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PER LA
CONTINUITÀ
AMMINISTRATIVA
AL PAESE

a cura del Sindaco
Giuseppe Tasso

sere riusciti in pochi mesi ad organizzare, grazie alla collaborazione di
professionisti, dipendenti comunali, cittadini e associazioni, un evento che richiede molto impegno in risorse economiche ed umane, senza
alcuna spesa a carico del Comune.
Con le associazioni di volontariato
e sportive si sta intrattenendo un
contatto continuo con lo scopo di
ottimizzare la collaborazione, motivati dall’unico obiettivo di ottenere
il massimo risultato per la nostra
comunità.
In ambito socio-sanitario vi sono
numerosi progetti in corso di studio e che saranno avviati il prossimo anno.
Per quanto riguarda l’ambiente abbiamo da poco sottoscritto la con-

Cari concittadini, nel rivolgere a
tutti Voi i miei migliori auguri di
buone feste, ritengo giusto riportare un breve resoconto di questi primi mesi di attività amministrativa.
L’elezione dell’11 giugno ha premiato la nostra lista che proponeva
apertura e coinvolgimento come
pilastri per un cambiamento importante. Questo è ciò che abbiamo
cominciato a fare, e che continuerà
ancora meglio nel 2018. Credo che
ad oggi il nostro operato non abbia
fatto mancare alcun servizio.
Siamo saliti su un “treno in corsa”
sostituendo a metà anno un’amministrazione, e con spirito di adattamento, che altri chiamano “improvvisazione e supponenza”, abbiamo
garantito una continuità amministrativa al paese, dalla progettualità
al sociale. Faccio due esempi: per il
recupero riviera scolo che partiva
da un’ammissione a finanziamento
GAL, dopo la progettazione abbiamo
dato seguito al confronto con tutti
gli enti interessati fino al definito
“Sì” dell’Avepa a fine novembre. Per
questo intervento abbiamo dovuto
anche agire sul Bilancio in corso, recuperando la “quota parte” a carico
del Comune che nei finanziamenti
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Sono trascorsi poco più di cinque
mesi dall’insediamento della nuova
compagine amministrativa.
Cinque mesi intensi e formativi,
durante i quali abbiamo affrontato
ogni giorno i numerosi problemi di
gestione. L’attività è stata particolarmente impegnativa perché il nostro
sistema amministrativo non prevede alcun passaggio di consegne sullo
stato dell’arte delle diverse attività
e progetti in corso di realizzazione.
Giorno per giorno però aumenta la
nostra conoscenza della “macchina
amministrativa”, la quale si presenta
molto complessa sia per la scarsità
di risorse, ma soprattutto per l’ingabbiamento normativo che la governa. Su questo aspetto dobbiamo
essere grati ai dipendenti comunali
ed al segretario che diligentemente
si sono messi a disposizione per supportarci in ogni attività.
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Gli ambiti in cui ci siamo mossi sono
numerosi, anche se siamo alla fase
di avvio in molte attività e i risultati
non sono ancora ben evidenti.
La scuola è stato il primo tema in cui
ci siamo impegnati, sia per la progettazione di nuovi indispensabili
interventi di ristrutturazione degli
edifici, come evidenziato nel piano
triennale dei lavori pubblici approvato ad inizio novembre, sia per il
miglioramento dell’offerta formativa, grazie all’accorpamento dei
comprensivi di Fratta e Costa.
In ambito culturale è stato nominato
un nuovo comitato di gestione della
biblioteca e la nuova commissione pari
opportunità.
Le “Giornate della Carboneria”, importante evento per la nostra città,
sono state un ottimo banco di prova
per valutare la nostra capacità organizzativa. Siamo soddisfatti per es-
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venzione con il WWF, che con un
team di esperti ricoprirà il ruolo
di direzione scientifica del Parco
romantico di Villa Labia. In questo
ambito evidenziamo inoltre che si
siamo scontrati spesso con atteggiamenti incivili e illegali come l’abbandono indiscriminato di rifiuti in
aree pubbliche, che abbiamo cercato e cercheremo di scoraggiare perseguendo i responsabili con grande
determinazione.
Nella gestione del territorio abbiamo
sofferto a causa di un parco attrezzi
che necessita di essere rinnovato e
di eventi atmosferici avversi. Abbiamo comunque individuato delle
azioni di miglioramento che contiamo di attuare a breve.
In merito allo sviluppo del turismo
siamo partiti dalla costruzione di
una rete di collaborazioni a più livelli
per aumentare le presenze in paese.
Le attività da fare sono tantissime,
anche perché il nostro programma
è molto ampio ed articolato, ma con
la collaborazione dei cittadini, siamo fermamente intenzionati a realizzarlo punto per punto.

PROTEZIONE
CIVILE
a cura del Coordinatore
Lauro Trevisan
Tante le attività svolte dal Gruppo
Comunale Protezione Civile: interventi per far fronte alle calamità naturali, che non hanno risparmiato il
nostro paese, corsi di aggiornamento per i volontari con esercitazioni
sul campo (motopompa, motosega,
torri faro e montaggio delle tende).
Acquisire pratica con l’attrezzatura
a disposizione è fondamentale per
non perdere tempo nelle situazioni
di emergenza.

“L’INTERESSE
PER LA CULTURA”

BIBLIOTECA
G. M. BONARDO
La nostra biblioteca, anche quest’anno, è stata protagonista e promotrice di una serie di iniziative interessanti rivolte ai bambini, ma anche
indirizzate agli adulti.
Non è mancato il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con l’Università per tutti. Molti
docenti hanno dato preziosi insegnamenti al nostro pubblico sulle
tematiche più disparate.
A febbraio il comitato di gestione
ha deciso di organizzare una piacevole festa di Carnevale. La biblio-
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GAL è praticamente costituita dall’IVA. Nel sociale abbiamo ereditato
problemi che sono stati affrontati a
livello di Giunta, vista la delicatezza delle situazioni, con un impegno
che ha saputo dimostrare di conciliare la solidarietà con la corretta
pratica amministrativa. Riguardo a
quest’ultima, posso dire che da mesi
la Giunta e il Sindaco hanno cominciato una serie di incontri con la dirigenza di enti e società, pubbliche
e private, che si rapportano con il

Comune di Fratta Polesine. Dal GAL
a Polesine Acque ad Ecoambiente,
fino a chi si occupa della sicurezza,
al broker che assicura l’ente, per citarne alcuni, con tutti è stato individuato un percorso programmato
per l’anno prossimo. Sta crescendo
il dialogo con le vicine amministrazioni, che ritengo l’unica àncora di
salvezza per comunità che si stanno
spopolando ed impoverendo, con il
concreto rischio di non dare nessun
futuro ai propri giovani. Il dato di
un calo demografico provinciale di
2.000 abitanti all’anno fa seriamente
riflettere, visto che si tratta numeri-

Il distretto RO5 ha promosso iniziative con il coinvolgimento di tutti
i gruppi, tra queste le giornate di
Lendinara (6 e 7 ottobre) che hanno
coinvolto i Sindaci e riscontrato una
massiccia presenza di volontari.
Abbiamo partecipato alla Festa del
Santo Patrono S. Padre Pio da Pietrelcina, svoltasi nella nostra chiesa
parrocchiale il 23 settembre.
Il gruppo ha svolto come consuetudine, attività nelle scuole locali,
promuovendo incontri didattici,
ma anche prove di evacuazione in
caso di calamità e affiancando i docenti in iniziative scolastiche, come
l’escursione in bicicletta a Villamarzana, che ha visto la partecipazione
degli allievi di quasi tutte le classi
della scuola media “A. Palladio”.
Dopo l’esperienza a Montemonaco,

comune colpito dal terremoto del
2016, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia e la Pro Loco, è
stata promossa una raccolta di generi alimentari di prima necessità,
materiale scolastico e ludico, e con le
offerte sono state acquistate attrezzature sportive per l’allestimento di
un parco giochi. Il tutto è stato consegnato agli Amministratori e ai Cittadini del paese ascolano dai Volontari di Fratta Polesine assieme all’ex
Sindaco Virgili e all’insegnante delle
scuole elementari Claudia Roccatello, che ha donato un assegno di ben
500,00 euro a nome di tutti gli alunni della classe 5ª dell’a.s. 2016/2017,
alla scuola materna del luogo.
L’anno che sta per finire è stato impegnativo ma stimolante, come del resto
è la Protezione Civile!

teca inoltre ha deciso di dedicare
al mondo della poesia un ciclo di
tre incontri che si sono tenuti nel
mese di maggio presso il palazzo
del Manegium con i poeti: Severino Bortolini, Carla Gatto, Samuele
Capparella. Prima della pausa estiva, è stata organizzata una giornata
per il progetto di beneficenza con il
fotografo Tony Gnam, arricchita dal
commento poetico di Rosetta Menarello.
Il 29 settembre il consiglio comunale ha nominato il nuovo comitato
di biblioteca, composto di 7 membri: Tiziana Galiotta, Valeria Gotti,
Evelin Odorizzi, Tamara Prudenziato, Cecilia Stecca, Elisa Tosarello e
Francesco Trevisan. Il comitato ha
eletto come presidente Tiziana Galiotta.
Fin da subito si sono aggregate al
comitato Giovanna Bellettato e Simona Incao, con il desiderio di dare
il loro contributo alla promozione
culturale della nostra comunità.

Prima iniziativa è stato l’evento
“Creazioni da brivido”, dove i bambini sono stati travolti da letture su
mummie, streghe e vampiri, con il
laboratorio per imparare a realizzare oggetti paurosi.
Il 19 novembre, presentazione in anteprima a Fratta del libro “Matteotti
e l’ antifascismo in Polesine” scritto
dall’on. Diego Crivellari, presentazione tenuta presso la Casa Museo
Matteotti, nelle stesse stanze in cui
il nostro illustre cittadino è vissuto.
Il 3 dicembre in occasione della
XXIII settimana dei beni culturali e ambientali in Polesine, la prof.
ssa Stefania Malavasi docente all’Università di Padova ha presentato il
suo libro: “Piante magiche, segreti arcani”. L’intervista all’autrice è
stata curata dalla prof.ssa Lodovica
Mutterle.
Promozione alla lettura, organizzazione di eventi per bambini ed adulti, la mission della nuova biblioteca.
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camente della popolazione di un comune. Abbiamo comunque avviato
una progettualità tutta nostra, che
vede nella scuola l’obiettivo primario e che dimostra quanto lontana
dalla verità sia l’accusa seguita alla
scelta di procedere all’accorpamento dei comprensivi. Riteniamo che
tale adempimento, che a breve diventerà sicuramente un obbligo imposto dall’alto visto i dati demografici di cui sopra, oltre ad un ufficio
non abbia tolto nulla al patrimonio
storico e culturale assoluto di Fratta
Polesine. Si sta avviando un progetto per un turismo che porti reddito,
trovando continuità in un’offerta del
territorio.
Solo la realizzazione di un vero e
proprio “progetto di rete” può organizzare tante offerte che singolarmente possono essere una goccia,
ma unite possono diventare risorsa
economica importante: la storia insegna che quando i pochi rimangono anche soli, il futuro non è dei più
rosei. Lavorare e collaborare con gli
altri è anche un messaggio molto vicino allo spirito del Natale, che auguro a tutti Voi di trascorrere il più
serenamente possibile, circondati
da gioia ed affetto. Auguro un 2018
di pace e benessere.

PRO LOCO
Le attività sono iniziate a marzo
con il rinnovo del direttivo, è stato
riconfermato come presidente Giacomo Bononi mentre come nuove
nomine sono stati eletti Carla Borin,
vice presidente e Massimo Dalla Villa segretario.
L’anno prosegue con la festa di Carnevale presso il Teatro Sociale. In occasione della Pasqua è stato addobbato un albero con uova colorate. Il
18 marzo alla cena sociale, abbiamo
consegnato un riconoscimento al
locale Comando dei Carabinieri. A
maggio è stata organizzata la rassegna di commedie in dialetto veneto.
Inoltre, sono state organizzate due
gite: a maggio Pisa-San Gimignano
e ottobre Perugia. Sempre a maggio
abbiamo partecipato al “Festival Biblico” di Rovigo.
Durante l’estate abbia organizzato
alcune manifestazioni presso Villa
Badoer: 29 giugno, in occasione del
Patrono, “Ballando in Badoer”; 1 luglio “Miss Mamma”; 5 agosto “Calici
sotto le stelle”. A settembre abbiamo
partecipato alla fiera di Lendinara,
unendoci alle altre Pro Loco del Polesine.
A novembre la collaborazione a le
“Giornate della Carboneria”. Il 16 e 17
dicembre, la promozione della “Raccolta fondi Telethon”. Il 26 dicembre,
il tradizionale “Presepio Vivente”,
giunto alla 24ª edizione. La notte del
31 dicembre vi aspettiamo al consueto “Cenone di Capodanno”.
Ci teniamo vivamente a ringraziare tutta la cittadinanza, quelli che
hanno collaborato e partecipato alle
nostre attività.
La Pro Loco augura a tutti un felice
e Sereno 2018!
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COMMISSIONE
PARI
OPPORTUNITÀ

L’anno 2017, ha visto l’avvicendarsi
di due diverse Commissioni per le
pari Opportunità.
La prima, in carica dal 2012 composta da: Barbara Uliari, Giuseppina
Cassibba, Eleonora De Biaggi, Valeria
Gotti, Gabriella Lanza, Stefano Milani, Ombretta Peretto; ha portato a
termine il suo mandato anche con
la collaborazione della biblioteca e
la commissione provinciale pari opportunità.
La nuova commissione è composta
da: Alessandro Baldo, Antonio Capa-

to, Fabio Furini, Tiziana Galiotta, Valeria Gotti, Gabriella Lanza, Tamara
Prudenziato, Elisa Tosarello, Daniela Turcato, alle quali si aggiunge la
collaborazione esterna di Massaro
Valentina. Con la conferma di alcuni
componenti delle precedenti commissioni si è voluto dare continuità
all’ottimo lavoro svolto negli anni
passati.
Nuovi spunti di riflessione e progettualità, per sviluppare la materia
delle pari opportunità, nel suo senso più ampio, eliminando ogni tipo
di discriminazione di genere.
Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Ametiste è stata
allestita una mostra fotografica dal
titolo “La forza delle donne”, con immagini raffiguranti diverse caratte-

ristiche dell’universo femminile, ed
il convegno in materia di prevenzione della violenza sulle donne, dal titolo “Io posso, io voglio, io sono: donne
che lottano per le donne”, a cura della
dottoressa Alessandra Tozzi e dottoressa Valentina Borella.
La Commissione ha deciso di aderire all’iniziativa “Posto Occupato” che

prevede di riservare una sedia o un
più generico spazio, in memoria di
tutte quelle donne vittime di violenza. La Commissione, in accordo con
l’amministrazione, ha deciso di occupare, in maniera permanente, una
seduta in consiglio comunale e un
posto in ogni manifestazione organizzata durante il proprio mandato.

SERVIZIO ASILO NIDO,
UN RIFERIMENTO
EDUCATIVO
PER LA COMUNITÀ

UOVA DI CIOCCOLATO
PER LE REGIONI
TERREMOTATE
- GIORNATE DELLO SPORT

CASA SACRA
FAMIGLIA

permette agli ospiti di fare sport ma
in modo tranquillo attraverso la camminata, con l’utilizzo di due funzionali bastoncini, che fanno sentire gli
ospiti più sicuri di potersi muovere.
Il Pilates, invece, aiuta a rafforzare il
proprio equilibrio portando beneficio alla capacità di coordinamento
fisico e mentale; aiuta a correggere
le cattive abitudini che riguardano la
postura, dando maggiore elasticità,
abilità muscolare e articolare, aiuta
la concentrazione e il rilassamento
mentale.
Come di consueto le nostre feste religiose portano in casa allegria nei
reparti, ma anche riflessione per gli
operatori attraverso gli incontri che
la nostra superiora Suor Gabriella
Sala organizza per i dipendenti.
Quest’anno in preparazione alla S. Pasqua è stato con noi Fra Giovanni, di
Lendinara, formatore dei postulanti
francescani che ogni anno trascorrono un periodo con noi. Fra Giovanni
con il suo carisma è riuscito a trasmettere positività oltre che lasciare
alcuni spunti su cui riflettere per migliorare noi stessi nei rapporti con gli
altri.
Una gita in particolare merita di essere nominata perché rappresenta
l’impegno che dedichiamo agli ospiti
più “deboli”. Da un po’ di anni la struttura promuove attività e laboratori rivolti alle persone con disabilità grave
e gravissima. Nel mese di settembre
abbiamo dedicato un giorno a questo
cospicuo gruppo accompagnandolo
al mare, in uno stabilimento balneare specificatamente attrezzato, dove
hanno potuto godere dei benefici del
sole settembrino, con tranquillità e
nel rispetto dei loro tempi. La giornata è stata piacevolissima e ritrovare in loro espressioni rilassate e
compiaciute, ripaga tutto il personale
che ogni giorno si impegna a dar loro
benessere, garantendo il diritto a una
buona qualità di vita, diritto inalienabile anche quando si è in un istituto.
Mi sembra si possa dire che anche il
2017 sia stato un anno ricco! Ricco di
impegni, esperienze, incontri che ci
hanno permesso di imparare, crescere, confrontarci, conoscere rendendo
piena la nostra vita.
Auguriamo a tutti un sereno e felice
Natale.

ASILO NIDO:
“LA TANA
DEGLI
ORSETTI”

Inizia un nuovo anno educativo a “La
Tana degli Orsetti”, servizio nato a
settembre 2016 per volere e sensibilità dell’amministrazione comunale
di Fratta Polesine, avviato e gestito
dalla Cooperativa Sociale “Il Raggio
Verde”.
Il Nido ha iniziato il suo secondo
anno di vita raddoppiando il numero di utenti grazie alle iniziative
e progetti in cui l’Amministrazione
Comunale e la Cooperativa hanno
investito con entusiasmo, dedizione e professionalità.
Il servizio si inserisce oggi all’interno di un polo educativo di riferimento per l’età 0-6 anni.
La stretta vicinanza e collaborazione con l’adiacente scuola “materna”,
che condivide il servizio di ristorazione e i gustosi piatti preparati
dalle mani della cuoca Nicoletta, si
inserisce in un progetto di continuità formativa più ampia che copre
l’intera fascia 0-13 garantendo un
percorso educativo che, partendo
dal nido, prosegue fino alla Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Una grande ricchezza e orgoglio per
l’intera comunità di Fratta Polesine.
Il nido è aperto tutti giorni dalle 7.30
alle 16.30.
Le tate Enrica e Sabrina, sono a disposizione di tutte le famiglie che
desiderano visitare o conoscere la
struttura e vi aspettano alla festa di
Natale il giorno 21 dicembre!

ISTITUTO
COMPRENSIVO
La scuola primaria di Fratta Polesine ha partecipato alla raccolta fondi, organizzata dall’associazione Faedesfa Onlus, per aiutare gli istituti
scolastici e la città di Amatrice,
L’associazione ha proposto la vendita di uova di Pasqua di cioccolato
fondente o al latte.
Il progetto è stato finalizzato all’acquisto di materiale informatico e
didattico per le scuole che hanno
aderito all’iniziativa per fornire materiali e strutture neccessari alla popolazione del Comune di Amatrice.
La scuola secondaria di primo grado di Fratta Polesine ha partecipato
nei giorni 2-3-4 marzo alle giornate
dello Sport, proposte dalla Regione
Veneto per promuovere lo sport tra
i giovani.
I docenti di scienze motorie hanno
organizzato diverse attività come:
Orienteering, il codice della strada
per i ciclisti e ping pong.
Il 2 Marzo tutta la scuola di Fratta
si è recata a Badia Polesine per partecipare all’Orienteering. Si sono
classificati al primo posto gli alunni
Alessio Donini, Luca Tasso, Tommaso Rossi.
“È stato molto faticoso, io e i miei compagni ci siamo fatti 6 km tutti di corsa,
però è stato molto bello e interessante
e mi piacerebbe rifarlo”
- Alessio Donini.
“È stato molto bello arrivare primi,
però mi aspettavo un premio invece ci
hanno donato una targa”
- Luca Tasso.
“Mi sono divertito e vorrei rifarlo. È stata un’attività nuova, interessante da
scoprire, speriamo venga riproposta”
- Tommaso Rossi.

a cura di
Silvia Feltracco
Riassumiamo, in breve, gli eventi che
hanno arricchito Casa Sacra Famiglia
nel 2017: il gruppo “Fantastico teatro”
molto attivo e la commedia “Sorelle Progressiste”, già dall’anno scorso
alla ribalta, hanno continuato il tour
facendo conoscere il talento dei nostri ospiti ad un pubblico sempre più
numeroso. Il progetto continua a riscuotere successo dentro e fuori la
Casa offrendo sempre molte opportunità di integrazione con il territorio e
permettendo agli ospiti di beneficiare
dell’entusiasmo e del calore con cui è
accolto. Nel corso dell’anno, inoltre,
gli ospiti hanno potuto confrontarsi,
da spettatori, con alcune commedie
nei teatri del territorio, da Ferrara a
Rovigo.
Ai vari soggiorni estivi tra mare e collina, le consuete attività dei laboratori
occupazionali all’interno della casa,
durante l’estate, si sono aggiunte: la
proiezione di film, i giochi all’ aperto, il laboratorio “estetica”, il karaoke,
giochi di società, la piscina e il pilates.
Vivace la tradizionale festa di settembre, sul tema “La famiglia”, importante momento di incontro e condivisione tra famigliari ed amici degli ospiti
e della nostra Casa.
Un aspetto che quest’anno ha avuto
più rilevanza del solito è stato lo sport.
Abbiamo partecipato con tanto entusiasmo ad un meeting di inclusione
sociale intitolato “Lo sport x tutti”
con L’Area Disabili e alle olimpiadi
dell’anziano con la Casa di riposo. Lo
sport aiuta le persone sul piano emotivo e sociale permettendo di prendere coscienza del proprio corpo. È uno
strumento educativo ma anche ludico
che favorisce il benessere fisico, psicologico, la longevità e aiuta a stare in
gruppo nel rispetto delle regole. Allo
scopo CSF si è attivata con il supporto di persone esperte, per avviare due
percorsi: uno di Nordic Walking e uno
di Pilates. Con il Nordic Walking si
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IL VINO, LE VILLE,
IL PALLADIO

NOTIZIE ELF:
ECOMUSEO
LEGGERO
DI FRATTA
POLESINE
CIRCOLO AUSER
FRATTESINA
L’Auser ha vissuto un cambiamento
dopo molti anni di attività svolta con
passione, Ivo Venturini ha lasciato le
redini dell’associazione nelle mani
di Natalia Buora che, con un nuovo
gruppo di collaboratori. Prima fra
tutte il trasporto di persone presso
le strutture ospedaliere per visite
e terapie; l’aiuto e l’assistenza alle

persone che lo richiedono, uno dei
cardini dell’associazione, il tutto ovviamente compatibile con le persone
disponibili a offrire il proprio tempo.
Importante è l’aggregazione, che si
crea nella sede del circolo, per il quale ci sono eventi da realizzare, che ne
consentano il rilancio; noi volontari
ci impegneremo al massimo a tale
scopo, vi aspettiamo numerosi in un
ambiente caldo e accogliente!
Per informazioni: +39 320.32.71.335
Natalia Buora assieme a tutti i volontari
che operano in Auser, augura alla Cittadinanza Buon Natale e un lieto 2018.

a cura di
Giovanni Cagnoni
Quest’anno, tra le attività del nostro
ecomuseo, ne segnaliamo una che
ha come protagonista il vino. Come
al solito, l’idea è venuta riprendendo
in mano i “Quaderni del Manegium”,
il numero 5, che riportava gli Atti del
Convegno sulla vite e la vinificazione.
Si è quindi pensato alla creazione di un
percorso, un piccolo museo diffuso,
che raccontasse il rapporto nel tempo
e nello spazio tra Fratta e il vino, e che
fosse attivabile su richiesta.

IL MANEGIUM
a cura della Segretaria
Aurora Stecca
Immaginate una casa senza un quadro: è nuda. Noi abbiamo vestito Il
Manegium dal 22 giugno 2017 all’8
luglio 2017 con tanti quadri, con
grande successo.
Il 2017 si è aperto con la cena al Ristorante Palladio insieme all’ospite
Dino Bonfante, premiato perché
nuovo mecenate in favore dell’arte,
della musica, dei giovani. Notevole
il numero delle manifestazioni che
si sono susseguite nel trascorrere
dei mesi:
- 11 marzo in occasione della fiera
di primavera le donne del museo hanno inaugurato la mostra
“Quell’ineffabile desiderio di bellezza... sotto il vestito... Breve storia dell’intimo femminile”.
- 26 marzo, in collaborazione con
la biblioteca comunale, Michele
Longo ha presentato il libro “Vi
racconto il Veneto”, un brillante
relatore che ha messo in luce l’operosità, l’ingegno, la voglia di lasciare tracce del Popolo Veneto.
- Il 21 aprile Federico Grandesso ha
relazionato sulla sua esperienza di
vita e resurrezione dopo una grave malattia.
- La Biblioteca, ha portato presso la
nostra sede quattro incontri con la
poesia: “A nuova vita” di Severino
Botolini; “Estensione dell’anima”
di Carla Gatto; “Piccole Poesie” di
Samuele Capparella; “Scoprire il
Delta” a cura di Rosetta Menarello
e Toni Gnan.
- Il socio Paolo Sicchiero l’1 Giugno
ha presentato il suo libro “Il Gaibo
- Scortico”.
- 14-21-28 luglio il giardino ha ac-
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colto tre compagnie teatrali e un
successo di pubblico: 14 luglio “Il
Mercante di Venezia” compagnia
L’Archibugio; 21 luglio “Tutta colpa dea Bernarda” compagnia I
Brutti ma Buoni; 28 luglio “Alcazar, il rifugio” compagnia La Moscheta.
Il 16 settembre il prof. Romeo Milani con l’esperto Fernando Pellizzari, ha intrattenuto il pubblico su
“Il baco da seta”.
L’1 ottobre abbiamo ospitato per
un buffet, i pittori che hanno partecipato alla “Biennale d’arte contemporanea del Veneto”. Il Manegium in questa occasione era
partner nell’allestimento in Villa
Badoer.
Novembre ha portato “La Libertà”,
mostra di pittura, scultura, poesia, articoli, libri su un argomento
molto attuale.
L’1 dicembre a Palazzo Cagnoni
Boniotti di Gognano. Il Manegium
è stato ospitato per la presenta-

zione artistica della chiesa da parte della prof. Vitalina Altafini.
- L’anno si è chiuso con i consueti
auguri di Natale, serata dedicata
al trentacinquesimo anno di vita
del nostro Gruppo di Ricerca, nato
sui gradini di Villa Badoer la prima domenica dopo il ferragosto
del 1982. Il nostro socio Giuliano
Codo, alla tastiera, ci ha riportato
indietro di un po’ d’anni con musiche e canzoni vintage.
Un anno è passato da quando abbiamo deciso, coinvolgendo Mauro
Beggio, di aprire il nostro sito www.
museoetnograficomanegium.it, per
far sapere dove siamo, conoscere il
palazzo, e le attività, programmare
visite e percorsi adatti alle scolaresche.
Il nostro è un mondo di volontariato
dedicato alla storia di un territorio
fertile che si perde nella notte dei
tempi tra alluvioni, invasioni, bonifiche, duchi, mercanti, contadini e
rivoluzionari.

Si tratta di un originale viaggio nel
tempo in quattro tappe, con assaggi
di vino e cibo, tra antichi vitigni e sapori sorprendenti, tra ville storiche
e corti rurali. La visita inizia dalla
Corte Fenilon, dal 1591 al 1964 unita
a Villa Badoer. In ogni stagione, gli
ospiti sono accompagnati dai proprietari alla visita del vigneto storico
e della cantina, ricca di attrezzature
tradizionali; si spilla dalle botti un
buon bicchiere di vino biologico accompagnato da un assaggio a base di
erbe spontanee. Si passa poi a Villa
Dolfin, sede del Museo Etnografico
Manegium, cui si può visitare la ricostruzione di una cantina, ricca di
materiali originali del recente passato; si assaggiano i cibi della nostra
tradizione contadina: la pinza onta,
la poenta infasoeà e il tipico vino che
li accompagnava, il clinton. Si prosegue verso Villa Badoer, capolavoro di
Andrea Palladio, che custodisce alcuni affreschi dedicati al ciclo del vino,
dalla spremitura alla sua conservazione in botte. Al Museo Nazionale
Archeologico, nelle barchesse di Villa
Badoer, si scopre l’ambiente, l’agricoltura e la produzione di cibo e vino
all’epoca di Frattesina, più di tremila
anni fa. Si ritorna poi in Corte Fenilon
per degustare i piatti rinascimentali,
vini aromatizzati e raffinati assaggi; seguendo i consigli del Bonardo,
agronomo locale del Cinquecento, un
assaggio di vino aromatizzato a cannella ed arancia; si gusteranno i ceci
infranti, la minestra alle mele e altre
sorprese. Si passa infine all’assaggio
del piatti tipici del periodo romano:
il sorprendente Muslum, vino aromatizzato con miele e pepe, accompagnato da Eptyrum e Moretum, due
gustosi piatti a base di verdure e formaggi, e dal Pullus Numidicum, con
noci e datteri.
Per il 2018 E.L.F., l’Ecomuseo Leggero di Fratta Polesine si ispira ancora
ad una pubblicazione dei Quaderni
del Manegium, il n. 4. Si lavorerà ad
un altro percorso, un altro museo
diffuso che avrà come protagonista
una pianta importantissima per il
nostro territorio nel passato, ancora
poco valorizzata nel presente e ricca
di aspettative per il futuro: la canapa.
Per chi fosse interessato a partecipare al progetto sulla canapa, al
museo diffuso Vino Ville Palladio
o in genere alle attività dell’ecomuseo, promosso dalla Città di Fratta
Polesine, dal Museo Etnografico
Manegium e dall’Associazione Culturale Fenilon può inviare una mail
a info@fenilon.it
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CENTRO VENETO
ESPERIENZE
MUSICALI

D&G
GRUPPO
ANIMATORI

a cura del Presidente
Renato Astolfi

a cura degli
Animatori

Attività musicali svolte presso l’amministrazione comunale di Fratta
Polesine nel corso del 2017:

L’anno è terminato e il Gruppo Animatori D&G è stato impegnato
all’interno della comunità frattense.
Per il sedicesimo anno consecutivo
abbiamo organizzato le nostre attività d’animazione. La più importante è sicuramente il camposcuola che
quest’anno si è tenuto nella località
di Castello Tesino (TN) dal 13 al 23
agosto, intitolato “C’era una volta:
guarda il tuo passato, scrivi il tuo
futuro”. Abbiamo cercato di far riflettere i ragazzi sui valori che contano e ci siamo riuniti per contribuire, con condivisione, impegno e
divertimento, a creare saldi legami
di amicizia. Molti sono stati i momenti di gioco ma anche di formazione personale e di riflessione, con
la visita del nuovo parroco Don Mario Ferrari per la celebrazione penitenziale. I ragazzi presenti erano 22,
insieme a 12 animatori e 7 membri
dello staff di servizio.
Tanti sono stati i progetti in cui il
gruppo si è impegnato: lo spettacolo in occasione dell’Epifania in cui gli
animatori, si sono cimentati in scene
comiche per divertire i bambini, presso il teatro ACLI; il 6 e 7 maggio abbiamo organizzato la vendita di orchidee

a sostegno dell’Unicef; l’8 luglio siamo
scesi in piazza per partecipare alla
serata organizzata dal gruppo Avis di
Fratta “Zoghi de ‘na volta”; il 7 settembre abbiamo aderito all’evento “Notte
bianca delle biblioteche”, organizzato
dal Comitato Comunale della Biblioteca di Fratta, per avvicinare i più
giovani alla lettura; il 31 ottobre è stata organizzata la festa di Halloween
presso il teatro ACLI; il 12 novembre,
abbiamo partecipato alla rievocazione storica di Fratta Carbonara.
Le nostre attività si concluderanno
con la chiara stella, durante il periodo natalizio, per portarvi gli auguri
di Buone Feste.
L’impegno, la passione e la dedizione che ci hanno accompagnato e spinto a realizzare tutti questi
progetti sono e saranno un forte
stimolo per continuare a svolgere la nostra attività di animazione
e formazione per i ragazzi e le loro
famiglie, anche con l’aiuto di nuovi
membri che presto si uniranno al
nostro gruppo e che dal prossimo
anno raccoglieranno il testimone.
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono fisicamente e moralmente.
Ricordiamo che siamo disponibili
ad organizzare animazioni per feste
di compleanno.
Il Gruppo D&G: Stefano Andriolo, Michele Bacchiega, Giulia Brancaglion,
Nicolò Dall’Aglio, Sofia Dall’Aglio, Anna
Giacobbe, Marta Giacometti, Nicola
Guarise, Giada Massarente, Eleonora
Olivieri, Chiara Stoppa, Elena Trivari,
augura a tutti un sereno e felice 2018.
Per qualsiasi informazione ci trovate
su Facebook.

sportiva Villazzurra che si è tenuta
presso i campi sportivi.
Durante il mese di giugno, abbiamo
partecipato al tradizionale torneo di
calcio a 7 schierando in campo il nostro team composto da giovani soci
e/o aspiranti donatori, classificatosi
al quarto posto.
L’8 Luglio si è svolta la festa dedicata
ai donatori Avis e Aido, presso l’area
camper accanto al monumento dedicato ai donatori; dopo la benedizione
di Don Mario e la celebrazione della
Santa Messa, sono stati premiati i soci
benemeriti. La serata è proseguita
con la cena organizzata dalla Pro Loco
e con “I Zoghi de na volta” durante i
quali si sono scontrati diversi gruppi
e associazioni del paese.
Dopo la pausa estiva abbiamo partecipato alla festa della Casa Sacra Fami-

glia, che ringraziamo per aver messo
a disposizione i loro spazi al fine di
custodire le nostre attrezzature.
Infine Sabato 2 Dicembre presso il ristorante Palladio si è svolta la consueta cena del donatore.
Ricordiamo a tutti che dal mese di
settembre ogni lunedì sera la nostra
sede è aperta per tutti coloro che fossero interessati ad avere informazioni
sul mondo della donazione.
Ci teniamo a ringraziare tutti coloro
che da sempre collaborano in Avis e
che ci aiutano a portare avanti il nostro messaggio.
Augurariamo a tutti un sereno e felice
2018 con questa frase “Solo donando
parte di se stessi agli altri, senza pretendere nulla in cambio, si può definire una vita degna di questo nome”.

- sabato 10 giugno
Chiesetta San Francesco
Recital allievi corsi musicali;
- sabato 15 luglio
Parco Circolo ARCI loc. Ramedello
Recital vocale strumentale “Voce Sax”;
- domenica 17 dicembre
Chiesa Casa Sacra Famiglia
Recital musicale natalizio, allievi
corsi di musica del Comune di
Fratta oltre ad allievi ospiti, al
termine brindisi e auguri festività;
- giovedì 21 dicembre
Palestra Casa Sacra Famiglia
incontro musicale a favore ospiti
della Casa Sacra Famiglia.
Centro Veneto Esperienze Musicali
Via Stefano Gobatti 16
45100 Rovigo
T. +39 0425.33107 / +39 0425.360722
C. +39 340.3667553
F. +39 0425.33107
info@cvem.it
www.cvem.it

AVIS
a cura del Presidente
Matteo Celeghin
Si consolida la collaborazione tra
le due associazioni AVIS-AIDO nel
promuovere e sostenere la cultura
del “dono”. Il 2017 è stato un anno di
grandi cambiamenti per Avis, primo
fra tutti il rinnovo del direttivo. Dopo
otto anni, eccelsi, Eugenio Stoppa ha
lasciato la Direzione a Matteo Celeghin, affiancato dalla nuova squadra
così composta: vicepresidente Ivan
Celeghin, segretario Annachiara Bido,
amministratore Antonio Capato, consiglieri Giorgio Celeghin, Marco Incao
e Cristian Fogagnolo. Oltre al Direttivo, è presente un gruppo di revisori
dei conti con a capo Giancarlo Marchetto, appoggiato Eugenio Stoppa e
Emanuela Vallini.
La nostra prima attività si è svolta a
maggio ed ha coinvolto la scuola primaria e secondaria di primo grado di
Fratta, con lo scopo di far conoscere ai
nostri ragazzi il valore del dono e della
solidarietà con i due progetti: “Cuorforte” e “Giocavis”. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla collaborazione
con Avis Provinciale Rovigo e i ragazzi
del Gruppo Giovani Avis Provinciale
Rovigo.
Abbiamo partecipato a diverse manifestazioni tra le quali: “FAI un giro in
Villa”, organizzata dal gruppo FAI Giovani di Rovigo e la festa delle società
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FAEDESFA
ONLUS
La nostra mission ci porta a raccogliere e ridistribuire risorse a favore
dei bambini e delle persone in difficoltà fisica, psichica, economica e
sociale, attività in costante aumento. Nel corso 2013 otteniamo l’iscrizione all’anagrafe ONLUS (Organizzazione Non lucrativa di Utilità
Sociale). Nei prossimi mesi finanzieremo diversi progetti, grazie alle
attività svolte nel corso del 2017:
- Faedesfa Per un bambino
e Faedesfa Per la scuola
- Rovigo Half Marathon
- Rugby Rovigo Delta FMI -CZ
e attività ludica “Bersagliottoland”
- Motocarbonara
- Natale con Noi 2017
Se desideri anche tu contribuire ad
aiutare le nostre attività, di seguito
le modalità:
- Dona il tuo 5 per mille:
Codice fiscale 93034440292
- Donazioni spontanee:
IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079
Bic-Swift ICRAITRR9G0
Non rendere anonimo il tuo contributo, indica nominativo e recapito nelle note del bonifico.
Per informazioni:
800.411.444
www.faedesfa.org

ACLI
a cura del Professore
Franco Volpe
L’ACLI di Fratta Polesine, anche nel
corso del 2017, ha offerto la propria
collaborazione e disponibilità alle
varie iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale e da altre
associazioni del territorio.
Non è mancato il tradizionale “Concerto di Natale”, svoltosi sabato 16
dicembre presso la bellissima Chiesa Parrocchiale dei SS.AA. Pietro e
Paolo, appuntamento sempre molto
atteso e partecipato.
I più sentiti auguri per le prossime festività!
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AIDO
a cura del Presidente
Lauro Trevisan
Non è semplice parlare di un dono tanto
speciale quale è quello degli organi, ma
diventa più comprensibile e condiviso se
si associa questo dono alla vita. Alla gioia di ridare ad un ammalato e alla sua
famiglia il sorriso.
Questa è la mission dell’AIDO, e anche del gruppo di Fratta Polesine che,
con i suoi oltre 100 iscritti, da anni è
impegnato nel promuovere la cultura
del dono, in particolare tra i giovani e i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado “A. Palladio”. Anche
quest’anno, grazie alla disponibilità
degli insegnanti e la collaborazione
di professionisti del centro trapianti
dell’ospedale di Rovigo, si sono svolti
incontri formativi.
Nel 2017 non sono mancate le attività
condivise con le altre associazioni del
paese e in particolare con l’AVIS locale, con la quale è stata organizzata
l’annuale festa del donatore, in occasione della Fiera dei SS. Pietro e Paolo.
Un grazie particolare va al direttivo e
a tutti i collaboratori, per il loro impegno, alla ditta Pali Campion di Fratta
per la generosa donazione.

TEATRO
AMICO
Quest’anno, come ormai da tempo,
in alternanza alla via Crucis per le
vie del paese, è stata l’ultima cena
l’evento che ha caratterizzato il periodo pasquale in Parrocchia. Abbiamo “stupito” il nuovo parroco,
don Mario, il quale forse non pensava che a Fratta, piccolo centro rispetto alla città da cui proviene, si
potessero organizzare eventi tanto
rilevanti e di così ragguardevole importanza.
Senza raggiungere gli alti livelli
emozionali che sa creare la via Crucis, è stata comunque una serata
particolarmente delicata, in quanto
gli avvenimenti che hanno preceduto la crocefissione, in questo caso
l’ultima cena, non sono meno densi
e consistenti di tante altre pagine
del Vangelo. Una serata di semplice e serena meditazione rivolta a
credenti e non: per i primi un momento di profonda e struggente
meditazione; per i secondi una rievocazione storica dal sapore più
teatrale che mistico, ma pur sempre
densa di pathos e di commozione.

ASD
VELO CLUB
BADOERA
a cura del Direttivo
ASD Velo Club Badoera
L’attività cicloturistica è iniziata mostrando il nuovo abbigliamento, rinnovato nella grafica.
La programmazione di gennaio ha
voluto inserire elementi di novità
nelle due manifestazioni principali.
Nel cicloraduno del 25 aprile “Martiri della Libertà” alla sua 10ª edizione,
svoltosi a Villamarzana con la collaborazione dell’amministrazione comunale e la partecipazione di tutte
le associazioni locali, abbiamo chiesto e ottenuto dalla gentile famiglia
Cagnoni Boniotti di utilizzare gli
spazi e le pertinenze della Villa per
concludere la manifestazione, con la

CAT 207:
CLUB
ALCOLOGICO
TERRITORIALE

Il Club Alcologico Territoriale (Metodo Hudolin) è una Comunità Multifamiliare che accoglie famiglie con
problemi alcol correlati e complessi (alcol e sofferenza psichica, alcol
e droghe, alcol e azzardo, alcol ed
emarginazione in genere).

ASD ARTE
DEL MOVIMENTO
Associazione sportiva che, da più di
venti anni, promuove il karate e la
ginnastica dolce a Fratta Polesine.
Dal punto di vista della formazione
fisica il karate, usando i quattro arti
indistintamente e una varietà di posture e schemi motori, risulta una
delle attività sportive più complete.
Nella pratica della disciplina si educa
l’allievo a coltivare un sentimento importante: il rispetto delle regole e delle
persone, in ogni momento dell’allenamento, sin dalla prima lezione.
Le lezioni si suddividono in due fasce d’età, nella più giovane si propone il karate come gioco cercando di
sviluppare le capacità coordinative
e la mobilità articolare mentre nella
fascia più grande si porta il ragazzo
all’apprendimento di tecniche specifiche e complesse.
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I corsi sono tenuti dal Maestro Damiano Bregantin con la collaborazione dei figli Diego e Marco, laureato in
scienze motorie.
Ogni anno, l’associazione organizza
due importanti eventi, a Dicembre
“Karate con Babbo Natale” presso la
palestra comunale San Pio X (RO) e
a Maggio “Festa di Primavera” presso la palestra comunale, nelle quali i
bambini e ragazzi dimostrano le loro
abilità in un clima di festa.
Il Maestro Damiano tiene anche un
corso di ginnastica dolce per adulti
che vogliono raggiungere uno stato
di salute fisica sana ed equilibrata.
La disciplina nipponica, annovera un
elevatissimo numero di praticanti nel
mondo, sarà tra gli sport che parteciperanno ai prossimi Giochi olimpici
2020, proprio nella sua patria natale,
il Giappone.
I corsi di karate si svolgono nella palestra comunale, lunedì e giovedì ore
16.30-17.30 per i bambini e ore 17.3018.30 per i ragazzi più grandi.
I corsi di ginnastica dolce per adulti si
svolgono martedì e giovedì ore 20-21.

GRUPPO
CAMMINATA
FRATTA C’È
a cura di
Alessandra Travaglini
Il nostro gruppo è formato da persone di Fratta e dei paesi limitrofi
che condividono la passione per il
movimento e la camminata, infatti
il nostro motto è: “camminare aiuta
il pensiero, da soli si cammina veloci ma insieme si va più lontani”.

presenza di oltre 200 partecipanti.
L’altra novità riguardava il “Raduno
dei 2 Fiumi” 10 settembre (24ª edizione); con la prova a “velocita controllata” di km 62.400 e una prova
“libera” per gli amatori, regolata da
una staffetta di km 82, con le stesse
caratteristiche di toccare gli argini
del Po e dell’Adige.
Assoluto protagonista nel panorama cicloturistico polesano, l’A.S.D.
Velo Club Badoera ha vinto con largo
margine la classifica inter-Enti sulla
base di diciannove prove, organizzate da tutte le società polesane aderenti a tutti gli Enti e FCI.
Da definire, al momento, la speciale classifica interna TOP 10 all’ US
Acli, Ente di appartenenza, prevista
su dieci prove, che ci vede al primo o
secondo posto.
Negli anni la consistenza del gruppo
si è attestata sui quaranta iscritti.
Uno speciale ringraziamento alla famiglia Cagnoni Boniotti, in particolare a Margherita e al panificio Bacchin di Davì Roberto e famiglia.
Le famiglie si incontrano il lunedì,
dalle ore 20.30 alle 22 presso Sala Comunale, alla presenza di un Servitore
Insegnante (facilitatore di gruppo)
per cambiare il proprio Stile di Vita.
In un clima amicale, accogliente e non
giudicante rispettoso dei tempi di
cambiamento di ognuno, le famiglie
condividono esperienze, difficoltà,
gioie e conquiste di tutti i giorni.
Insieme cercano di superare paura
e vergogna per riacquistare autostima e riallacciare relazioni affettive
importanti.
Per informazioni:
cl.silvestrini@gmail.com
+39 335.6048330 (Claudio)
+39 349.5380566 (Marina)
Il gruppo è nato ad aprile del 2016,
in seguito alla partecipazione della
Rovigo Half Marathon con l’associazione Hakuna Matata ARCSD, esperienza per noi unica.
Nel corso di questi anni abbiamo
partecipato a diversi eventi nella
provincia di Rovigo con percorsi
di 10/12 km per adulti e 5 km per i
bambini.
Il nostro obbiettivo per il futuro è
quello di organizzare qualche evento in paese dove tutti possano partecipare, compresi i bambini.
Per chi fosse interessato e condividesse la nostra passione può iscriversi su Facebook al “Gruppo Camminata Fratta C’è”.
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ATLETICO
FRATTA
Atletico Fratta è una squadra di calcio amatoriale fondata nel 2013, che
gioca nel campionato Uisp Rovigo.
Durante questi tre anni di attività,
grazie al mister Ilir Sulce, a tutto lo

IL DIVERTIMENTO
È CONTAGIOSO
E NON
FINISCE MAI!

ASD CORPO
LIBERO:
LE SEMPREVERDI
a cura di
Maria Cristina Dall’Aglio
Il movimento dolce rappresenta il
futuro della prevenzione della salute individuale e dell’invecchiamento
positivo della popolazione.
È dal 1999 che la Polisportiva Arcobaleno prima e l’Associazione Corpo
Libero poi (affiliata Uisp) organizza,
presso la palestra comunale il Corso di Ginnastica dolce, il martedì e
il venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30 e
coinvolge circa venti signore del paese. Attività condotta da Maria Cristina, diplomata ISEF.
Dal 2001 il gruppo “Le Sempreverdi”
ha come obiettivi: promuovere attraverso il movimento un cambiamento nello stile di vita della popolazione anziana; promuovere una
nuova cultura del corpo, sperimen-

CULTURALTERNATIVA
Siamo un’associazione culturale e
ricreativa, senza scopo di lucro affiliata AICS e le nostre azioni sono
volte a promuovere le iniziative culturali locali.
Per l’animazione estiva 2017, progetto sostenuto dal bando “Alleanze
per le famiglie”, abbiamo scelto il
tema “Mi metto in gioco” esperienze a contatto con la natura. L’aspetto
fondamentale su cui abbiamo puntato è stato l’avventura fantastica
del sperimentare e sperimentarsi in
nuove attività all’aria aperta. L’animazione che ha contato la partecipazione di una trentina di bambini,
si è potuta realizzare grazie alla concessione di Don Mario degli spazi
parrocchiali e la collaborazione con
il Bar ACLI di Fratta.
L’associazione è attualmente presente nel territorio frattense con
la Ludoteca invernale “Stiamo in-

tando un modello di intervento preventivo che coinvolga direttamente gli anziani nella rilevazione dei
propri bisogni; diffondere la cultura dell’active aging e del benessere psicofisico; promuovere corretti stili di vita; favorire la socialità.
Alcune considerazioni delle signore
partecipanti: adatto all’aggregazione
di gruppo; mirato ai problemi di movimento della terza età; utile a livello
psicofisico, aiuta a sconfiggere la solitudine.
L’obiettivo più importante, in questi anni, è stato quello di creare un
gruppo di persone felice di venire in
palestra.
Partecipanti corso stagione sportiva 2017-2018: Bonfà Ivana, Callegari Livia, Loro Ines, Bressan Fatima,
Masin Maria, Stella Luisa, Stevanin Adelma, Uliari Barbara, Rizzato
Marta, Rossi Anna Fiorenza, Guarise
Maria, Necchio Lucia, Vigna Bruna,
Bozzolan Ivana, Marangoni Renza,
Franceschetti Patrizia, Zavatta Valeria, Bregantin Claudia, Merlini Loredana, Lazzarin Teresa, Brancaglion
Maria, Merivo Agnese.

HAKUNA
MATATA ARCSD

sieme” che dal lunedì al venerdì,
presso i locali della Scuola G. Vecchiato, accoglie in orario pomeridiano una decina di bambini della
scuola dell’infanzia, inoltre come
consuetudine seguiamo il laboratorio di avvicinamento alla lingua
inglese denominato Speak&Shake
per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia a sostegno del programma didattico 2017-18.
Durante l’anno ci siamo occupati di un progetto di valorizzazione
culturale finanziato dal bando Fondazione Cariparo “Culturalmente”.
L’iniziativa si è concentrata sulla
valorizzazione del sistema di beni e
luoghi culturali di Fratta Polesine e
comuni limitrofi potenziando il dialogo tra fruitore e luogo culturale.
Un ringraziamento speciale a tutti
i soci che ogni giorno si impegnano
per portare avanti le varie iniziative,
cercando di dare sempre il meglio:
Evelin Odorizzi, Cristina Maniero,
Chiara Gramegna, Cecilia Stecca, Vanessa Berti, Monica Bacchiega, Elena
Scaranaro, Sara Galvan, Ornella Bortolotti, Claudia Campion, Marco Olivieri, Edoardo Sarti, Beatrice Mella,
Camilla Maduri, Oscar Catignoli.

ASD
VILLA AZZURRA

Doposcuola, ludoteca, hip hop ragazzi,
zumba adulti e bambini, tonificazione
adulti, totalbody, pilates, pop, pound,
animazione.
Hakuna Matata dà continuità al servizio di doposcuola fatto di compiti, didattica, ma anche di laboratori
ludico - creativi e motori presso la
scuola elementare A. Oroboni, dal
lunedì al venerdì con orario 13-18.30
e possibilità di usufruire del servizio
mensa. Inoltre negli stessi giorni
dalle 16 alle 18, vengono realizzate
lezioni di hip hop, zumba kids e laboratori teatrali.
Educatori ed istruttori sono un unico gruppo unito dalla passione per
ciò che ogni giorno fanno in collaborazione con gli insegnanti e le famiglie, perché promuovere la creazione di un ambiente sano e stimolante
in cui bambini e ragazzi crescono
sviluppando la loro personalità nel

a cura del Direttivo
ASD Villa Azzurra
La Società sportiva si occupa dal
2002 di calcio a livello giovanile.
Lo scopo principale della Società è
insegnare ai propri ragazzi, rispetto
per l’avversario, la disciplina e soprattutto il divertimento.
La Società è una realtà solida e radicata da tanti anni nel territorio soprattutto grazie alle molte persone
che con entusiasmo prestano volontariamente il proprio tempo.
Il nostro direttivo è composto da genitori presenti da diversi anni nella
gestione della Società, e di nuovi genitori motivati a portare avanti e le
attività.
L’annata sportiva 2016/2017, la società aveva 61 tesserati di cui 33
ragazzi del paese, suddivisi in 5
squadre di categorie diverse: allievi
provinciali, 20 ragazzi, tecnico Mar-

staff organizzativo e ai ragazzi, abbiamo vinto due volte il campionato
con nostra grande soddisfazione.
Il gruppo è formato da 25 giocatori,
il segretario Meneghini Antonio, il
vice presidente Dall’Aglio Marzia e il
Presidente Giacobbe Michele.
Un ringraziamento speciale va al
pubblico che numeroso segue i nostri incontri.
Auguriamo a tutti buone feste.
rispetto delle regole ma sorridendo,
richiede l’impegno di tutte le figure
educative di riferimento. Lo studio guidato vuole accompagnare il
bambino al raggiungimento di adeguati livelli di autonomia operativa,
mentre le attività extra-didattiche
stimolano l’area conoscitiva e formativa di coloro che vivono l’esperienza del doposcuola.
Nell’area relazionale Hakuna Matata favorisce la socializzazione, il
corretto sviluppo delle relazioni inter-personali, l’integrazione sociale
e la solidarietà senza discriminazioni attraverso la promozione di laboratori creativi e di iniziative volte
alla collaborazione con le diverse
realtà territoriali.
Salute e benessere per Hakuna Matata significano “divertimento senza
età”, infatti sorrisi e tonificazione si
mescolano nel corso di Zumba attivo il martedì ed il giovedì dalle 18.30
alle 19.30 presso la palestra comunale. Inoltre lezioni di potenziamento
mirato si svolgono ogni mercoledì
dalle 18 alle 19, un allenamento specifico che supporta adeguatamente
i corsi aerobici ed alterna discipline
differenti. Hakuna Matata trasforma la palestra in un momento speciale in cui si condividono emozioni
e si costruiscono amicizie perché
praticare uno sport non dev’essere
una semplice scelta, ma deve diventare l’opportunità di stare bene assieme, nel proprio paese.
chesini Gianluca, 1° posto del loro
girone; giovanissimi provinciali, 13
ragazzi, tecnico Chieregato Carlo;
pulcini, primi calci e piccoli amici, le
nostre promesse.
Il 2 giugno si è svolta presso il campo sportivo “La festa del bambino”,
un torneo che ha coinvolto tutti i
nostri atleti e società esterne. L’organizzazione della festa è stata molto impegnativa, ma soddisfacente
per tutti gli atleti; grazie all’aiuto
del gruppo AVIS di Fratta Polesine.
Il nuovo anno sportivo è iniziato
l’ultima settimana di agosto coinvolgendo 51 tesserati di cui 26 ragazzi del paese.
I ragazzi del Villa Azzurra nella stagione 2017/2018 sono suddivisi in
quattro squadre: allievi provinciali,
21 atleti, tecnico Stefano Bassani; pulcini, 10 atleti, tecnico Brian
Amato; primi calci, 10 atleti, tecnico
Luciano Pasqualini; piccoli amici, 10
atleti, tecnico Andrea Pritoni.
Il 23 dicembre si svolge la tradizionale cena di Natale con i ragazzi e le
famiglie.
Villa Azzurra coglie l’occasione per
augurare a tutti un sereno Natale e
un felice anno nuovo.
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SERVIZI COMUNALI

STATISTICA

POPOLAZIONE RESIDENTE
(AL 31/2017)

ANNO

NUMERO FAMIGLIE

POPOLAZIONE RESIDENTE

STRANIERI

2001

2761

53

968

2002

2759

77

962

2003

2765

105

964

2004

2756

109

980

0

2005

2716

116

978

DA 90 A 99

45

2006

2736

119

1005

DA 80 A 89

164

2007

2763

150

1016

DA 70 A 79

298

2008

2771

182

1024

DA 60 A 69

394

2009

2772

205

1031

DA 50 A 59

391

2010

2780

221

1049

2011

2805

235

1058

DA 40 A 49

442

2012

2764

230

1039

DA 30 A 39

301

2013

2729

242

1036

DA 18 A 29

249

GIOVANI

249

2014

2699

234

1027

DA 11 A 17

142

ADOLESCENTI 142

2015

2698

232

1038

DA 0 A 10

205

BAMBINI

205

2016

2682

230

1041

TOTALI

2631

2631

2017 (AL 15/11/2017)

2631

204

1030

RESIDENTI PER FASCIA DI ETÀ
(AL 15/11/2017)
2017
DA 100 E PIÙ

2017

ANZIANI

507

ADULTI

1528

112

Carabinieri

113

Polizia di Stato

115

Vigili del Fuoco

116

MATRIMONI DI RESIDENTI (ALMENO UNO)
CELEBRATI
A FRATTA POLESINE

CELEBRATI
IN ALTRO COMUNE

TOTALE

RESIDENTI
(AL 31/12)

ANNO

NASCITE

DECESSI

CIVILE

RELIGIOSO

TOTALE (A)

TOTALE (B)

(A+B)

1999

15

35

5

12

17

13

30

2798

2000

21

43

3

7

10

6

16

2780

2001

16

36

2

1

3

14

17

2761

2002

16

32

1

15

16

4

20

2772

2003

20

38

4

4

8

9

17

2765

2004

15

38

5

9

14

4

18

2756

2005

23

36

3

9

12

1

13

2716

2006

15

51

2

9

11

6

17

2736

2007

13

34

0

6

6

3

9

2763

2008

26

42

3

7

10

4

14

2771

2009

25

40

2

2

4

5

9

2772

2010

26

40

3

6

9

6

15

2780

2011

27

36

3

6

9

3

12

2805

2012

20

60

6

4

10

3

13

2764

2013

20

37

2

3

5

4

9

2729

2014

22

26

4

4

8

2

10

2699

2015

16

45

9

4

13

3

16

2694

2016

21

26

3

2

5

3

8

2687

2017 (AL 15/11/2017)

12

38

0

1

1

4

5

2631

CONTATTI:
CITTÀ
DI FRATTA
POLESINE

AMMINISTRAZIONE

Sindaco

Giuseppe Tasso
DELEGHE

Via Giovanni Tasso 37
45025 Fratta Polesine (RO)
T. +39 0425.668030
F. +39 0425.668607
info@comune.frattapolesine.ro.it
www.comune.frattapolesine.ro.it

Polizia locale - Sicurezza, Agricoltura,
Affari generali-legali, Risorse umane
ed organizzazione struttura comunale,
Comunicazione Istituzionale
Vice Sindaco

Alessandro Baldo
DELEGHE

Bilancio, finanze e reperimento risorse
finanziarie, Attività produttive e Sviluppo
economico, Lavoro, Turismo, Politiche Sociali
e Sanitarie, Istruzione - Politiche Giovanili,
Cultura, Biblioteca, Pari Oppurtunità
Assessore

Matteo Prini
DELEGHE

Lavori e Servizi pubblici,
Urbanistica-Edilizia Privata, Società
partecipate, Ambiente e Paesaggio, Sport,
Associazioni, Sevizi informatici
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Soccorso Stradale ACI

117

Guardia di Finanza

118

Emergenza Sanitaria

1515

Corpo forestale dello Stato
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