
33ESIMA FESTA REGIONALE VILLA D'ADIGE (ROVIGO)  

L'ultima serata è stata una festa della solidarietà, tutta 

dedicata ai ragazzi dell'associazione La Volanda 

E' una polenta che fa un gran bene! 

 

La gioia del presidente Ugo Mariano Brasioli per la serata dedicata ai "suoi" ragazzi 
diversamente abili. "Un grazie ai 'polentari' guidati da Angelo Brenzan" 

 

Badia Polesine (Ro) - La 33esima Festa regionale della polenta chiude nel segno della 

solidarietà. Domenica 25 settembre a Villa d’Adige, gli organizzatori della 33esima festa regionale 

della polenta hanno voluto chiudere con un bel gesto di solidarietà, ospitando i ragazzi de La 

Volanda con le loro famiglie. 

 L’appuntamento che da qualche anno si rinnova nel segno dell’amicizia, s’inserisce nel progetto 

avviato  dall’associazione, denominato “Una vita a colori anche per noi”. Il presidente Ugo Mariano 

Brasioli, accompagnato da tutto il consiglio direttivo (Antonio Suman, Lucio Magri, Lucia Borgato 

e dal Segretario Giovanni Marangoni), spiega che "si tratta di tutta una serie di attività ricreative 

utili a contrastare l’emarginazione prodotta dalla fragilità che accompagna i portatori di 

handicap". 



 

 Tutto è nato dalla considerazione che la 

persona con disabilità, oltre ai bisogni 

assistenziali, esprime istanze, desideri e 

aspirazioni analoghe agli altri individui 

e, quindi, anche a loro si vuol offrire la 

possibilità, spesso altrimenti 

inaccessibile, di godere di opportunità 

che mirano ad evitare situazioni di 

isolamento nel tempo libero. 

  Queste iniziative favoriscono 

l’esperienza di una vita "a colori" anche 

per loro, migliorandone la qualità. Dal 

cuore degli oltre venti giovani 

partecipanti alla conviviale  e dalle loro 

famiglie un grazie sincero ai 

“polentari” che, anche grazie alla 

sensibilità di Angelo Brenzan, si sono 

prodigati affinché tutto andasse per il 

meglio per questi ospiti speciali. Quello 

proposto dal Gruppo culturale polentari 

è, quindi, un bell’esempio di come 

talvolta basti poco per fare del bene. 

L’appuntamento per tutti è alla 

prossima.  

26 settembre 2016 

 

 
 


