Ideata da Franco Menegazzo e da Roberto Bronzolo, con grafica di Paolo Rossi
e con l'ausilio di Luigi Viaro

PROGRAMMA EVENTI A SAGUEDO
DEL 21 MAGGIO 2017
ore 9:15 Ritrovo a Saguedo Centro
150° ANNIVERSARIO (1867 – 2017)
DELLA FUSIONE DEL COMUNE DI SAGUEDO CON LENDINARA
ore 9:30 cerimonia con:
•
•
•
•

Saluto del Sindaco
Rimozione drappo dalla “targa” commemorativa
Lettura del documento di sintesi
L’Inno “Fratelli d’Italia” e l’inedito “Canto per Saguedo” eseguiti dal Corpo
Bandistico e Coro “Città di Lendinara”

ore 10:00 SANTA MESSA
Il parroco celebrerà la Santa Messa in chiesa a Saguedo
(…in seguito trasferimento al vicino campo di calcio…)

30° ANNIVERSARIO (1987 – 2017)
DELLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI SAGUEDO ED
INTITOLAZIONE
ore 11:15 cerimonia:
•
•
•
•
•

Introduzione del Sindaco
Rimozione drappo dalla “targa” commemorativa
Lettura documento di sintesi
Benedizione del parroco
L’inedito “Canto per Saguedo” eseguito dal Corpo Bandistico e Coro “Città
di Lendinara”

APERITIVO
Il pub “La tana del luppolo” di Stefano Pegoraro offrirà un aperitivo
ore 12:30 INCONTRO CONVIVIALE
Pranzo presso la trattoria-pizzeria “Le fiabe” a Pradespin, comunicando la
prenotazione a Roberto cell. 3465244947; Franco M. cell. 3484227335;
Franco P. cell. 3485482449 entro e non oltre il 07 Maggio p.v.

SAGUEDO 21 MAGGIO 2017
Buongiorno,
per chi non mi conosce sono Roberto Bronzolo e la mia famiglia
da molte generazioni vive in questo territorio al quale mi legano
eventi e fatti che sono sempre presenti nella mia vita.
Prima di lasciare la parola al Sindaco faccio una breve
introduzione.

A nome di tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo
evento, dò a tutti il benvenuto ed un saluto cordiale.
A titolo informativo volevo rendere noto che questo evento, per il
quale siamo qui presenti oggi, è stato voluto da alcuni “amici” di
Saguedo, incoraggiati e sostenuti dall’Amministrazione Comunale
ed in primo luogo dal Sindaco Luigi Viaro, per il ricordo che il
loro territorio era amministrato e classificato come “Comune di
Saguedo” e che oggi dopo 150 anni ne ricordiamo la fusione con
Lendinara.
Il tutto è nato parlando con molte persone del paese, giovani e
meno giovani, e noi “amici” ci siamo resi conto che quasi nessuno
era a conoscenza del passato di Saguedo e soprattutto pochissimi
sapevano che Saguedo era stato un Comune indipendente.
Per questo, con la collaborazione di Giuseppe Bonafin, meglio
conosciuto come Brunetto, ci siamo prodigati e le ricerche da lui
condotte presso la Biblioteca Comunale, l’Archivio di Stato, ecc…

hanno confermato e documentato gli eventi dell’epoca tra il 1863
ed il 1868.
Alla fine è stata preparata una piccola brochure, io preferisco
chiamarlo “libretto”, che resterà a ricordo di questo evento.
Per l’occasione sono presenti:
• il Corpo Bandistico Città di Lendinara, diretto dal M° Francesco
Centin,
• il Coro Città di Lendinara del Teatro Ballarin, diretto dal M°
Daniele Marabese
che eseguiranno un brano denominato “Canto per Saguedo”
musicato dal M° Leonello Capodaglio su versi scritti da Franco
Menegazzo e con arrangiamento musicale del M° Francesco
Centin.
A loro tutti vanno i nostri ringraziamenti scusandomi con coloro
che non ho nominato e che hanno comunque reso possibile questa
manifestazione.
Naturalmente, i ringraziamenti sono rivolti alle Forze dell’Ordine,
alla Protezione Civile, alla Consulta di Saguedo la quale, a mezzo
del loro Presidente Stefano Pegoraro, più tardi offrirà un
aperitivo.
Ora cedo la parola al Sindaco Luigi Viaro che darà inizio ufficiale
all’evento.

Roberto Bronzolo

Saluto
del
Sindaco

Municipio di Lendinara

Municipio di Saguedo

RICORRENZA DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FUSIONE
DEL COMUNE DI SAGUEDO CON IL COMUNE DI LENDINARA
1867 – 2017
Anche se il tempo scorre sempre più lontano, è nostro desiderio, oggi, soffermarci dove il
cuore ha le sue radici senza poi pretendere che il sole sia nato dove invece è tramontato!!!
L’associazione a Lendinara del Municipio di Saguedo è stata né momento né episodio che
possa aver turbato il nostro luogo o danneggiato la nostra vera immagine, anzi i nostri
antenati, uccidendo il bruco che era in loro e liberando la nata farfalla, hanno dimostrato di
non essere sciocchi come gli alberi che si spogliano quando comincia a fare freddo!
Questo 150° deve insegnare a noi tutti e dimostrare a questo nostro tempo travagliato che
c’è sempre un’alba per un mondo che vuole migliorare e per immortalare il nostro pensiero e
tramandarlo ai posteri
(il sindaco, Luigi Viaro, fa scendere il telo da una lapide così sussurrante)

accendiamo i ricordi
per non bruciare il passato
ed illuminare il futuro
un futuro che dobbiamo dipingere con i colori dell’Amministrazione Comunale e con i
pennelli che Dio ha concesso ad ognuno di noi!!!
Franco Menegazzo

150° ANNIVERSARIO (1867 - 2017)
DELLA FUSIONE DEL COMUNE DI SAGUEDO CON LENDINARA

Documentazione raccolta da Giuseppe (Brunetto) Bonafin
Maggio 2017

Fusione del Comune di Saguedo con Lendinara
Saguedo, non è sempre stata una frazione, 150 anni or sono godeva del
titolo di Comune, ma le condizioni socio-economiche rispetto al Comune di
Lendinara erano particolarmente sfavorevoli e per migliorarle il 10 luglio
1863 il Consiglio Comunale presentò istanza di aggregazione a Lendinara.
Il 14 agosto 1863 il Consiglio Comunale di Saguedo, data lettura ed
illustrazione approvò la mozione presentata in precedenza, con n. 15 voti
favorevoli e n. 2 contrari (vedi allegato n. 1).
Successivamente, in data 26 novembre 1863 (vedi allegato n. 2), il
Consiglio Comunale di Lendinara rigettò la proposta con voti n. 7
favorevoli e n. 22 contrari.
Gli abitanti e amministratori di Saguedo continuarono tuttavia a vedere
nell’unione con Lendinara la premessa per un miglioramento della
gestione amministrativa del loro territorio ed in data 20 aprile 1866 (vedi
allegato n. 3) venne riproposta la richiesta allegando ad essa tutta la
contabilità del decennio precedente (1855-1865), dimostrando come
l’aggregazione comportasse un reciproco vantaggio.
Il Consiglio Comunale di Lendinara in data 17 novembre 1866 (vedi
allegato n. 4), discutendo la nuova proposta ed evidenziando gli svantaggi
ed i vantaggi, accettò la proposta con n. 12 voti favorevoli, n. 6 contrari e
un astenuto. Tale approvazione veniva successivamente sottoposta prima
al Consiglio Provinciale di Rovigo (vedi allegato n. 5) quindi al Ministero
dell’Interno. Di seguito, il 16 maggio 1868, la Prefettura della Provincia di
Rovigo comunicava alla Giunta Municipale di Lendinara che l’aggregazione
tra i due comuni era stata definitivamente ratificata con Decreto
Ministeriale (vedi allegato n. 6).
Il decreto trovava pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22
maggio 1868: Saguedo diveniva frazione di Lendinara, dando origine ad un
unico Comune più grande e ad un’unica amministrazione (vedi allegato n.

7). Il provvedimento ebbe conseguenze per il personale della pubblica
amministrazione: l’agente Manfrin Angelo, con altri impiegati, passarono
alle dipendenze e negli uffici di Lendinara. Essendo poi l’anno in corso in
fase inoltrata si ritenne opportuno tenere separate le rispettive
amministrazioni fino al 31 dicembre 1868 e nell’anno successivo, il 1869,
procedere operativamente con l’aggregazione completando così un
percorso che nel tempo si sperava avrebbe portato sensibili vantaggi (vedi
allegato n. 8).
Un evento così importante per la gestione del territorio di Saguedo,
sostenuto convintamente dagli amministratori dell’epoca, è stato
ricostruito con i seguenti documenti dell’Archivio Storico Comunale di
Lendinara (Serie Antica, b.71, fasc.2 “Aggregazione del Comune di
Saguedo”, ACL) e dell’Archivio di Stato di Rovigo (Fondo “Deputazione
Provinciale”, Serie “Atti del Consiglio Provinciale”, 1868, ASR):

Commento
del
“Canto”

CANTO PER SAGUEDO
Musica: M° Leonello Capodaglio

Testo: Franco Menegazzo

Esecuzione:
- Corpo Città di Lendinara
diretto dal M° Francesco Centin
- Coro Città di Lendinara del Teatro
Ballarin diretto dal M° Daniele Marabese

Non difendiamo fiori

sognanti e turbate in amore,

del giardino nostro,

ora ridon al domani,

non erigiamo muri

l’avvenire lontan tra le mani.

a danno del vicino.

***

Con la pioggia cadente

Tornano i vecchi amici

il grano, il grano è ridente,

al desco conviviale,

con Iddio compiacente

che oramai ripensan

il timor, il timor non è niente.

al tempo giovinale.

***

Tante strade questa vita,

Tra l’anse del mio cuore

la mia, la mia è scolpita.

senza mai far rumore

Più bel luogo io non vedo,

il fumo dei camini,

o mio caro, mio caro Saguedo.

il canto dei bambini.
Fanciulle appassionate,

Franco Menegazzo

A.C. Saguedo
S. S. Saguedo

RICORRENZA DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA REALIZZAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO DI SAGUEDO
Abbandoniamo la rituale ipocrisia quotidiana e, per amor del vero, avvaloriamo, oggi, che questo impianto sportivo
nasceva trenta anni or sono per ardente interessamento dell’allora Presidente della U.S. Lendinarese (Bronzolo
Natale Roberto) il quale adoperando lealmente l’amicizia del geom. Galuppo (Presidente F.I.G.C. Veneta)
assecondò il desiderio ed il volere dell’Amministrazione Comunale di Lendinara.
Sarebbe stata cosa sana allora ed è avvenimento giusto oggi intitolare questo complesso: abbandonate le assurde
diatribe degli ultimi tempi, dopo aver gettato la maschera dell’arroganza ed indossato il costume dell’etica, che
regola il comportamento individuale, è scaturito dal cilindrico cappello il nome di San Barnaba, patrono di
Saguedo, la cui terminologia significa “figlio del profeta o del consolatore” ovvero… profeta per chi vince e
consolatore per chi le busca!!!
San Barnaba non dimentica e protegge tutti coloro che in tempi diversi si adoperano e si impegnano a fare di questi
impianti luogo di sana ricreazione e ritrovo di aggregazione sociale e morale mentre la fragilità di noi uomini
rincorre sopratutto e sopratutti il ricordo di Capodaglio Sante e di Pegoraro Luciano che in epoche diverse, con
mezzi differenti e per caratteristiche disuguali, hanno donato spesso ed elargito molto alla comunità Saguedense.
Per non trascurare il loro operato, oggi, 21 Maggio 2017, il Sindaco di Lendinara, Luigi Viaro, dedica ed affigge
una “targa” che così recita:

qualsiasi gesto d’amore non esige
ricompensa, ma le nostre radici
galoppano accanto a Sante Capodaglio ed i nostri
cuori avvolgono Luciano Pegoraro per
sussurrare loro un semplice grazie!

Per noi “diversamente giovani” questa placca suona come ricordo, allo stesso tempo dimostra che i nostri passi non
hanno calpestato, ma lasciato orme pronte alla semina per le nuove e future generazioni, protette e spronate a
copiosi raccolti dall’Egida dell’Amministrazione Comunale e benedette da un Dio compiacente!
Franco Menegazzo

30° ANNIVERSARIO (1987 - 2017)
DELLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI SAGUEDO
ED INTITOLAZIONE

