo non significa impunità, perché saltuariamente sarà operativo
in tutto l’arco della giornata… anche i lavoratori devono rispettare il
limite e non solo gli altri utenti.
Nonostante tutte queste “precauzioni” e la grande campagna di
stampa fatta nel periodo immediatamente precedente alla messa in
esercizio, alcuni automobilisti, evidentemente soliti a non rispettare il
Codice o ignari del sistema di funzionamento, sono incorsi in più violazioni nell’arco di pochi giorni. Le
procedure di notifica sono complesse e richiedono tempo e, per
evitare “danni maggiori” ai recidivi
dell’infrazione, l’amministrazione,
facendo propria un’intuizione della
Polizia Locale, che cura direttamente e con competenza l’intero
iter procedurale, oltre alla diretta
gestione del sistema, ha messo
in atto un’ iniziativa più unica che
rara: ha inviato e continua a farlo, a
casa di tutti i proprietari dei veicoli
“fotografati”, un avviso con il quale,
nel renderli personalmente edotti
dell’installazione del tutor e del sistema di funzionamento, li invita ad
una condotta di guida rispettosa del
Codice della Strada. Questo non
eviterà loro di ricevere il verbale
per le violazioni già commesse,
ma speriamo possa evitare di farli
ricadere negli stessi errori. Anche
questa è prevenzione.
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Comunità in festa per la giornata dell’ Avis- Aido
Come ogni anno, in maggio, le associazioni Avis di Bagnolo e Aido
BagnoloCand a
hann o
o r ganizzato la
festa
d e l
donatore, premiando i soci benemeriti e condividendo con tutta
la cittadinanza due serate di balli
e gastronomia nella tensostruttura degli impianti sportivi. Naturalmente, il momento più importante si
è svolto la domenica mattina, quando
dalla
sede
dell’AvisAido i numerosissimi
convenuti coi
loro gonfaloni
hanno sfilato
in corteo, rag-

giungendo piazza Madonna, dove
hanno depositato un omaggio floreale davanti al monumento
dedicato al donatore. In una
chiesa gremita di gente, don
Valmore ha celebrato la messa, arricchita dalla presenza
della corale san Michele Arcangelo di Canda. Dopo la
lettura delle preghiere del
donatore Avis e Aido, sono
stati portati all’altare omaggi
simbolici, il pane e l’uva, il
calice, le sacche di sangue
e i fiori, ringraziamento a Dio per
i beni che dona all’uomo. Al termine della messa, gli interventi
del sindaco, che ha ringraziato i
presidenti Avis, Giovanni Chioldin,
e Aido, Luigi Smolari, per la preziosa opera a beneficio della comunità,
di Mattia De Poli,
in rappresentanza
dell’Avis provinciale,
e di Renzo Ferro,
presidente dell’Aido
provinciale. E’ stata poi la volta delle
premiazioni dei soci
con il conferimento

del distintivo d’oro con rubino a
Gianfranco Girelli; del distintivo
d’argento dorato a Damiano Bonin,
Gessica Budri, Gino Marcomini; del
distintivo d’argento a Elisa Andreasi, Mattia Facciolo, Riccardo Furini,
Sauro Gallani, Giacomo Ghirlinzoni, Simone Munari, Chiara Perlari,
Maria Rosa Pieretto, Fiorella Piovan, Remo Sarti e Rossano Sarti,

mentre Giampaolo Munerato è
stato insignito del distintivo di rame.

Bagnolo e Kirchberg nel nome di san Gottardo
A tre anni dall’ultimo incontro, sono
tornati, per la fiera di san Gottardo,
gli amici tedeschi di Kirchberg im
Wald. Purtroppo, ad attenderli hanno trovato la pioggia e temperature
non eccessivam e n t e
confortevoli, che
li hanno
costretti,
almeno
in parte,
a modificare
i
loro programmi, ma noi Bagnolesi
siamo abituati ai capricci climatici
d’inizio maggio ed abbiamo cercato
di compensare tali avversità, dando

loro un benvenuto caloroso. Don
Valmore, il sindaco, gli assessori ed
alcuni consiglieri comunali hanno
accolto la delegazione, guidata dal
borgomastro Alois Wenig e dal parroco Bernhard Salites, nella
sala del municipio addobbata a festa con fiori e gonfaloni dei due paesi. Il sindaco, nel suo intervento,
ha confermato la volontà
di rafforzare sempre più i
rapporti tra le due comunità, iniziati dapprima a
livello parrocchiale ed estesi successivamente anche all’ambito amministrativo, attraverso scambi socio- culturali. Il
borgomastro Wenig ha ringraziato
per l’accoglienza tutto il paese di

Bagnolo, ricordando come le visite
delle delegazioni nei due paesi si
siano sempre svolte con uno spirito
di sincera amicizia. Ai saluti dei due
primi cittadini, è seguito il rituale
scambio dei doni: gli ospiti bavaresi hanno regalato ai consiglieri dei
boccali da birra, tipici della Baviera,
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mentre il sindaco ha ricambiato
offrendo un quadro con scorci di
Bagnolo e don Valmore ha donato
il libro sulla storia della
nostra Chiesa. Il 5 maggio, alla mattina, la delegazione ha presenziato
all’inaugurazione degli impianti fotovoltaico e a biogas, mentre alla sera si è
unita alla nostra comunità,
comunità,
partecipando
alla Santa Messa e alla
processione per le vie del

paese. Per l’occasione, alcuni di
loro hanno indossato i costumi tipici bavaresi, come sono soliti fare
nelle loro
feste, un
omaggio alla
nostra ite
in Germania è

senz’altro rimasto piacevolmente
colpito dalla grande ospitalità con
cui è stato accolto e dal calore dei
rapporti interpersonali che si stabilivano. L’auspicio è, quindi, che lo
splendido rapporto instaurato continui e si rafforzi nel tempo, coinvolgendo in modo particolare i nostri
giovani, perché il confronto e la
collaborazione reciproca tra realtà
diverse aiuta a crescere culturalmente e ad allargare gli orizzonti.

25 aprile 2010: ricordo di Sandro Pertini
Quest’anno, per la ricorrenza del 25
aprile, a vent’anni dalla scomparsa,
l’amministrazione comunale ha voluto rendere onore alla memoria di
Sandro Pertini, indimenticabile Presidente della Repubblica e “combattente per la libertà”.
Il 23 aprile, in sala consiliare, il sociologo Massimo Tosini, nel corso
della sua conferenza, ha ricordato i
momenti più significativi della vita di
questo grande uomo politico, il cui
insegnamento andrebbe riscoperto,
se non altro per non perdere di vista
quei valori che dovrebbero essere
alla base della convivenza civile e
che, invece, appaiono sempre più
traballanti se non addirittura calpestati. Convinto che l’agire politico significasse adoperarsi per la libertà e
per la realizzazione di una società autenticamente democratica, Pertini ha
sopportato lunghi anni di sofferenze
nelle carceri fasciste, che non sono
però riuscite a fiaccare il suo spirito
e a piegarlo, nemmeno quando i
mali fisici si aggravarono. Ne è testimonianza un episodio che, insieme
ovviamente a tanti altri, conferma il
suo rigore morale, l’impossibilità di
scendere a patti con un nemico a cui
non riconosceva nessuna legittimità. Quando, nel 1933, nel sanatorio
giudiziario di Pianosa, dove era stato
trasferito dalla casa penale di Turi,
per le precarie condizioni di salute,
gli arrivò notizia che la madre aveva
presentato per lui domanda di grazia
alle autorità, si dissociò con parole
molto dure, affermando, in una famosissima lettera, che la libertà non
era “un sudicio straccio da gettar via”,

acquistandolo al prezzo di quello che
considerava un tradimento dei suoi
principi.
L’onestà e l’integrità lo caratterizzarono sempre, anche quando, nel
dopoguerra, assurse alle più alte cariche dello stato. Divenuto Presidente
della Repubblica in un momento difficile per la vita democratica del nostro paese, poco dopo l’assassinio di
Aldo Moro,
fu percepito
da tutti gli
Italiani,
qualunque
fosse la loro
fede
politica di appartenenza,
come
un
punto di riferimento
certo.
In
una celebre
canzone del 1982, questo sentire
popolare si traduceva nella fierezza
di avere “un partigiano come Presidente”. Tra gli episodi più indicativi
del suo modo di essere e di pensare, di credere nel rispetto dell’altro,
Tosini ha voluto citare l’incontro al
Quirinale con lo scienziato Antonino
Zichichi. Pertini raccontò che qualche suo vecchio compagno, andando a trovarlo in quella sede, gli
chiedeva come mai avesse lasciato il
crocifisso, invece di rimuoverlo. Non
l’avrebbe mai fatto – spiegò – per
due motivi: perché aveva un grande
rispetto e una profonda ammirazione
per quell’uomo finito sulla croce per
aver detto cose giuste, inoltre perché

quel crocifisso era da molti amato e
venerato. Il Presidente raccomandò
a Zichichi di riferire al Papa, non appena l’avesse incontrato, che aveva
un amico ateo. Cosa che puntualmente lo scienziato fece. Giovanni
Paolo II° gli rispose: “Quando avrà
occasione di incontrare il presidente
Pertini, gli riferisca che il Papa le ha
detto che il Presidente la fede ce l’ ha
negli occhi”.
A Sandro Pertini,
la precedente amministrazione aveva intitolato la via
che
dall’Arioste
ovest
si
collega con la san
Giuliano, proprio
qui è stata collocata una targa in suo
onore domenica
25 aprile. Dopo la
messa, il corteo,
formato dal sindaco, da consiglieri
e da tanti cittadini, si è spostato davanti al monumento ai caduti per la
deposizione di una corona. Il sindaco
ha sottolineato, nel suo intervento,
l’importanza di questa festa, definendola la più significativa tra le varie
commemorazioni civili, in quanto
senza di essa le altre non potrebbero
esistere. Dopo l’omaggio ai caduti, il
corteo si è diretto in via Pertini. Qui,
l’assessore alla cultura ha letto la lettera, prima citata, inviata da Pertini
alla madre, quindi il sindaco ha proceduto allo scoprimento della targa,
che don Valmore ha benedetto, a
conclusione della cerimonia.
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L’Union At approda in Prima categoria
Due anni fa erano arrivati secondi,
l’anno scorso terzi, poi l’estate scorsa
l’improvvisa fusione dell’Ac Trecenta
con l’Azzurra 2000 e la creazione di
una squadra giovane ed agguerrita.
E quest’anno la meritata promozione
in Prima categoria, dopo un campi-

onato condotto sempre in testa, pur
con qualche momento di difficoltà
che, in alcune occasioni, ha portato
un po’ d’amaro in bocca. Come la
sconfitta a Loreo, a fine gennaio, che
ha violato l’imbattibilità della “corazzata biancoblu”, un passo falso per
la formazione di Marcello Gulmini,
dovuto anche a importanti assenze
in campo. Ma i tre punti di vantaggio erano ancora una buona garanzia per la squadra e l’incidente di
percorso non ha impensierito più di
tanto, anche perché è stato subito
superato il 7 febbraio, quando l’Union

ha travolto la Fiessese, tornando
ad essere la macchina da goal che
aveva impressionato i tifosi. Dopo il
girone d’andata giocato a Trecenta,
in febbraio il ritorno a Bagnolo ha coinciso con una vittoria importante ai
danni dell’Altopolesine, una diretta
concorrente al successo finale.
“Siamo degnamente primi della
classe, ma non dobbiamo montarci la testa” ammoniva Gulmini.
Gli faceva eco il presidente Bellinato “Dico bravo a tutti, al mister,
alla squadra a livello individuale e
collettivo e come non dimenticare
il nostro eccezionale pubblico?”
Si, perché la forza della squadra
è anche legata all’energia galvanizzatrice dei tanti aficionados e
della mitica Fossa delle ombre,
come sottolinea in un’intervista il
direttore sportivo Masotti: “ Sugli
spalti eravamo forti con l’Azzurra
2000 e la nascita dell’Union At ha
significato un rafforzamento dei
sostenitori; tifosi affezionati tanto
che gli incassi casalinghi hanno
superato quanto preventivato”.
La Fossa è nata nel 2005- 2006,
quando l’Azzurra fu promossa in
Prima, promotori, oltre a Masotti,
furono Mauro Cestonaro e Nicola
Panfilo, con l’obiettivo di creare
intorno al club una realtà
giovanile assidua con
cori, striscioni, slogan e
calore da spalti. Da allora
rappresentano la punta di
diamante del pubblico, un
vero e proprio dodicesimo
uomo in campo, sempre
chiassosa, colorita, originale,
ma mai violenta. Il 14 marzo, “la corazzata si incaglia
nel delta”: è pareggio con i
cavnieranti, fanalino di coda,
in una partita molto combattuta, rovinata da alcune discutibili scelte arbitrali, con
l’allontanamento dal campo
dei due allenatori. L’Union ritrova lo sprint contro lo Scardovari ed a sei giornate dal
termine del campionato ha
8 punti di vantaggio sull’inseguitrice
Loreo. Ma il 28 marzo, a Boara Pis-

ani, si consuma la seconda battuta
d’arresto dell’Union At con la prima
sconfitta stagionale esterna. Dopo la
sosta pasquale, i biancoblu tornano
alla vittoria contro il Porto Legnago,
ma la domenica successiva vengono
affondati dalla Tagliolese: mancano
tre giornate e il risultato pesa come
un macigno. Si riapre il campionato
di Prima categoria, il vantaggio sul
Loreo si riduce a due punti! Il rush
finale inizia dai veronesi del Vigo,
superati in zona Cesarini. Si deve
alzare la guardia: mancano ancora
180 minuti per realizzare il sogno! A
Boara Pisani, il trionfo della “banda
Gelmini”, una vera Caporetto per i
padroni di casa, battuti per 5 reti ad
una: l’Union è campione del girone
con una giornata d’anticipo. Incontenibile la gioia sugli spalti e in campo. Infine, domenica 9 maggio, ultima
di campionato, l’Union ospita la formazione del Badia, in una gara caratterizzata da un clima molto diverso
rispetto alle precedenti disfide, in cui
tra le due compagini esistevano forti
rivalità sportive legate al campanilismo. All’ingresso in campo, i giocatori
del Badia hanno accolto gli avversari
disponendosi su due file, volendo
rendere onore agli uomini di Gulmini,
che hanno concluso la loro marcia
trionfale con
un 4 a 3.
Il fischio finale ha dato
l’avvio alla
festa,
con
i cori della
scatenata
Fossa delle
ombre, il lancio di fuochi
d’artificio e,
mentre
si
deliziava il
palato con
la grigliata,
era unanime
la
constatazione che
l’Union
At
aveva fatto
un grande campionato!
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