Discorso del Sindaco in occasione della Intitolazione del Centro Culturale ad Aldo Pettenella

Il Centro Culturale che vedete alle mie spalle rappresenta un edificio di valore importantissimo per
la nostra Comunità.
Ex casa del Fascio, ceduto dallo Stato alla Parrocchia di Bastia, ha ospitato per moltissimi anni
l'asilo parrocchiale e le Suore Dimesse.
Negli anni Novanta, risultando ormai in disuso l'edificio da anni, essendosi da tempo trasferito
l'asilo nella sede attuale, l'amministrazione comunale Dario Sinigaglia l'ha voluto acquistare. Il
primo maggio 2006, con l'amministrazione Francesco Baldan, il palazzo, completamente e
brillantemente ristrutturato, è stato inaugurato come Centro Culturale.
Da allora, è divenuto fulcro culturale del nostro Comune, in crescita esponenziale quanto a offerta
di corsi, convegni, mostre, spettacoli. Il Centro risulta anche prestigiosa sede della biblioteca
comunale e della Banda Folkloristica Euganea. A proposito di biblioteca, sono orgogliosa di poter
dire che la nostra conta un numero di accessi al prestito superiore alla media nazionale, tra i primi
posti nella Provincia di Padova.
A questo Centro mancava dunque solo una cosa: un nome.
Abbiamo così individuato in Aldo Pettenella il nome più rispondente al significato e all'importanza
di questo centro per il nostro territorio e per la cultura. Aldo Pettenella è stato uno scrittore
importante vissuto a Bastia di Rovolon, innamorato dei nostri Colli, che ha saputo non solo
descriverli naturalisticamente, ma soprattutto raccontare le emozioni che sanno regalare.
Devo ringraziare la famiglia di Aldo Pettenella, e in particolare Giovanna, che ha accolto con
entusiasmo questa nostra proposta e ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione di
queste due giornate dedicate ad Aldo Pettenella e alla Cultura.
Grazie anche a tutti i relatori di oggi e alle guide naturalistiche che domani ci accompagneranno alla
passeggiata letteraria.
Grazie alla gastronomia Questioni di Gusto che, alla fine del convegno, ci offrirà un aperitivo al
piano primo del Centro.
È giunto il momento di scoprire la targa del Centro Culturale Aldo Pettenella.

Maria Elena Sinigaglia

