
P PP
a
e
s
e

a
e
s
e

a
e
s
e

   C
om

u
n

e
om

u
n

e 

Cari concittadini, 

il  Vostro consenso alle ultime elezioni mi ha, con piacere ed onore, 

riconfermato Sindaco del nostro Paese ed amministratore in Provincia.  

Il vostro plauso dà continuità al precedente mandato e permetterà al 

nuovo Consiglio insediato di proseguire nel percorso iniziato nel tra-

scorso quinquennio e attuare il programma presentato a voi cittadini 

durante la campagna elettorale.  

La lista che mi ha sostenuto è una vera lista civica, che ha raggruppa-

to persone di diverse estrazione, ognuna certo, con le proprie peculiari-

tà, ma con l’univoco intento di far progredire il nostro Paese ottimiz-

zando le risorse proprie del nostro territorio e della nostra gente. La 

“mission” che ci rafforza ed unisce è migliorare la qualità della vita di 

tutta la comunità. 

Nonostante il periodo di oggettiva crisi che riduce conseguentemente 

anche le potenzialità economiche e i finanziamenti di altri enti pub-

blici, vogliamo continuare il nostro impegno a favore delle famiglie 

portando a compimento gli impegni sull'area industriale per favorire 

il lavoro; vogliamo ultimare la realizzazione della “cittadella scola-

stica” per dare spazi più idonei per la formazione dei nostri figli; vo-

gliamo continuare a sostenere le iniziative sulla casa per favorire la 

residenza dei nostri giovani; vogliamo agevolare l'associazionismo per 

dare opportunità di svago e divertimento a tutta la collettività.  

Il tutto fatto in sinergica collaborazione con le amministrazioni dei 

comuni limitrofi, con l’imprescindibile aiuto della Regione del Veneto 

e ovviamente con la Provincia di Rovigo che mi pregio di rappresenta-

re essendo assessore alle politiche di bilancio, al sistema informativo, 

alla mobilità e ai trasporti. 

Vi porto nel cuore, oggi ancor più di ieri, grato della fiducia che per 

altri cinque anni avete riposto in me e nel mio gruppo.  
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I nuovi volti del Consiglio Comunale e  

della Giunta Comunale  
PaesePaesePaese   Comuneomune 

Il 6 e 7 giugno scorso a seguito delle elezioni comunali il gruppo “Paese 

Nuovo” è stato confermato dal voto dei cittadini di Castelguglielmo alla 

guida del Paese con il 66,20% dei consensi. Il consiglio, in base alle prefe-

renze è risultato così composto: Genesini (58 preferenze), Previato (32 

preferenze), Viaro (30 preferenze), Maragno (28 preferenze), Pradella (24 

preferenze), Sterza (21 preferenze), Bacchiega (18 preferenze), Bin (18 

preferenze). Volendo unitamente perseguire la politica di ampliare il più 

possibile il consiglio a tutti i componenti della lista quindi 

 anche i non eletti, i consiglieri Viaro e Maragno si sono dimessi 

dalla carica e nominati assessori esterni.  

E‟ stato riconfermato SINDACO GIORGIO GRASSIA, che mantiene 

le deleghe ai lavori pubblici e urbanistica e ai rapporti con il personale. 
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GENESINI  

FRANCESCO 

Vice-Sindaco 

Assessore interno con deleghe: 

alle politiche di bilancio, alle attività pro-

duttive, allo sport e tempo libero e alle poli-

tiche giovanili. 

Riceve previo appuntamento il: 

MERCOLEDI‟ E VENERDI‟ dalle 17.30 alle 18.30 

  

PREVIATO  

CLAUDIO 

Assessore 

interno 

 

Assessore con deleghe: 

al territorio ed ambiente, al decentramento 

e alle comunicazioni. 

Riceve previo appuntamento il: 

SABATO dalle 11.oo alle 12.oo  

  

VIARO  

ANTONIO 

Assessore 

esterno 

Assessore con deleghe: 

ai servizio sociali, alle politiche famigliari, 

alla cultura, all‟agricoltura, 

all‟associazionismo, alla protezione civile. 

Riceve previo appuntamento il: 

VENERDI‟ dalle 11.oo alle 13.oo 

  

MARAGNO 

RENZO 

Assessore 

esterno 

 

Assessore con deleghe: 

alla pubblica sicurezza, alla vigilanza, alla 

sanità e alle pari opportunità. 

Riceve previo appuntamento il: 

MERCOLEDI‟ e VENERDI‟ dalle 12.oo alle 13.oo 

Il Sindaco Giorgio Grassia è presente presso la sede municipale 

il mercoledì e il venerdì mattina dalle 10 alle 13. 

E’ opportuno fissare appuntamento tramite la segreteria del comune. 
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BACCHIEGA 

GIANNI 

Capogruppo 

“Paese Nuovo” 

Incaricato di seguire, in collaborazione 

con Ass. Viaro Antonio, le politiche so-

ciali. 

 
 

BIN 

MATTEO 

Consigliere di 

maggioranza 

Incaricato di seguire, in collaborazione 

con il vice-sindaco Genesini Francesco, 

il tempo libero e le politiche giovanili. 

 
 

CARAZZOLO 

MAURIZIO 

Consigliere di 

maggioranza 

Incaricato di seguire, in collaborazione 

con vice-sindaco Genesini Francesco,  

le attività sportive per la scuola.  

 
 

MAGAGNINI  

CAMILLA 

Consigliere di 

maggioranza 

Incaricata di seguire, in collaborazione 

con Ass. Previato Claudio, le pubbliche 

relazioni e la comunicazione.  

 
 

PRADELLA 

PATRIZIA 

Consigliere di 

maggioranza 

Incaricata di seguire, in collaborazione 

con gli ass. Viaro Antonio e Maragno 

Renzo, i gemellaggi, le scuole e le pari 

opportunità.  

 STERZA 

MELISSA 

Consigliere di 

maggioranza 

Incaricata di seguire, in collaborazione 

con Ass. Viaro Antonio, le attività di 

supporto didattico nelle scuole e 

l‟associazionismo.  

Consiglieri di maggioranza: 

Consiglieri di minoranza: 
    

GIAN TIZIANO 

PRADELLA 

GIUSEPPINA 

CASTELLAN 

ERMANNO 

GIACOMELLA 

FERDINANDA  

FALZONI 
PAGINA 3 
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Il Gruppo Paese Nuovo festeggia a Bressane 

Si è concluso il percorso di abbellimento del centro che l'amministrazione ha voluto attuare per 

trasformare il volto del paese e della frazione. L'opera ha come scopo il miglioramento delle piazze 

del centro e della frazione, non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista della 

sicurezza.  

 

Orari di apertura 
al pubblico Uffici 

comunali: 
 

 Ufficio anagrafe  

dal lunedì al sabato 

dalle ore 10.00 alle 13.00 

 Biblioteca Civica   

martedì e giovedì 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

Ufficio tecnico  

ragioneria -tributi 

Ufficio segreteria  
  

LUNEDI’ 

dalle 10.00 alle 13.00 

M A R T E D I  C H I U S O  
MERCOLEDI’ 

dalle 10.00 alle 13.00 

GIOVEDI’ 

dalle 10.00 alle 13.00 

VENERDI’ 

dalle 10.00 alle 13.00 PAGINA 4 

La vittoria elettorale si è celebrata nella piazzale retrostante la 

chiesa di Bressane il 12 settembre. Il luogo non è a caso: è lo stesso 

dove cinque anni fa all‟inizio del precedente mandato è stata inau-

gurata la piazzetta di Bressane intitolata a San Gerardo Sagredo. La 

cittadinanza è stata tutta invitata e circa trecento persone si 

sono ritrovate a festeggiare insieme. E‟ stato un omaggio a tut-

to il gruppo Paese Nuovo dai propri delegati e-

letti: i consiglieri e il Sindaco che hanno assunto 

di fronte alla cittadinanza tutta l‟impegno di 

buon governo del Paese.     

Sapevate che.. .  

E’ fiorito il nuovo arredo urbano 

Antonio Viaro 

Camilla Magagnini 
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Per il quarto anno consecutivo il comune di Ca-

stelguglielmo è stato premiato dal Ministero 

dell‟Ambiente per l‟attività di raccolta e rici-

claggio dei rifiuti solidi urbani. L‟ottimo risulta-

to raggiunto premia l‟Amministrazione per la 

campagna di sensibilizzazione e i mezzi messi a 

disposizione delle famiglie e soprattutto i citta-

dini per l‟impegno e metodicità nella raccolta 

dei rifiuti. L‟ottimizzazione del servizio si è 

raggiunta grazie alla gestione professionale 

dell‟Ecogest.  

Purtroppo anche quest‟anno il lavoro di tanti 

rischia di essere vanificato dall‟inciviltà di po-

chi, soprattutto le zone periferiche e riviera-

sche del Canal Bianco, ma anche alcune zone 

del centro vengono deturpate dalla scarico a-

busivo di rifiuti. E‟ per questa ragione che  

l‟amministrazione invita i cittadini che hanno a 

cuore l‟ambiente del proprio paese di denun-

ciare eventuali malfattori.  

Quest‟anno è migliorato notevolmente anche il 

servizio di sfalcio del verde pubblico per il se-

condo anno in convenzione con i comuni limi-

trofi. L‟ottimizzazione del servizio ha portato 

ad un visibilissimo incremento e perfeziona-

mento degli sfalci durante il periodo estivo.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE  

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

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

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

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

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Il mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 

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

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

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

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

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

nella prima foto l’infermiera professionale                
Paola Sacchetto 

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

 

Antonio Viaro                            Il Comune è sempre più riciclone! 



 Beppi Linio 
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“Tra Ville e Giardini”  

fa il “pieno” 
 

Sabato 8 agosto davanti alla 
splendida facciata della Chiesa 
Parrocchiale, con la cornice 
dell‟incantevole piazza di Vitto-
rio Veneto a Castelguglielmo, 
l‟operetta “Il Ballo al Savoy” 
ha entusiasmato il folto pub-
blico che gremiva tutti gli spa-
zi disponibili. La rappresenta-
zione era interpretata dalla 
compagnia di Corrado Abbiati, 
che ne ha diretto la regia. 
L‟operetta, datata 1932, rac-
coglieva situazioni comiche 
con tresche, gelosie, equivoci e 
conquiste e si snodava tra val-
zer, tanghi, ritmi swing, tip-tap 
e canzoni melodiche. Anche i 
ricchi e variopinti costumi in-
dossati durante le varie situa-
zioni comiche hanno estasiato il 
pubblico. 
Lo spettacolo faceva parte 

dell‟itinerario di danza e musica 
nelle ville e nelle corti del Pole-
sine “Tra Ville e Giardini”, giun-
ta ormai alla sua decima edizio-
ne ed ha fatto tappa a Castelgu-
glielmo per il terzo anno. Il ca-
lendario degli eventi era stato 
predisposto e sostenuto dalla 

Provincia di Rovigo, dalla Regio-
ne Veneto, dalla Fondazione 
Cariparo, dall‟Ente Rovigo Festi-
val e da numerosi Comuni della 
provincia, tra cui Castelgugliel-
mo che ha dato piena disponibi-
lità economica e di mezzi. 
La serata è stata introdotta dal 
Sindaco Giorgio Grassia al quale 
ha fatto seguito l‟intervento 

dell‟Assessore alla Cultura 
Laura Negri, successivamente 
sono interventi il Vice Presiden-
te della Fondazione Fabio Orto-
lan ed infine il Direttore Artisti-
co dell‟Ente Festival Claudio 
Ronda. Al termine dell‟evento il 
prof. Vincenzo Ferrari, appas-

sionato ed intenso studioso di 
storia locale, ha illustrato 
l‟evoluzione storica della 
chiesa parrocchiale del nostro 
paese, intitolata a S.Nicola da 
Bari ed aperta per l‟occasione 
dal Parroco  don Alessandro.  
Ferrari ha inoltre illustrato la 
famosa pala in essa contenuta 

ed attribuita al pittore Mattia 
Bortoloni; il dipinto raffigura 
San Bovo, San Spiridione e San 
Francesco da Paola. L‟opera 
verrà esposta al pubblico nella 
mostra “Bortoloni, Piazzetta, 
Tiepolo, il „700 Veneto” a Pa-
lazzo Roverella a Rovigo dal 30 
gennaio al 13 giugno 2010. 

La notte sempre più bianca.. 
La sera del 25 luglio scorso si è svolta la terza 
edizione della “notte bianca” nella bellissima 

piazza del nostro paese. Centinaia di persone si 
sono ritrovate sotto il cielo stellato per “na sira 

in piaza a zena”! I presenti hanno gustato 
l‟ottimo menù proposto dai maestri cucinieri:  un 

invitante primo piatto, a cui è seguito uno stuz-
zicante fritto misto di pesce contornato da pata-

te al forno ed insalata. 
Compresi nella contenuta 

spesa sono stati serviti an-
che frutta fresca di stagio-

ne, pane, bevande e caffè. 
Tutto è andato a meraviglia e in un‟ora tutti i 

partecipanti hanno potuto gustare la loro cena. 
La serata è stata allietata dalla musica e dalla 

voce di Massimo,  il nostro ragioniere comunale. 
I bambini presenti si sono divertiti con i gonfiabi-

li presenti in piazza per l‟occasione. 
Al termine della serata si sono estratti i cinque 

numeri della zoo-lotteria. 
Si ringraziano tutte le persone che hanno colla-

borato per la buona riuscita della manifestazione 
che ha come unico scopo quello di farci sentire, 

almeno per una sera, una comunità. 
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            Tutti a scuola 
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Anche quest’anno, nella piccola ma 

calorosa frazione di Bressane, si è 

svolta l’animazione estiva. L’iniziativa 

faceva parte di un progetto dell’Auser 

di Castelguglielmo intitolato “Noi…

giovani e nonni insieme!” realizzato 

grazie al contributo del CSV e al co-

finanzimento del nostro comune. La 

partecipazione dei nostri 40 piccoli 

amici provenienti dal nostro paese, 

ma anche da comuni limitrofi, è stata 

attiva ed entusiasmante . Le attività si 

svolgevano tutti i giorni dalle 14.30 

alle 18.30 nell’ex asilo di Bressane e 

nei giorni in cui erano previste delle 

visite si partiva al mattino per poi tor-

nare alla sera stanchi, ma felici e di-

vertiti. Grazie alla collaborazione 

dell’associazione Auser sono state 

programmate giornate con i nonni che 

hanno pazientemente insegnato ai 

ragazzi a cucinare ricette semplici e 

veloci, che loro stessi hanno assag-

giato,e poi li hanno anche divertiti con 

i “zoghi de na olta”. All’interno 

dell’asilo si organizzavano giochi, can-

zoni, film e laboratori creativi in cui i 

bambini davano libero sfogo alla loro 

fantasia creando braccialetti, collani-

ne, scooby-doo, magliette personaliz-

zate e tanto altro ancora. Inoltre si 

sono svolti  corsi di danza e di kick 

boxing . Una volta alla settimana si 

andava in piscina al “Bondy Beach” di 

Bondeno per giornate di sano sport, di 

sole, e tanta allegria! Come ogni anno 

non poteva mancare la notte in tenda, 

che è stata aperta con una pizzata in 

compagnia ed è proseguita con 

l’amichevole intervento del gruppo 

scout di Canda che ha allietato tutti 

con storie, canti e balli. 

Ma nonostante tutti (o quasi) fossero 

esausti per la giornata, sono caduti 

 nel sonno con le prime luci dell’alba 

(per la felicità delle animatrici)!!! Ab-

biamo visitato due fattorie didattiche 

una a Ferrara e una Rovigo. A Ferrara 

ci siamo immersi nella natura, nella 

raccolta di tanta buona frutta e ci sia-

mo improvvisati nella pesca del 

“gambero killer”. A Rovigo invece sia-

mo andati alla scoperta dei pony, do-

po un percorso di “pet terapy” li abbia-

mo cavalcati con l’entusiasmo di gio-

vani cavalieri ed amazzoni! Non è 

mancato neppure il corso di canoa e 

un’interessante giornata ecologica 

organizzata dall’Ass.”Gli Amici del 

Canalbianco” dove per l’occasione i 

bambini hanno preparato un enorme 

gioco dell’oca con quiz riguardanti i 

temi dell’ambiente. In più, per cercare 

di sensibilizzare i ragazzi al rispetto 

della legalità abbiamo passato un po-

meriggio al Comando Compagnia dei 

Carabinieri di Castelmassa. Ulteriore 

novità di quest’anno sono state le due 

gite: una in barca nel delta del Po e 

una all’Oltremare di Riccione. In gita a 

Gorino Ferrarese, ci siamo imbarcati 

con la motonave e abbiamo visitato il 

delta dove si è  pranzato presso 

un’azienda agricola immersa nel ver-

de. Nel pomeriggio abbiamo visitato il 

parco dell’abbazia di Pomposa. Alla 

gita ad Oltremare hanno partecipato 

anche i genitori dei ragazzi ed è stata 

una bellissima e divertente giornata: 

abbiamo visto lo spettacolo dei delfini 

e tanti altri animali! L’animazione esti-

va si è conclusa il 1 agosto con la piz-

zata con i genitori e lo spettacolo con-

clusivo in piazza denominato 

“Animation Act 4” perfettamente inter-

pretato dai nostri piccoli attori.  

Melissa Sterza 

(segue a pagina 8) 
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Le animatrici Melissa, Camilla e Flavia ringraziano tutti i loro 

bambini: Alessandro, Margherita, Alice, Luca, Matteo, Marta, 

Silvia, Andrea, Marco, Giorgio, Sofia, Kevin, Sara,  Sebastia-

no, Elena, Silvia, Laura, Laura, Brian, Chiara,I sotta, Mirko, 

Elena, Luca, Davide, Alessia, Fabio, Sara,  Angel, Nicola, 

Ilaria, Giulia, Edoardo, Andrea, Elia, Alex, Lorenc, Mattia. 

E inoltre le grandiose aiuto-animatrici:  Sara, Andrea, Giulia, 

Melissa, Alessia, Eunice, Donato, Alice, Riccardo. 

Un ringraziamento particolare va a:Presidente CSV Vanni 

Franceschi, Sandra, Sindaco Giorgio Grassia, don Alessan-

dro e don Guido, presidente Auser Dina Bettini, Franco, Lui-

sa, Maria Grazia, Gina (Auser), Claudio, Mario Parisi (kick 

boxing), Max e Claudia (danza), Alessandro, Michael, 

Ass.”Gli Amici del Canalbianco”, Antonio, gruppo scout Can-

da, tutti i genitori e le persone che sin dall’inizio hanno credu-

to in noi e nell’iniziativa!  

IL DOPOSCUOLA E’ RIPARTITO !!! 
Anche quest’anno, visto l’ottimo risultato degli anni, scorsi il servizio di dopo-scuola rivolto ai ragazzi della Scuola Primaria 
e promosso dall’Amministrazione Comunale è stato inserito nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUO-
LA. Dal 5 ottobre 21 bambini partecipano all’attività pomeridiana che si svolge dalle 13.30 alle 18 presso gli edifici della 
Scuola Primaria. Il servizio offre, oltre alla mensa e un’attenta attività didattica, molteplici momenti di svago per tutti i 
bambini seguiti sempre dalle prodighe educatrici. In occasione delle festività e dei compleanni vengono organizzate feste a 
tema, per rendere i momenti di necessario divertimento educativi e nello stesso tempo accattivanti.  
Le iscrizioni sono sempre aperte e per informazioni i genitori possono rivolgersi alla responsabile della segreteria comunale, 
mentre per indicazioni didattiche ci si può rivolgere all’educatrice responsabile Melissa Sterza.  

Da alcuni anni le scuole 
del nostro Comune, sup-

portate 
dall‟amministrazione co-

munale, sono coinvolte in 
progetti europei. L‟ultimo 

progetto “Dal giardino 
dietro casa all‟avventura 

multiculturale” ci ha visti 
partner con una scuola  di 
Batman, città situata nel 

sud est della Turchia, con 
una scuola di Istanbul e 

con la scuola di Sançel in 
Romania. Il progetto ha 

voluto esplorare il folklo-
re, le tradizioni e i costu-

mi dei paesi di ciascun 
partner, po-

nendo una par-

ticolare attenzione ai gio-
chi del passato, alle danze 
e alle canzoni tradizionali, 
oltre che agli oggetti ma-

teriali quali i giocattoli, 
gli elementi decorativi 

associati a particolari fe-
stività, i documenti scritti 

e le tradizioni orali. In 
questi due ultimi anni sco-

lastici si sono svolti 5 
meeting con lo sposta-

mento di docenti e alunni 
della scuola secondaria di 

primo grado. La nostra 
amministrazione Comuna-

le è stata parte attiva in 
questo progetto. Il Sinda-
co Grassia ha partecipato 

al meeting di Istanbul, con 

il presidente del consiglio 
d‟Istituto, con due docenti 
della nostra scuola prima-
ria e con due allievi della 
scuola secondaria: Enrico 
Galvani e Rachele Rosina. 
Durante tale meeting si è 
consolidata l‟amicizia con 
il sindaco di Sançel e ora 

si sta operando per realiz-
zare il gemellaggio del 

nostro Comune con il co-
mune di Sançel, situato 

nel cuore della Romania. 
Il progetto si è concluso in 

Italia dal 24 al 29 aprile 
scorsi. Le delegazioni tur-

ca e rumena sono state 
ricevute la sera del 24 

aprile presso la nostra sala 
consigliare da tutta 

l‟amministrazione comu-
nale. Un ragazzo e una 

ragazza turca sono stati 
ospitati, per tutta la dura-

ta del meeting, dalle fa-
miglie Galvani e Caberlet-
ti. L‟Auser ha collaborato 
al progetto aiutandoci nel 

trasporto e collaborando 
con la scuola per la realiz-
zazione dei lavori del pri-

mo anno. Il progetto è 
terminato, ma i rapporti 

di amicizia che si sono 
aperti in questi due anni 
dureranno nel tempo. E‟ 

bello pensare che in posti 
anche lontani dal nostro 
cortile, ci sono persone 
pronte ad aprirti la loro 

casa e il loro cuore.  

PAGINA 8 

(by P.P.)(by P.P.)(by P.P.)   



OTTOBRE 2009 

N. 9 Cittadini esemplari 

E‟ oramai avviato il 1°impianto fotovoltaico a 
Castelguglielmo. Il pioniere è Matteo Castellan, 
socio Coldiretti, 36enne titolare di un'azienda 
agricola che ha sede in via Roma. «Sono soddi-
sfatto di questo investimento che contribuisce 
alla salvaguardia dellì'ambiente -commenta 
Castellan, da sempre interessato alle bioener-
gie, che permettono l'integrazione della tecno-

logia nel rispetto della natura - Dopo un lungo 
calvario burocratico durato circa 15 mesi final-
mente posso dare inizio alla produzione di e-
nergia elettrica, che sopperirà al fabbisogno 
dell'abitazione e dell'annesso magazzino per il 
ricovero delle attrezzature agricole e dove 
svolgo un'attività di officina-riparazione e fai-

da-te. Sono stato un po' temerario - spiega con 
entusiasmo l'imprenditore - ma son contento 
che d'ora in poi tutta l'energia prodotta nella 
mia azienda sarà a zero immissioni di anidride 
carbonica nell'atmosfera». L'impianto per la 
produzione di energia elettrica dal sole si trova 
nel terreno aziendale in via Roma ed è costitui-
to da 14 pannelli monocristallino, istallati su 
una apposita struttura di ferro e acciaio posi-
zionata a terra e dotata di "inseguitori solari", 
che terranno costantemente "sott'occhio" lo 
spostamento del sole dall'alba al tramonto. L'e-
nergia prodotta verrà incentivata dallo Stato 
con contratto di "scambio sul posto" al prezzo 
di 40 centesimi al chilowatt, per un periodo di 
20 anni, dando modo di ammortizzare il costo 
iniziale ed avere un guadagno. Le previsioni di 
ammortamento si calcolano in un periodo com-
preso tra 8 e 10 anni. «Ringrazio tutti coloro 
che si sono adoperati per la messa in opera 
dell'impianto -conclude Matteo Castellan - e mi 
metto fin da ora a disposizione dei cittadini, 
delle scuole e di quanti vorranno venire a tro-
varmi nella mia azienda per soddisfare ogni lo-
ro curiosità sul funzionamento dei pannelli fo-
tovoltaici e sulla produzione di energia». 

Sabato 26 settembre 2009 alla 

presenza del sindaco di Rovigo 

Fuasto Merchiori e del presi-

dente della Camera di Com-

mercio Loredano Zampini sono 

stati premiati i partecipanti al 

concorso “Fedeltà al lavoro e 

incoraggiamento al progetto 

economico”. Tra i premiati an-

che il nostro compaesano 

Nazzareno Zuliani per i 

cinquant‟anni di attività com-

merciale della propria ditta. 

Presente alla cerimonia 

l‟Assessore Renzo Maragno che 

ha testimoniato la stima di tut-

ta l‟Amministrazione comuna-

le. 

Nel 1958 Zuliani Sereno ha a-

perto l‟azienda per la vendita 

di legna e di carbone. Negli an-

ni „70 con l‟ammodernamento 

e l‟evoluzione dei consumi si è 

avuto un primo sostanziale 

cambiamento e ampliamento 

dell‟impresa. Nel 1971, all‟età 

di 18 anni Nazzareno Zuliani 

diviene titolare dell‟omonima 

ditta. Nel 1985 con il boom del-

le costruzioni edili si è sentita 

l‟esigenza differenziare le ven-

dite avviando l‟attività di ma-

gazzino per l‟edilizia e il servi-

zio di autotrasporti. Oggi la dit-

ta Zuliani Nazzareno è una del-

le più fiorenti attività commer-

ciali del nostro paese con più di 

1400 diversi articoli in vendita. 

La ditta impiega cinque perso-

ne tra cui la moglie Emanuela 

Fantin e il figlio Alessio che 

certamente proseguirà con 

Antonio Viaro PAGINA 9 



“Un popolo 
senza storia è un popo-
lo senza futuro perché 
nel passato affondano 

le nostre radici, i ricor-
di, le memorie, le e-

sperienze che ci hanno 
preceduto”. Di fronte 

ad un folto ed interes-
sato pubblico il sindaco 

di Castelguglielmo 
Giorgio Grassia, con 

queste parole e con i 
ringraziamenti a quanti 
hanno collaborato alla 

sua realizzazione, ha 
salutato la 

presentazione del libro 
”Castelguglielmo: i luo-

ghi, gli abitanti e i 
tempi”. Il volume, 

commissionato 
dall‟Amministrazione 

Comunale, ha richiesto 
alcuni anni di lavoro e 
di ricerca negli archivi 

comunale e  parroc-
chiale, nell‟archivio di 

Stato di Rovigo e di Ve-
nezia; esso comprende-

va notizie di rilevanza 
storica inedite per gli 

iniziati, ma anche pagi-
ne gradevoli per i meno 
abituati a questa mate-

ria.Con flash e fatti 
raccontava la morfolo-
gia del territorio che si 
è modificata nei secoli, 
note di storia e crona-

ca, albo dei ricordi con 
vecchie cartoline e 

fotografie. 
A dirigere e supervisio-
nare il lavoro del grup-

po di lavoro c‟era il 
Prof.Camillo Corrain, 
eminente studioso e 

storico, che ha sottoli-
neato l‟importanza del-
la storia sia scritta che 

vissuta; “...questo è un 
lavoro sul territorio che 

ha visto un susseguirsi 
di generazioni che ne 

hanno cambiato 
l‟immagine, una conti-

nua lotta uomo-
natura...” ha detto an-

cora il Prof.Corrain. 
Il Prof. Romeo Milani, 
che si è recato molto 

spesso in archivio a 
Venezia per trovare  

tracce antiche non i-
dentificabili negli ar-

chivi paesani, ha ricor-
dato che un gruppo di 
amici come il gruppo 

che ha collaborato vo-
lontariamente e gratui-

tamente alla stesura,  
ha potuto produrre co-

se interessanti anche 
senza grosse competen-

ze. Il Prof. Francesco 
Lazzarini, docente nel-
la locale scuola secon-
daria di I° grado, è ri-

salito all‟età del bronzo 
studiando i reperti sto-
rici da lui esaminati. La 
maestra Manuela Ferra-

resi ha curato la parte 
scolastica dall‟800 in 

poi, mentre Alessandra 
Pizzo e Giuseppe Linio 

hanno improntato le 
loro ricerche 

nell‟archivio parroc-
chiale tra registri di 

battezzati e quelli dei 
decessi del periodo in-
tercorso tra il 1600 e il 
1700. Dall’archivio fo-

tografico del 
Prof.Vincenzo Ferrari 

sono desunte le nume-

rose foto presenti nel 
libro e sono state ripre-
se per l‟occasione dalla 
preziosa e professiona-
le competenza del fo-
tografo Claudio Furin. 

Altre persone hanno 
collaborato alla compi-
lazione del testo: Oria-
no Avanzi, Brunetta Bo-

raso, Lauro Chiarion, 
Alberico Ferraresi, Giu-

lia Gallerani, Paolo 
Zambonin. Alla serata 

di presentazione del 
libro erano inoltre pre-

senti l‟Assessore alla 
Cultura Prov.le Laura 
Negri ed il rappresen-

tante della Banca di 
Credito Cooperativo del 

Polesine Perito Paolo 
Piccolo, enti che assie-
me all‟Amministrazione 
Comunale di Castelgu-

glielmo, hanno garanti-
to la pubblicazione 

dell‟opera. Una copia 
del volume è stata poi 
recapitata ad ogni fa-

miglia del paese. A bre-
ve il libro sarà disponi-
bile on-line consultan-
do il 

PaesePaesePaese   Comuneomune 
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            L’impegno delle associazioni 

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

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

principali iniziative organizzate in questo stralcio del 2009, con l’obiettivo che questo 

permetta di cogliere lo spirito con il quale ciascuna di esse opera. 

Il sindaco G. Grassia 

premia il professor 

Camillo Corrain Beppi Linio 



OTTOBRE 2009 

N. 9 

PAGINA 11 

E’ tornato puntuale l’appuntamento in Sala Civi-

ca  con la mostra di pittura. Il Laboratorio Artisti-

co di Badia Polesine ha proposto  una collettiva 

degli studenti che hanno seguito il corso tenuto 

dalla prof.ssa Rita Bazzi Pengo. Le opere esposte, 

diverse nello stile e nelle tecniche, hanno propo-

sto paesaggi, nature morte, “naif”,ritratti. Ciascun 

artista ha scelto la tecnica più congeniale alle pro-

prie qualità, presentando una rassegna di opere 

varia e apprezzabile. Il numeroso pubblico che ha 

visitato la mostra ha dimostrato particolare inte-

resse e curiosità per gli oggetti di ceramica creati 

dai pittori Lisetta Bazzi,  Marisa Boggiani,Fiorella 

Cadore, Manuela Ferraresi, Vinicio Ferrigato. La 

mostra è stata organizzata e curata dai volontari 

della Biblioteca Comunale.  
Manuela Ferraresi 

Durante la fiera estiva 
di S. Gaetano, presso la 
scuola dell‟Infanzia di 
Castelguglielmo  si è 
svolta una mostra di 
oggetti bellici riferiti 
alla prima metà del 
„900; la mostra è stata 
inaugurata dal Vice Sin-
daco Rag. Francesco 
Genesini venerdì 31 lu-
glio ed ha visto la pre-
senza di alcuni appas-
sionati espositori come  
Paolo Cappello, Alberto 

Fantinati e Nando Mala-
gò dell‟Associazione 
“Polesine 1945” di Ba-
gnolo di Po che espone-
vano oggetti del perio-
do 1940-1945 [ elmetti, 
divise militari, vessilli, 
medaglie, vecchie ar-
mi, lettere di soldati, 
riviste dell‟epoca...]. 
Erano presenti anche 
altri espositori come 
Lorenzo Chinaglia, che 
presentava delle prege-
voli divise di carabinieri 

e di finanzieri oltre a 
documenti originali, 
Patrizio Rossato mo-
strava radio militari 

perfettamente funzio-
nanti. Inoltre Attilio 
Bolognesi, Vincenzo 

Ferrari e Bruno 
Magagnini ave-

vano esposto 
materiale docu-
mentale ed ab-
bigliamento da 
soldato. Il Vice 
Sindaco si è vi-
vamente con-

gratulato per la 
ricchezza e origi-

nalità degli oggetti esi-
biti ed anche il pubbli-

co ha apprezzato, tanto 
che altri appassionati 

hanno portato materia-
le personale da 

esporre.  

Paolo Cappello dell’Associazione “Polesine 1945”  

Le radio di Patrizio Rossato  

Materiale in esposizione di Lorenzo Chinaglia  

Beppi Linio 



A giugno, a seguito 

aldell‟insediamento 

della nuovo consiglio 

Comunale, si è reso 

necessario rinnovare le 

cariche del Consiglio 

della Pro Loco. Alle 

dimissioni dell‟uscente 

presidente Antonio 

Viaro, ora assessore 

comunale, è seguita 

l‟elezione per il rinno-

vo delle cariche. 

I consiglieri 

all‟unanimità hanno 

nominato Willi Zuliani 

presidente e Simone 

Zeggio vice-

presidente, riconfer-

mando Camilla Maga-

gnini segretario. 

In questo stralcio di 

anno si sono fatte co-

munque tutte le mani-

festazioni programma-

te: dalla roboante gara 

di accelera-

zione all‟estetico auto-

tining. 

In particolare la Sagra 

di San Gaetano orga-

nizzata come 

d‟abitudine la prima 

settimana di agosto ha 

riscosso in piazza un 

notevole afflusso di 

spettatori grazie al rin-

novato programma mu-

sicale che ha soddi-

sfatto non solo gli a-

manti del liscio. Dopo 

anni di assenza un ric-

co luna park è tornato 

a rallegrare, sia le raf-

finate mostre curate 

dai preziosi amici del 

gruppo della biblioteca 

allestite alle scuole 

elementari e in sala 

civica, che gli spetta-

coli proposti dai ragaz-

zi dei C.D.D. di Canda 

e dell‟animazione esti-

va; sia la dimostrazio-

ne di arti marziali che 

la presentazione della 

nuova squadra di cal-

cio dell‟Union Azzurra-

Trecenta. 

Un ringraziamento è 

dovuto ai preziosissimi 

sponsor, agli infatica-

bili cuochi e a tutti i 

tenaci collaboratori 

che si sono adoperati 

per la buona riuscita 

della sagra.Si invitano 

gli interessati a parte-

cipare 

all‟organizzazione e 

allo svolgimento delle 

prossime manifestazio-

ni proposte dalla Pro 

Loco e dalle altre asso-

ciazioni del territorio. 

In particolare, nel 

prossimo novembre 

avrà luogo la giornata 

del Ringraziamento 

organizzata dalla Col-

diretti. A dicembre le 

attività in programma, 

per le festività natali-

zie sono molteplici. In 

particolare si auspica, 

con il determinante e 

graditissimo sostegno 

di Don Alessandro, di 

poter raccogliere mag-

gior interesse attorno 

all‟organizzazione del-

la sacra rappresenta-

PaesePaesePaese   Comuneomune 

Il saluto del nuovo Presidente 
Lusingato dalla proposta del presidente u-

scente e dall’unanime fiducia che mi ha con-

cesso il consiglio, ho accettato con piacere ed 

entusiasmo la carica di Presidente della loca-

le Pro Loco. Non nascondo, comunque, la 

preoccupazione per la complessità della cari-

ca, data soprattutto dalla responsabilità di 

assumere, a volte, decisioni che possono non 

essere condivise da tutti. Sono certo che, con 

l’esperienza che acquisirò, con l’aiuto dei 

miei collaboratori ed i consigli dei soci, sarò 

in grado di affrontare i prossimi impegni nel 

migliore dei modi, cercando di trasferire nel-

le attività quelle che sono le mie passioni e le 

mie attitudini. Sulla strada iniziata dal mio 

predecessore,mi impegnerò a proseguire la 

collaborazione con le varie associazioni di 

Castelguglielmo e dei Paesi limitrofi. Colgo 

l’occasione per salutare tutti i miei compae-

sani rinnovando la mia disponibilità ad acco-

gliere qualsiasi idea innovativa e costruttiva 

anche da parte di quelle persone che talvolta 

hanno un atteggiamento denigratorio verso 

tutti coloro, che come me si impegnano, con 

disponibilità e passione, per rendere 

ancora più bello ed attivo 

il nostro Paese.  Willi Zuliani PAGINA 12 
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 Gli Amici del Canal Bianco 

 

 “Gli Amici 
del Canal Bianco” è una 
associazione sportiva 
dilettantistica nata da 
un gruppo di ragazzi 
legati dalle diverse at-
tività che possono esse-
re svolte grazie al no-
stro tranquillo e sor-
prendente corso 
d‟acqua. Siamo infatti 
convinti che una mag-
giore consapevolezza 
da parte di tutti delle 
molteplici attività che 
possono essere associa-
te al Canal Bianco, 
comporti la visione del-
lo stesso come risorsa e 
soprattutto un maggio-
re rispetto di ciò che lo 
circonda. 
Le manifestazioni da 
noi organizzate nel 
2009 sono iniziate in 
primavera con una 
“giornata verde” pro-
mossa 
dall‟amministrazione 
comunale di Castelgu-
glielmo. L‟attività di 
raccolta volontaria dei 
rifiuti, presenti presso 
la punta di Canda, zona 
molto frequentata da 
pescatori e purtroppo 
spesso non rispettata, 

ha coinvolto circa 10 
appassionati dalle 9:00 
alle 11:00 che hanno 
raccolto ben 10 sacchi 
di rifiuti che dei ciabat-
toni hanno abbandona-
to lungo le rive della 
zona!! A maggio abbia-
mo poi organizzato un 
“incontro di pesca in 
coppia tecnica carp-
fishing”, di due giorni, 
che ha visto la appas-
sionata partecipazione 
di 7 coppie di pescato-
ri. A vincere è stata la 
coppia Ferraresi Davide 
– Gatti Eros, premiata a 
pranzo con tutti i par-
tecipanti riuniti a tavo-
la. A luglio, l‟attività 
dell‟associazione si è 
dedicata alla 
sensibilizzazione 
dei bambini ver-

so la tutela del territo-
rio. Durante 
l‟animazione estiva i 
bambini assisti dalle 
animatrici hanno creato 
un mega-gioco dell‟oca: 
un coinvolgente modo 
per avvicinare i bambi-
ni alla natura attraver-
so il divertimento. Sot-
to il sole d‟agosto, 
nell‟ambito delle ma-
nifestazioni della Sa-
gra di S. Gaetano, si è 
svolta sulla sponda 
destra della curva di 
Bressane una gara di 
pesca e  circa una 
ventina di partecipan-
ti, dalla mattina pre-
sto, hanno iniziato a 
calare le lenze. Il vin-

citore della gara è stato 
Denis Rossato con oltre 
8 kg di pesce pescato, 
che ovviamente dopo la 
pesatura è tornato a 
nuotare liberamente in 
Canal Bianco. Le idee e 
le attività che potrem-
mo fare sono chiara-
mente molte di più ri-
spetto quando descritto 
sopra. Vedremo per il 
futuro cosa saremo in 
grado di organizzare 
ricordando che i consi-
gli e suggerimenti di 
tutti sono sempre ben 
accetti. Alla prossima 
iniziativa, sperando che 
sempre più persone 
condividano ed apprez-
zino 
quel-
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Anche quest‟anno è andata scena la 
ormai tradizionale festa della Birra: 
CastleBeer, in un crescendo di popola-
rità! In occasione della settima edizio-
ne di CastleBeer, gli organizzatori 
hanno voluto rinnovare quanto più 
possibile. La prima diversità rispetto 
agli anni passati sta nelle date: 
quest‟anno sono stati ben 7 i giorni di 
festa anziché gli usuali sei, CastleBeer 
è, infatti, iniziata il 25 giugno ed è 
terminata il 1° luglio. Sin dal primo 
giorno tutti i partecipanti hanno potu-
to godere della nuova disposizione 
della festa: tutto rinnovato, dal nuovo 
ingresso alla nuova area ristoro, dalla 
nuova area live-music al nuovo spazio 
bancarelle. La nuova immagine ha 
riscosso un enorme e indiscusso suc-
cesso! Il cuore di CastleBeer si è in-
fiammato proprio nell‟area live con i 
grandi gruppi musicali che si sono av-
vicendati sul palco. Purtroppo la pri-
ma serata che vedeva di scena la 
cover-rock band dei Rad1 la protago-
nista è stata la pioggia. 
La seconda serata nonostante le con-
dizioni meteo avverse è partita con 
“women in rock”. Il venerdì infatti 
tutta la serata è stata dedicata alla 
bravura e alla carica invidiabile di 
gruppi rock in rosa: i Planetania e i No 
Speech, accompagnati dal calore di un 
pubblico di vespisti, accorsi al 2° Ca-
stleVespa raduno, realizzato in colla-
borazione con il Mela Vespa Club di 
Villanova del Ghebbo. Altro live di  
rock vero è andato in scena il sabato 
con i Shot Gun‟s e con lo spettacolo 
dei Riff Raff, reduci dalla mattinata in 

cui avevano aperto il Gods of Metal di 
Monza. Instancabili la domenica mat-
tina gli irriducibili appassionati del 
Fiat 500 club Italia coordinamento di 
Salara, si sono ritrovati nella piazza di 
Castelguglielmo per un tour guidato 
che ha toccato i luoghi di maggior 
interesse dei dintorni. 
L‟intramontabile Shary Band ha ani-
mato una piovosa domenica sera, con 
la vera disco dance ballata sotto la 
pioggia.. davvero uno spettacolo! Il 
pezzo forte è arrivato il lunedì: Ambra 
Marie, star di un programma Rai di 
grande successo X-Factor è arrivata 
direttamente della sua tourneè sul 
grandioso palco CastleBeer. Né la 
pioggia, né il lunedì di lavoro hanno 
fermato i numerosissimi fans che sono 
accorsi a vedere il concerto. Il marte-
dì consueto appuntamento con Dj Ya-
no una vera notte di note d‟afro! 
L‟ultimo giorno, il nuovo settimo gior-
no di CastleBeer, si è concluso in 
grande stile con il concerto della cele-
bre Diapason Band sulle note di Vasco 
Rossi. Il successo riscosso è stato im-
prescindibile dal sostegno delle mol-
tissime persone che hanno messo a 
disposizione tempo, forza e mezzi. Gli 
organizzatori ringraziano tutte le per-
sone che hanno avuto modo di pren-
dere parte a questo meraviglioso e-
vento che regala ogni anno una setti-
mana di festa, di entusiasmo e di ef-
fervescenza al paese. Felici 
dell‟affermazione di CastleBeer dopo 
tanti mesi di impegno 
nell‟organizzazione, i responsabili 
sono già al la-

..che passione!!! 

Quando la voglia di cantare viene espressa a più di 30.000 watt questo 

diventa rock allo stato puro. Ambra Marie la giovane rocker bergamasca 

che si è fatta notare all’interno del “talent show X-Factor” per la sua 

forte personalità e per la potenza vocale, si è esibita a CastleBeer di 

Castelguglielmo con enorme successo. La band “AmbraMarie” nasce nel 

maggio 2004 grazie all’incontro e alla simbiosi di due realtà musicali: 

AmbraMarie Facchinetti (cantante e giovane promessa del rock) con 

Cristian Lepri (chitarra e voci), Raffaele D’Abrusco (basso e voci) e Mat-

tia Degli Agosti (batteria), musicisti professionisti che circolano 

nell’ambiente musicale da dieci anni. Da poco si è pure 

aggiunto alla formazione Michele Vannelli (chitarra). 

AmbraMarie nasce a Treviglio l’11 giugno 1987, studia canto dall’età di 9 

anni. Diviene personaggio pubblico attraverso la meritata partecipazione 

all’ultima edizione di “XFactor” dove entra come solista ma non tradisce 

mai la sua anima rocker. L’altra 

sera molto toccante è stato 

l’omaggio a Michael Jackson. 

Finalmente un po’ di sole per i 

bravi organizzatori della manife-

stazione penalizzati da un costan-

te e continuo brutto tempo.  

ROCK - AMBRAMARIE TRAVOLGENTE A CASTELGUEGLIELMO 
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FOTOGRAFIE REALIZZATE DA CLAUDIO FURIN E MATTEO CASTANGNA 
Camilla Magagnini 
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San Gerardo 
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Dal 18 al 20 settembre il Comitato di Bressane 

ha organizzato nel piazzale retrostante la 

Chiesa di San Gerardo la quarta edizione della 

omonima Sagra. Il riconfermato successo è 

senza alcun dubbio dovuto all‟affiatamento 

del gruppo organizzatore che ogni anno si im-

pegna per dare alla ridente e dinamica frazio-

ne alcuni giorni di entusiasmante festa. Lo 

spettacolo dei ragazzi dei C.D.D. “Ancora” e 

“Delfino” di Canda, la musica di Massimo e 

Giuliano e la gara delle torte sono state splen-

dido corollario alle tre serate in cui gli avven-

tori hanno potuto gustare le prelibatezze pre-

parate dall‟infaticabile staff della cucina. 

Il ricco e genuino menù della tradizione pole-

sana proposto dagli chef ha ricevuto 

l‟apprezzamento e il piacere dei palati più dif-

ficili. L‟organizzazione impeccabile dello staff 

di sala ha permesso a tutti golosi mangiatori di 

degustare i piatti nel migliore e nel più veloce 

dei modi. 

Il presidente del comitato Claudio Previato 

fiero del successo della Sagra di San Gerardo 

ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 

alla buona riuscita della manifestazione, met-

tendo a disposizione il proprio tempo trascu-

rando gli impegni personali. “Non posso non 

ringraziare tutti coloro che sono accorsi alla 

Sagra di San Gerardo anche quest‟anno. Il suc-

cesso è stato confermato dalla presenza non 

solo degli habituè della frazione ma da tante 

persone affluite dai paesi vicini. 

Ci impegneremo per stupirvi con un menù sem-

pre più ricco e con delle serate sempre più 

coinvolgenti affinché la manifestazione possa 

divenire un appuntamento tradizionale sempre 

di maggior successo.”. 

A n t o n i o  V i a r o  
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Università Popolare Polesana degli Adulti ed Anziani  
sede di Castelguglielmo E Bagnolo di Po 

In collaborazione e con il contributo di: 
Comuni di Castelguglielmo e di Bagnolo di Po - Provincia di Rovigo - Sindacati C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. -  

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Accademia dei Concordi 

PROGRAMMA BASE 

BOTANICA E GIARDINAGGIO 

CONOSCERE LE ALTRE CULTURE 

CONOSCERE IL MONDO 

DIFESA DEL CONSUMATORE 

DIRITTO 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
ENOGASTRONOMIA 

GEOLOGIA 

LETTERATURA 

PERSONAGGI POLESANI 

SOCIOLOGIA 

STORIA E STORIE LOCALI 

ANNO ACCADEMICO   2009/2010 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  

CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

ITINERARI CULTURALI GUIDATI 

VISITE GUIDATE 

Massimo Varliero 

L‟Avis Comunale di Castelguglielmo, nell‟ambito 
delle varie iniziative ed attività che svolge ogni 
anno, brevemente ricorda che nel mese di gennaio, 
come da statuto associativo, si è svolta la consueta 
assemblea dei soci che quest‟anno prevedeva il 
rinnovo delle cariche associative. Durante 
l‟assemblea i Soci hanno espresso il loro voto eleg-
gendo il nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 
2009-2012, che risulta così composto: sono stati 
riconfermati Massimo Varliero in qualità di Presi-
dente e Massimo Zuliani Vice Presidente Vicario, 
Matteo Bin Segretario, Luca Casari Amministratore, 
Roberto Conegliani, Juanito Franceschi, Michele 
Magagnini, Alessandro Munari  e Mauro Zuliani in 
qualità di Consiglieri; è stato eletto inoltre il Colle-
gio dei Revisori dei Conti così composto: Barbara 
Roman Presidente, Loro Claudio e Mandini Luca 
componenti. Nel mese di maggio è stata effettuata 
la Festa Sociale durante la quale sono stati premia-
ti i Soci con le benemerenze associative relative al 
numero di donazioni effettuate e per la fedeltà 
associativa legata agli anni d‟iscrizione all‟Avis: 
Distintivo in Rame: Casari Luca, Destefani Sabrina, 
Ferlin Stefania, Furin Claudio, Gatto Emanuel, Ma-
grini Simone, Stecchi Laura, Zerbinati Vittorina; 
Distintivo in Argento: Bonfante Roberta, Chinaglia 

Moreno, Franceschi Juanito, Meloncelli Amintore, 
Munari Fortunato, Paiola Francesco, Previato Clau-
dio, Stocco Peter, Zuliani Mauro;  
Distintivo in Argento Dorato: Piccolo Giancarlo, 
Varliero Simona; 
Distintivo in Oro: Conegliani Roberto. 
Nel mese di agosto è stato effettuato il consueto 
giro in bicicletta denominato “Bicibella” giunta 
alla 12^ edizione che quest‟anno come itinerario, 
ci ha portato a sostare presso la chiesetta 
“Madonna dei Cuori” ed al termine, il pranzo in 
allegra compagnia che ha visto la partecipazione 
del neo-eletto Consigliere Avis Nazionale Gianluca 
Braga nonché neo-eletto Sindaco di Guarda Vene-
ta. Cogliamo l‟occasione per ringraziare tutte le 
gentili Signore intervenute per le buonissime torte 
offerte che sono state piacevolmente degustate 
durante il pranzo. Durante l‟anno scolastico appe-
na iniziato, si prevedono incontri con gli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
allo scopo di sensibilizzare  gli alunni verso il vo-
lontariato ed in particolare informarli sul grande 
gesto della donazione di sangue. Per le Festività 
natalizie, siamo già in contatto con Babbo Natale il 
quale ha assicurato la sua presenza presso la scuola 
dell‟infanzia. 

    SE HAI LA SALUTE, NON ASPETTARE, VAI A DONARE! SE HAI LA SALUTE, NON ASPETTARE, VAI A DONARE! SE HAI LA SALUTE, NON ASPETTARE, VAI A DONARE!    
                        OGNI GIORNO CI SONO PERSONE AMMALATE DA  SALVARE.OGNI GIORNO CI SONO PERSONE AMMALATE DA  SALVARE.OGNI GIORNO CI SONO PERSONE AMMALATE DA  SALVARE. 
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I corsi inizieranno lunedì 26 ottobre 2009,  

alle ore 15,30, presso la Sala Civica di Castelguglielmo 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

ROVIGO: PRESIDENZA - Via Pighin, 22 (Torre Pighin) tel. 0425 422063 

CASTELGUGLIELMO:  Coordinatrice Sig.ra Giuliana Maraspin 

NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE … 
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Il 23 Giugno 2009 presso la 
federazione italiana giuoco 

calcio sede di Marghera è 
ufficialmente nata una nuo-
va società calcistica: l'Union 
Azzurra-Trecenta. La nuova 
realtà sportiva è nata dalla 

fusione di due società calci-
stiche di grande tradizione 
a livello polesano: la poli-
sportiva Azzurra 2000 che 

raggruppa i comuni di Bagnolo di Po, Castelgu-
glielmo, Canda e l'A.C.Trecenta Calcio. La nuova 
compagine disputerà il campionato di 1^ catego-
ria girone D e sarà una sicura e degna rappresen-
tante del Polesine in un girone dove sono presen-
ti anche squadre veronesi e padovane. E' nell'in-

tento dei dirigenti promotori di questa fusione di 

proseguire nel percorso intrapreso già da alcuni 
anni dalle due società fondatrici per offrire ai 
propri tifosi la possibilità di seguire una prima 

squadra di ottimo livello, ma soprattutto con la 
prospettiva di diventare un vero e proprio "polo 

calcistico" che avvicini a sé una gran parte di 
giovani leve pronte a dilettarsi in uno sport che 

accomuna e appassiona tutti. Già abbiamo iscrit-
to ai vari campionati una squadra di Juniores, 

una di Esordienti ed una di Piccoli Amici, ma non 
finisce qui..! Questo, da dirigenti è il nostro im-

pegno e la nostra missione. A tutti voi sportivi 
chiediamo di seguirci e di appoggiarci più possi-
bile nelle nostre imprese.. Vi aspettiamo nume-
rosi in tribuna a tifare ancora e come sempre.. 

Forza Union AzzurraTrecenta! 
 
 

E’ nata UNION A.T.UNION A.T.UNION A.T.   (Azzurra2000 - Trecenta) 

Anche quest‟anno con la gara a 

Bressane si è conclusa la stagio-

ne degli eventi organizzati dal 

gruppo ciclistico A.s.d. G.c. Ca-

stelguglielmo. Il presidente del 

gruppo Ulisse Sarti, si ritiene 

soddisfatto “Il gruppo ha fatto 

veramente un buon lavoro; co-

me ogni cosa però si può miglio-

rare, soprattutto 

nell‟organizzazione interna. E‟ 

da ritenersi ottima la collabora-

zione del Comitato Provinciale, 

presieduto dal presidente Ric-

cardo Dal Ben, che è sempre 

stato molto disponibile ad ogni 

iniziativa del gruppo”. Tutte le 

manifestazioni si sono svolte 

con giornate splendide baciate 

dal sole, il quale ha contribuito 

nella gran parte delle gare ad 

una buona partecipazione di 

concorrenti, anche provenienti 

dalle provincie limitrofe. Il 15 

marzo a Canda abbiamo orga-

nizzato in collaborazione con la 

locale Pro Loco la terza prova 

MTB- campionato provinciale,  

quinta prova del giro del Vene-

to. Il 13 aprile, giorno di Pa-

squetta, a Castelguglielmo, si è 

tenuta la quarta e ultima prova 

MTB campionato provinciale, 

settima prova del giro del Vene-

to. Il 23 agosto, in concomitan-

za con la BiciBella, abbiamo co-

ordinato la  seconda gara di Bia-

thlon per gli iscritti al gruppo, 

che è stata vinta per la seconda 

volta da Pareschi Claudio. Per 

terminare il calendario degli 

eventi da noi programmati il 20 

settembre a Bressane si è svolta 

la prima prova del giro della 

provincia di Rovigo: il trofeo 

˝Zuliani˝. Oltre alle nostre ma-

nifestazioni con grande entusia-

smo il gruppo ha partecipato a 

molteplici manifestazioni nel 

Triveneto. Il presidente del 

gruppo ringrazia tutte le perso-

ne esterne che hanno collabora-

to per la buona riuscita delle 

Matteo Bin  

        Dal mondo sportivo 

Il d.s. Cristiano Masotti 
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Dal 4 al 19 giugno 2009 si è svol-

ta la seconda edizione del tor-

neo di calcetto di Castelgugliel-

mo. La manifestazione estiva è 

stata organizzata da ragazzi ap-

passionati del paese in collabo-

razione con il Comune di Castel-

guglielmo, l‟associazione E.D.S. 

educatori di strada, la pizzeria 

Chiosco Azzurro, la polisportiva 

Azzurra 2000 e la ditta salumi e 

formaggi Valentini. Anche 

quest‟anno le 8 squadre parte-

cipanti sono state suddivise in 

gironi all'italiana di 4 squadre 

ciascuno. Le migliori 2 squadre 

di ogni girone si sono affrontate 

nelle semifinali e poi nelle fina-

li. La finale è stata rocambole-

sca e piena di colpi di scena: 

per il secondo anno consecutivo 

si sono aggiudicati la vittoria 

del torneo i ragazzi della squa-

dra Bar sport Guo Li Castelgu-

glielmo (by Castle team) bat-

tendo la squadra Autocarrozze-

ria Maragno. Al terzo posto lo 

Spada Team dopo una semi-

finale combattutissima con il 

Centro servizi-Badia Polesine. 

Inoltre sono stati premiati Mor-

gan Cestaro 

dell‟Autocarrozzeria Maragno 

come miglior portiere e Tocchio 

Renato del Centro servizi-Badia 

Polesine come capocannoniere 

del torneo.  

Il torneo ha contato circa una 

novantina di inscritti tra diri-

genti e giocatori e si è visto un 

innalzamento del livello di gioco 

generale visto i numerosi gioca-

tori che militano in diverse 

squadre di categoria. Le partite 

sono state seguite da una cre-

scente e entusiasmante cornice 

di pubblico, culminata con il 

pienone nella finale! 

Il prossimo anno a grande ri-

chiesta si svolgerà la terza edi-

zione del torneo sempre nelle 

prime settimane di giugno e 

La squadra 1° classificata Bar Sport Guo Li (by CastleTeam) 

La squadra 2° classificata: Autocarrozzeria Maragno 

La premiazione del capocannoniere: Tocchio Renato 

By Luca Viaro 

Gli organizzatori del torneo: Mattia Andreasi, Luca Viaro e Stefano Nardo in compagnia dei ragazzi E.D.S. 

 
 

La premiazione del miglior portiere: Morgan Cestaro 
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N A T I  
DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE ‘09 

H U  F E L I C E  L I U  

D A N I E L E  D E  B I A G I  

A L E S S I O  G E R E M I A  

K E V I N  H U D O R O V I C  

P I E T R O  G A B R I E L I  

N I C O L O ’  S C A G N O L A R I  

E L E N A  G I A C O M E T T I  

I V A N  B R E G A N T I N  

A N A S  H R I M  

M A T I L D E  G H I R E L L I  

D O A A  O U E L M E S  

M A T R I M O N I 
DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2009 

TASSO DAVIDE e TURRI SIMONETTA 

KHALID HRIM e RABHA  CHAGDANI 

DENIS STEFANI e SONIA CAPUZZO 

CRISTIANO MASOTTI e ROBERTA FERRARI 

YONGLIANG WANG e CHULING CHEN 

LUCA FENZI e CRISTINA MARAGNO 

ELISA BONFANTE e FABIO LUPATO 

FEDERICA CASARO e ALBERTO GEREMIA 

LORENZO FERLIN e GLORIA FERRO 

MICHELA PREVIATO e SIMONE MAGRINI 

GLORIA ZULIANI – RUDJ CAPPELLO 

Parlare di anno pastorale e di ripresa pastorale è improprio, perché la parroc-

chia è aperta tutti i giorni dell’anno, il suo servizio è permanente, non conosce 

ferie, non ha scadenze fisse.  

Ma è pur vero che, essendo destinata alle persone, le attività si intensificano di più nei momenti 

della loro presenza e disponibilità. 

C’è un anno liturgico che comincia a fine novembre con l’Avvento, strutturato ancora sui ritmi di 

una società contadina che non esiste più, e che interessa solo gli addetti ai lavori. C’è un anno sola-

re che fa scattare soltanto scadenze burocratiche e un po’ di folclore. C’è l’anno fiscale che, avendo 

continue scadenze, non ha più né fine né principio. C’è l’anno scolastico che è diventato ormai de-

terminante per tutte le attività; anche la pastorale deve farne i conti e perciò parliamo, in concomi-

tanza con l’apertura dell’anno scolastico, anche di “ripresa” di quelle attività formative che più di-

rettamente si rivolgono alle persone e ai gruppi: catechismo, associazioni, attività di gruppo, cele-

brazioni. 

In questa ripresa dell’anno pastorale non dobbiamo dimenticare, poi, che il 20 settembre ha inizio il 

2^ anno del Sinodo Diocesano, in cui siamo chiamati a rispondere alla domanda di fondo: 

“Signore, quale Chiesa dobbiamo costruire?” . In altre parole, dobbiamo chiederci: 

Quale Chiesa dobbiamo costruire in questo nostro Polesine, perché possa adempiere la sua mis-

sione in modo fedele a Dio e agli uomini di oggi? 

Quale azione pastorale deve svolgere la nostra Chiesa, per rispondere alle esigenze attuali del 

nostro Polesine? 

La struttura di fondo che la Chiesa deve avere e l’azione pastorale di fondo che essa deve svolgere, 

non la decidiamo noi: ce l’ha già “disegnata” Gesù Cristo; è Lui che ha fondato la Chiesa; è Lui che 

ha deciso qual è la sua missione e come deve svolgerla. A noi spetta, come cristiani, di seguire le  

sue indicazioni. 

Ci aspettiamo, perciò, una ripresa “insieme”: l’azione pastorale non è compito o responsabilità solo 

del parroco o dei catechisti, ma di tutte le famiglie e tutti, come “cristiani”, dobbiamo sentirci coin-

volti in maniera responsabile.  

La pastorale non è matematica e quindi non è nell’ordine delle certezze umane, ma in quello della 

grazia e della nostra disponibilità, elementi questi che non hanno né limiti né scadenze se non quel-

li che vuole Dio e vogliamo noi. E allora ripartiamo insieme. 

           RIPARTIRE INSIEME 
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Don Alessandro 




