
Sabato 31 maggio 2008 presso la Sala Con-
vegni del Centro giovanile san Giovanni Bosco 
ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei 
ragazzi vincitori del XXI Concorso Scolastico 
“Premio Serra Club 2007-2008”. A presiedere 
la Cerimonia a nome del Serra è intervenuto il 
dott. Ilario Bellinazzi, il Governatore del Serra 
Luigi Brazzorotto, il preside Albertino Stocco, 
l’assistente spirituale del Gruppo mons. An-
tonio Donà, la prof. Laura Marangoni. Hanno 
inviato la loro partecipazione il Vescovo mons. 
Lucio Soravito de Franceschi, il direttore genera-
le dell’Ufficio scolastico del Veneto Carmela Pa-
lombo, il Direttore dell’Ufficio Scuola diocesano 
don Damiano Furini. 

Il Concorso è promosso dal Serra Club di 
Rovigo in collaborazione con l’Ufficio Scuola 
diocesano e con il Consiglio Nazionale Italiano 
del Serra. Si tratta di una iniziativa che da vari 
anni il Gruppo Serra di Rovigo propone ai ra-
gazzi della Scuola Media di I° grado e agli alun-
ni della Scuola Media di II° grado del provincia 
di Rovigo; una proposta unica nel suo genere e 
rappresenta per il Gruppo di Rovigo un notevo-
le impegno ma è anche motivo di orgoglio e di 
gioia. Il concorso è divenuto negli anni un ap-
puntamento importante di carattere educativo, 
formativo, culturale e spirituale, che vede coin-
volti in primo luogo gli insegnanti di religione e 
docenti di lettere, artistica, storia, filosofia. Gra-
zie alla disponibilità, generosità e attenzione al 
mondo della scuola e dei giovani espresso dalla 
Banca di Credito Cooperativo del Polesine,  ai 
vincitori vengono assegnati premi in denaro. 

I premi del Concorso 2008 erano così sud-
divisi: per i ragazzi della Scuola media, € 250 al 
primo premiato, € 150 al secondo, € 100 al terzo 
classificato. Per gli alunni della Scuola superiore, 
€ 400 al primo classificato, € 200 al secondo e € 
100 al terzo alunno classificato. Inoltre sono stati 
assegnati anche altri premi ad elaborati merite-
voli di particolare segnalazione e ad alcune al-
tri lavori premiati a Rovigo lo scorso anno e ora 
segnalati come meritevoli di premio dal Serra 
nazionale di Roma.

I temi proposti erano di notevole valore cul-
turale e spirituale, incentrati sul significato e il 
valore educativo e formativo svolto dall’ora di 
religione nella scuola, sul tema della speranza, 
della vocazione, ancora il tema dell’incontrare 
con Dio, dell’amore, della carità. Attorno a que-
ste tracce gli alunni delle diverse scuole hanno 
composto i loro temi che sono apparsi ricchi e 
profondi nelle loro riflessioni a dimostrazione 
che i ragazzi se stimolati e coinvolti sanno riflet-
tere in maniera seria. I temi sono stati letti e ana-
lizzati da una apposita commissione formata da 
insegnanti e presidi. Una settantina i temi com-
posti dai ragazzi, in rappresentanza di diverse 
scuole del Polesine. 

Questi i nomi degli alunni premiati:
Scuola media - Primo premio a Riccardo 

Martarello, classe 2°C S.M. Casalini Rovigo; se-
condo premio a Davide Gasparetto, Classe 2°B 
S.M. “A. Mario” Lendinara; terzo premio a Gia-
como Moretti, Classe 3°A S.M. “Gherardini” di 
Badia Polesine.

Scuola superiore - Primo premio ad Alberto 
Piccolo, Rachele Stroppa, Alice Ferrarese, Enrico 
Dellamorte, classe 3° F Liceo Scientifico “Paleo-
capa” di Rovigo; secondo premio a Mattia Duò, 
classe 4° B Meccanica I.T.I.S. “Viola” Rovigo; ter-
zo premio a Riccardo Zamana classe 1° A Mecca-
nica I.T.I.S. “Viola” di Rovigo. 
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Prenotazione PIASTRA POLIVALENTE
Calcetto, Pallavolo, Basket: Costo orario a squadra 
per il periodo estivo: UNDER 18 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 18 € 15,00; TUTTE le squadre fino 
alle ore 20 € 20,00 dopo le ore 20 € 25,00

Prenotazione CAMPI TENNIS 
3 campi da tennis in terra rossa: Costo orario per il 
campo per il periodo estivo: UNDER 18 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18 € 8,00; NON SOCI dalle 
8 alle 13 € 9,00 dalle 13 alle 19 € 14,00 dalle 19 alle 
23 € 16,00. Si ricorda che tutti i noleggi dei campi 
vanno saldati prima di entrare in campo negli orari 
di segreteria.

CHIOSCO bar
Dal lunedì al sabato dalle 17 alle 23.  Aperto dal 16 
giugno al 6 settembre 2008.

Corsi Tennis estivo
organizzato in collaborazione con il Circolo Tennis 
“Don Bosco”; dal 9 Giugno al 18 luglio si terranno 
corsi settimanali di tennis per bambini e ragazzi. 
Prezzi: € 25,00 - 6 lezioni in 2 settimane; € 15,00 
- 3 lezioni in 1 settimana.  Date dei corsi: dal 9 al 
20 Giugno (1° corso); dal 23 Giugno al 4 Luglio (2° 
corso); dal 7 al 18 Luglio (3° corso).
Informazioni e prenotazioni: Per tutte le informa-
zioni rivolgersi allo 0425.412818 o allo 0425.33337 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Dal 1° Settembre 2008 sarà a disposizione una nuo-
va palestra. Vi aspettiamo numerosi!

Azione Cattolica Italiana

Franco Miano
nuovo Presidente

Professore all’Università degli studi di Roma Torvergata
Il prof. Franco Miano (nel-

la foto) è il nuovo presidente 
dell’Azione Cattolica Italiana 
Il professore Franco Miano è il 
nuovo presidente dell’Azione 
Cattolica Italiana per il trien-
nio 2008-11. 

La nomina è avvenuta in 
seno al Consiglio permanente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, che ha scelto all’inter-
no della terna di nomi che il 
Consiglio nazionale dell’Azio-
ne Cattolica Italiana aveva 
indicato dopo la conclusione 
della XIII Assemblea naziona-
le dell’associazione. 

Sposato con Pina De Simo-
ne e padre di Armando e Ire-
ne, il professore Miano è ordi-
nario di Filosofia morale ed è 
stato chiamato nell’Università 
degli studi di Roma Torverga-
ta ad insegnare Antropologia 
filosofica e, attualmente, Bioe-
tica e Filosofia della religione. 

Campano, 47 anni, vive 
a Pomigliano d’Arco in pro-
vincia di Napoli, diocesi di 
Nola, nel triennio 2005-2008 
è stato eletto vice presidente 
nazionale per il Settore Adul-
ti dell’Azione Cattolica e, per 
la presidenza nazionale, co-
ordinatore del Centro studi 
dell’Azione Cattolica Italiana. 
Nel triennio 1986-89 aveva ri-
coperto l’incarico di vice pre-
sidente nazionale per il Settore 
Giovani dell’Azione Cattolica. 

Nell’apprendere la notizia, 
Luigi Alici, presidente uscen-
te, e mons. Domenico Sigalini, 
Assistente ecclesiatico genera-
le dell’AC, hanno rilasciato le 
seguenti dichiarazioni di au-
gurio, stima e apprezzamento 
per la nomina del prof. Franco 
Miano. 

Le dichiarazioni 
del nuovo presidente 

Esprimo la mia profonda 
gratitudine al Consiglio nazio-
nale dell’Azione Cattolica e ai 
Vescovi italiani, a cui l’Azione 
Cattolica è legata da un rap-
porto di diretta collaborazio-

ne, per la fiducia riposta nella 
mia persona affidandomi un 
servizio che spero di onorare, 
nonostante i miei limiti per-
sonali, con l’aiuto del Signore, 
che guida i passi dell’uomo e 
ne sorregge il cammino. 

Accolgo questo impegno 
ponendomi nel solco fecondo 
della lunga storia dell’associa-
zione e della sua viva tradi-
zione desiderando continuare 
l’opera dei miei predecessori 
e in particolare di Luigi Alici 
con cui ho avuto la gioia e il 
privilegio, insieme agli altri 
carissimi membri (laici, sacer-
doti, vescovi) della presidenza 
degli ultimi tre anni, di poter 
collaborare. 

Penso, con affetto e com-
mozione, a tutte le persone 
della nostra Azione Cattolica, 
bambini, ragazzi, giovanissi-
mi, giovani, adulti più o meno 
giovani, impegnati in parroc-
chie, paesi e città dell’intera e 
varia Italia. Immagino di strin-
gerle in unico grande e forte 
abbraccio dicendo a ciascuno 
che il suo contributo è sempre 
più importante e prezioso per 
rendere la nostra associazione 
ancora più bella e più pronta a 
muovere i suoi passi, insieme 
a tutta la Chiesa, nella piena 
collaborazione con i Pastori, al 
fine dell’annuncio del Vangelo 
all’uomo di oggi. Ci sorregge 
l’insegnamento di Benedetto 
XVI. È ancora vivo nel cuore 
di tutti il ricordo bellissimo 

dell’incon-
tro nazio-
nale dello 
scorso 4 
maggio a 
Piazza san 
Pietro con 
il Santo Pa-
dre. L’AC 
d e s i d e r a 
essere sem-
pre più 
disponibi-
le nel suo 
« s e r v i z i o 
alla Chie-

sa», come le ha chiesto quel 
giorno Benedetto XVI, rispon-
dendo alla «chiamata alla 
santità» nelle forme consone 
alla «vocazione laicale» : una 
santità, come affermava anco-
ra il Santo Padre, «certamente 
possibile se l’Azione Cattolica 
continuerà a mantenersi fede-
le alle proprie profonde radici 
di fede, nutrite da un’adesio-
ne piena alla Parola di Dio, da 
un amore incondizionato alla 
Chiesa, da una partecipazione 
vigile alla vita civile e da un 
costante impegno formativo» 
se saprà continuare a «ricer-
care con coraggio sintesi sem-
pre nuove fra l’annuncio della 
salvezza di Cristo all’uomo 
del nostro tempo e la  promo-
zione del bene integrale della 
persona e dell’intera famiglia 
umana». 

In questa direzione, nella 
linea del Manifesto al Paese 
diffuso per l’anno del 140° 
dell’associazione, l’Azione 
Cattolica si pone «al servi-
zio dell’uomo per onorare la 
dignità personale con i suoi 
valori irrinunciabili, a comin-
ciare dalla vita e dalla pace, 
dalla famiglia e dall’educa-
zione, per camminare accanto 
a tutti e a ciascuno, a tessere 
insieme una trama viva di re-
lazioni fraterne». Ciò significa 
spendersi «in favore del bene 
comune, attraverso l’educa-
zione alla responsabilità per-
sonale, all’impegno pubblico, 
al senso delle istituzioni, alla 
partecipazione, alla demo-
crazia» (I cattolici italiani tra 
piazze e campanili, Manifesto 
dell’Azione Cattolica al Paese) 
e proseguire il percorso, intra-
preso negli ultimi trienni, di 
collaborazione al «prezioso 
lavoro del Progetto culturale» 
(omelia del cardinale Ange-
lo Bagnasco, presidente della 
Conferenza Episcopale italia-
na, 4 maggio 2008), che l’AC, 
attraverso i suoi strumenti, 
le sue iniziative locali e na-
zionali, la sua vita ordinaria, 
intende diffondere e radicare 
sempre più nella quotidianità 
delle comunità ecclesiali locali 
e delle realtà del nostro terri-
torio. In questo cammino non 
siamo soli. «Ci accompagna-
no - come ci ricordava il Santo 
Padre - i nostri «santi» e «tante 
altre figure che hanno avuto 
ruoli significativi» nella storia 
dell’Associazione. 

Anche per questo mi pare 
bello concludere riprendendo 
quanto Vittorio Bachelet ebbe 
a dire nel momento in cui fu 
nominato presidente nel 1964: 
«L’Azione Cattolica vorrebbe 
aiutare gli italiani ad amare 
Dio e ad amare gli uomini. 
Essa vorrebbe essere un sem-
plice strumento attraverso il 
quale i cattolici italiani siano 
aiutati a vivere integralmente 
e responsabilmente la vita del-
la Chiesa; e insieme a vivere 
con pieno rispettoso impegno 
cristiano la vita della comuni-
tà temporale e della conviven-
za civile» (Scritti ecclesiali p. 
1064) 

Giovedì 12 giugno alle ore 21 
presso il “Centro Don Bosco” di 
Rovigo, Sua Eccellenza Mons. 
Domenico Sigalini, Assistente 
Nazionale dell’Azione Cattolica, 
incontrerà i Responsabili dioce-
sani e parrocchiali, i soci e quanti 
si sentono vicini a questa “stori-
ca” associazione laicale.

Dopo l’Assemblea elettiva 
del 9 marzo e la partecipazio-
ne al pellegrinaggio nazionale, 
svoltosi a Roma il 4 maggio, per 
i 140 dell’Azione Cattolica, l’ap-
puntamento con l’ Assistente 
Nazionale segna un’altra tap-
pa importante per il cammino 
dell’associazione diocesana.

L’ incontro sarà l’occasione per conoscere le linee guida del 
prossimo triennio dell’Azione Cattolica che, nel Documento 
programmatico approvato dalla XIII Assemblea Nazionale, 
ha inteso rimarcare il primato della fede e il desiderio di “dare 
gambe” alla sua dimensione missionaria.

Breve biografia
Mons. Domenico Sigalini (nella foto) è nato a Dello, in pro-

vincia di Brescia, il 7 giugno 1942. Ordinato sacerdote il 23 apri-
le 1966, nel 1971 si è laureato in Matematica all’Università degli 
Studi di Milano. Insegnante ed autore di diverse pubblicazioni, 
Mons. Sigalini nel 1991 è stato chiamato a Roma come Respon-
sabile del Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della 
CEI, incarico ricoperto fino al 2001 quando è stato nominato 
Vice-Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Ita-
liana. Dal 2005 è Vescovo della Diocesi suburbicaria di Palestri-
na. Il 3 novembre 2007 è stato nominato Assistente ecclesiastico 
generale dell’ Azione Cattolica.

Rovigo - Centro don Bosco

La premiazioni
dei ragazzi vincitori 

Del XXI Concorso Scolastico “Premio Serra Club 2007-2008”

Assistente Nazionale di Azione Cattolica

Mons. Domenico Sigalini 
a Rovigo

Giovedì 12 giugno alle 21 al don Bosco


