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Presentazione dell’autore

Grazie Cav. Mario Prando

Credo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità, nel ringraziarLa 
per le sue tantissime e molteplici realizzazioni, dipinti, sculture, collezioni, restauri 
e allestimenti di musei.

Da tanti anni, e sempre con grande entusiasmo, lei ci ha permesso, con quanto 
é riuscito a creare o a raccogliere, di conoscere l’importanza  delle nostre radici. 

In questi tempi ipertecnologici ove regna la frenesia del mondo informatico 
e del virtuale, credo sia buona cosa riappropriarsi dei ricordi, delle sensazioni, 
delle emozioni e dei volti del passato. 

A questa opera “Pincara e la so Storia” l’Amministrazione Comunale e la 
Biblioteca sono liete di dare il loro contributo.

Sarà senza ombra di dubbio il mezzo per consegnare ai nostri cittadini lo 
spaccato di un tempo passato di genti e di eventi che hanno fatto la storia di 
questo nostro Paese. 

Storia che ci appartiene e della quale insieme a Lei ne siamo orgogliosi.
Vorrei ribadire il concetto che non c’é futuro se non si conoscono le proprie 

radici.
In questo libro che parte dalle origini storiche del nostro Paese e passa a 

narrare cronache di un tempo, qualcuno avrà modo di ripercorrere quelle vicende, 
i più giovani avranno modo di scoprire quegli avvenimenti, ma a tutti consiglio di 
leggere questo libro con grande entusiasmo, lo stesso entusiasmo che il Cavalier 
Mario Prando ha messo nel realizzarlo.

Grazie Cavaliere, per questo suo altro grande lavoro, sono e siamo onorati di 
essere suoi concittadini.

        Il Sindaco di Pincara
        Renzo Visentini



Hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione:

  Comune di Pincara   Banca di Credito Cooperativo del Polesine

Hanno collaborato per la stampa:
PREVIATI  Antonella
PEZZOLO  Redenta
CHIARION Lauro
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Prefazione

Pincara è un piccolo paese del Polesine fondato il 10 aprile 1473 grazie alla 
donazione del territorio da parte del Duca di Ferrara, Ercole I D’Este, ad un 
suo consigliere, Guglielmo Pincaro da Parma, come ringraziamento dei servizi 
ricevuti.

Nella ricorrenza del 500° anniversario della fondazione (1973) è sorto in me il  
desiderio di studiare e sapere quanto più possibile delle sue origini. Conoscere 
la storia del mio paese mi ha sempre attratto. Questo libro, aggiornato con 
altri importanti dati storici da me rilevati dopo le mie precedenti edizioni del 
1973 – 1982 – 1989, ha l’unico scopo di dare ad altri nozioni storiche che ritengo 
interessanti.

Ho raccolto e riportato notizie e ricordi per farli conoscere a coloro che 
leggeranno o sentiranno raccontare ciò che è scritto nelle prossime pagine, 
ma soprattutto nella speranza che, leggendo la storia di questa piccola parte 
del Polesine, la scoprano interessante e possa un giorno essere divulgata 
maggiormente.

Mario PRANDO Carlo
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Già da qualche anno l’amico Prando 
Mario, diligente studioso delle memorie 
e origini di Pincara, mi segnalava 
un rinvenimento archeologico non 
ancora pubblicizzato, relativo ad un 
piccolo insediamento molto antico, 
databile a ca. 3500 anni fa. La zona del 
rinvenimento è localizzabile a sud del 
complesso agricolo “Precona” e ad est 
delle “Pellizzare”, poco distante dalla 
località “la macchina”, dove esiste 
anche un sito archeologico del periodo 
romano. Ho potuto finalmente visitare il 
sito circa due anni fa con l’amico Prando. 
I reperti sparsi nel terreno dimostrano 
una fase abitativa abbastanza povera, 
con limitate possibilità di scambi 
commerciali: si rinvengono infatti 
frammenti di vasellame a fattura 
molto rozza, di colore scuro, qualche 
frammento di osso, pezzi informi di 
bronzo ed anche delle fusarole. L’area 

dell’insediamento non è molto estesa 
almeno da quanto si nota in superficie; 
desta comunque interesse per la 
sua presunta datazione superiore 
ai villaggi del Bronzo di Fratesina e 
Villamarzana. L’insediamento non dista 
molto dal paleoalveo della Pestrina di 
S. Donato (rotta di Sermide); ammessa 
però l’autenticità della datazione del 
sito archeologico, non sarebbe questo 
collocabile presso  questo ramo del 
Po, originatosi nel IX sec. a.C. Molto 
probabile che le capanne di questo 
antico villaggio sorgessero nei pressi di 
qualche palude. Al di là di questi vaghi 
concetti, sarà compito degli esperti 
studiarne le caratteristiche ambientali 
e antropologiche. Va comunque un 
elogio a Mario Prando per aver scoperto 
questo insediamento su segnalazione 
del nipote Braiato Maurizio.

Prima di addentrarmi nella storia di fatti ed avvenimenti, riguardanti il nostro paese, ed 
iniziata con la donazione fatta dal Duca Ercole I del territorio già esistente a Guglielmo Pincaro 
il 10 aprile 1473, ho ritenuto giusto ed interessante sapere com’era allora e quali sono state le 
trasformazioni naturali e umane  susseguitesi nel tempo.

In una ricerca sul territorio di Pincara di Paolo Mischiatti di Lendinara riferisce quanto 
segue:    

introduzione

il sito archeologico scoPerto da Mario Prando 
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Anche se, come vorrebbero alcuni 
innovatori, mancano documenti che 
certifichino il passaggio dell’Adige per 
Atheste, Arre, (toponimo questo che 
richiama il termine Arese) e quindi verso 
Brondolo presso Chioggia, esistono 
comunque molte testimonianze 
geologiche con sedimenti sabbiosi, 
dossi di antichi argini e paleoalvei 
dell’Adige, quando bagnava ancora il 
territorio padovano. A sua volta il Tartaro 
per questione di spazi, già nell’Età del 
Bronzo ed anche nel periodo romano 
occupava una fascia di territorio tra 
Adige e Po-Filistina, discendendo 
dal Basso Veronese verso il Polesine 
e il mare Adriatico, allora interno. 
Premettiamo a questo punto che la 
Filistina passando per Fratta e l’Adige 
nel padovano, lo spazio intermedio 

del Tartaro a questi due fiumi altro non 
era che quello attualmente occupato 
adesso dall’Adigetto. Il Tartaro antico 
quindi, per tentare un probabile 
percorso nell’età romana riferendoci 
alla breve informazione di Plinio che 
lo descriveva nella sua foce molto 
vicino all’altra maggiore, le Fossiones 
Philistinae, doveva bagnare il territorio 
di Badia, Lendinara, Cavazzana, Lusia, 
Rovigo, Cavarzere, con vari diversivi in 
tempi più recenti diventati il Ceresolo 
e l’Adigetto. Quando l’Adige, dopo 
la famosa rotta della Cucca formò un 
nuovo ramo, dovette lambire la sponda 
sinistra del Tartaro accostandosi 
a questo da Badia verso Boara, 
Anguillara e Cavanella (Fossiones, 
Tartaro Oselin). 

Da questo nuovo evento idrografico 
il Tartaro romano di Plinio doveva 
seguire nuovi percorsi verso sud 
lasciando ancora tracce del suo antico 
percorso; un Tortulus nell’840 (Fainelli) 
nel territorio della Wangadicia e più 
tardi, un Tartarello ancora nel XIV sec. 
Testimoniano il suo remoto passaggio 
nelle vicinanze dell’Adigetto. Il 
Tartarello aveva un tracciato che 
provenendo da nord di Zelo, Crocetta 
per la via del Muro, scendeva verso il 
Perarolo, Molinella, Gaybo già da fine 
V sec. Un altro diversivo più antico 
databile all’epoca romana passava 

per Salvaterra lungo la via Cavallo, 
Frasche, Giare, S.Antonio, S.Biagio di 
Lendinara e, oltre l’Adigetto, in sn. 
Per Cavazzana, Lusia, Granzette etc. 
Ancora nel 954 si nominava in questi 
luoghi un diversivo del Tartaro Visinara 
corente a sud di Badia, e una località 
Vissenaria dall’altra parte dell’Adigetto 
localizzabile nei pressi della odierna 
borgata di S.Lucia dove tuttora passa 
il Ceresolo. Il diversivo del Tartaro per 
il Perarolo, la Molinella, il Gaybo di 
Villanova, Rovigo etc. venne in parte 
ripreso dall’Adigetto (formatosi a metà 
del X sec. A Badia) con un innesto di 

deviazione del tartaro verso la filistina

il territorio di Pincara dal Periodo del tardo Bronzo 
all’assetto attuale; considerazioni storiche e geologiche sulle 
vicende del tartaro-canalBianco e della Pestrina di s. donato
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quest’ultimo presso il Capitello di 
Villanova. In base a questa modifica 
idrografica si deve considerare che 
da Villanova verso Rovigo e Villadose, 
non fosse l’attuale Adigetto a bagnare 
questi centri abitati bensì il Tartaro. 
Il Tartaro-Visinara in qualità di 
emissario di sinistra in base al nome 
che recava poco prima del Mille, 
aveva una funzione di collegamento 
coll’Adige vecchio, poiché Vicinarius  
dal latino, significa “piu’ vicino a”. Altri 
diversivi del Tartaro erano il Gioverno 
e il Longolo: Il Gioverno descriveva 
un percorso a sud di S.Biagio di 
Lendinara verso la località Arzarello e 
S.Lazzaro; il Longolo presenta tutt’oggi 
un paleoalveo a partire dalla località 
Colombara, a destra del Ceresolo, 
procede per Bornio (Longalis), 
fornace di Villanova, Arzerini (nel XIII 
sec. Arzer Longhi), Polidora e quindi 
Costa dove, attraversando l’odierno 
corso dell’Adigetto, dal Colomban 
(l’antica Longolo) si allaccia a 
Grignano al paleoalveo della Filistina. 
Questo fiume serpeggiava in mezzo 
a un territorio paludoso e pescoso 
denominato “Longula piscaria” che si 
estendeva da Lendinara a Rovigo; nei 
pressi di Borsea che non dista tanto 
dal capoluogo, esisteva una località 
chiamata Longolo. L’Adigetto formatosi 
da una rotta dell’Adige vecchio aveva 
occupato progressivamente i territori 
del Tartaro verso sud-est; per questo 
fatto l’antico corso del Tartaro della 
Molinella detto anche più a monte il 
Pestrina-Boalto, veniva dirottato più a 
sud verso Fratta e la Campagnavecchia; 
tale corso era denominato Fossa 
Gaybus nel 1115 e Gaybolus nel XIV 

sec. Dopo essere stato intersecato dal 
Canale Gaybo, lo Scortico attuale. Il 
Gaybolus è adesso identificabile con 
lo scolo Campagnavecchia, il quale a 
sud di Costa tocca una località agricola 
denominata Gabuolo. Nel XI sec. Il 
principale corso del Tartaro comunque 
veniva introdotto nel Maniezzo in 
primo tempo da Canda verso le 
Presciane, dove meglio si localizza il 
castrum Maneggi di Ugo di Toscana con 
la chiesa di S.Margherita e  attraversata 
la Filistina ormai decaduta di corso 
percorrendo la Vespara, col nome di 
Canale Magno del Maniezzo  e Canale 
Bernardo, dal  Paolino continuava 
verso Adria come l’attuale percorso del 
Canalbianco. Tale opera venne eseguita 
al tempo del marchese Bonifacio di 
Canossa, padre della contessa Matilde 
a fine dell’XI sec.; esiste infatti una 
cronaca citata dal Franceschini, in 
cui si racconta di un bracciante aver 
partecipato alla deviazione del Tartaro. 
Ulteriore modifica di questo fiume si 
avrà con gli interventi di bonifica del 
territorio da parte del Prisciano e del 
Pincaro a metà del XV sec. Il Tartaro-
Canalbianco venne deviato a sud, da 
Castelguglielmo verso il Gambaro 
e il Paolino, piccole borgate presso 
Pincara. Va considerato a questo 
punto che il Tartaro-Canalbianco, dal 
Paolino verso Adria ed il mare scorre 
nell’antico alveo di un ramo del Po; 
non a caso dopo Adria il Canalbianco 
reca tutt’ora il nome di Po di Levante;  
inoltre il toponimo Paolino, nel XVI sec. 
Pavolino, richiama molto un derivato 
del termine Padus, Pavus, come lo 
sono anche Paviole, Polesella ecc.
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Il territorio pincarese presenta 
una interessante situazione idrografica 
per via di questo antico passaggio 
del Po, denominato dai locali col 
termine Pestrina. Tale termine ha 
lasciato nel Polesine di Rovigo molte 
tracce toponomastiche, a partire 
da Castelmassa verso Trecenta, 
Castelguglielmo, Pincara, Rovigo e San 
Martino di Venezze;  queste località 
sono infatti interessate dai paleoalvei di 
antichi rami del Po. Il Polesine di Rovigo 
percorso in tutta la sua lunghezza nell’Età 
del Bronzo dalla Philistina, allora non 
recava tale nome; ondate migratorie 
pelasgiche con le quali si registrano i 
primi popolamenti adriani nel territorio 
rievocano l’origine di Adria. La Filistina, 
esaminando la situazione antropica di 
3000 anni fa, divideva due principali 
territori: quello dei Veneti da quello 
degli Adriani, detti quest’ultimi anche 
Pelasgi o Filistini. Sorge a questo punto 
la tematica di Adria non più vista come 
l’odierna città bassopolesana databile 
per le sue origini al V sec. a.C., ma invece 
un centro del Bronzo Finale risalente al 
XII sec. A.C. ricercabile altrove. Unico 
centro principale di allora era il villaggio 
del Bronzo Finale di Fratesina, villaggio 
per allora abbastanza popoloso 
classificato archeologicamente in un 
inquadramento etnico di estrazione 
Ilirico-micenea, alla quale gli Adriani-
Pelasgi erano compresi. Se vogliamo 
provare maggiormente la tesi riguardo 
un primo stanziamento adriano 
nell’entroterra lagunare polesano dove 
sorgeva Fratesina, vanno considerati gli 
interrogativi del Bocchi, il quale cercava 

i resti delle urne cinerarie fuori dalla sua 
Adria, nel Veggiani, studioso moderno, il 
quale ritiene Adria già sorta nell’ età del 
Bronzo, 3000 anni fa, non considerando 
che Adria odierna è vecchia di 2500 
anni, e nel De-Vit, grande studioso 
di storia polesana, il quale vedeva i 
Pelasgi fondatori di Adria, seguaci del 
loro capo chiamato Adrio, forse Atreo, 
e abitatori del fiume Filistina al quale 
diedero il nome. Di questo Adrio ne 
parla anche Mastrocinque; personaggio 
dell’epopea filomicenea impegnato 
nella espansione del dominio degli Atridi 
nell’eta del Bronzo. Questo concetto 
và a smontare la teoria tradizionale 
e locale che vorrebbe Adria dare il 
nome all’Adriatico, mentre invece pare 
più ragionevole ritenerla  un eponimo 
riferito ad una colonia micenea a cui fu 
dato il nome di un condottiero (vedi 
Ionio, Tirreno ed Egeo). La Filistina, 
che gli storici moderni chiamano anche 
il Po di Adria, dopo la brusca curvatura 
di Arquà, descriveva, dopo Rovigo 
tre diramazioni: quella più a nord 
passava per S.Martino, qui sorgeva 
un altro piccolo villaggio del Bronzo, 
e dopo Anguillara ed Agna usciva a 
nord di Chioggia di fronte a Pellestrina; 
il secondo braccio le Fossiones, in 
parte ora occupato dall’Adige usciva a 
Cavanella; il terzo ramo descriveva un 
percorso per Borsea, Ceregnano, Pezzoli 
e Adria. Il periodo di maggiore regime 
del Po di Adria coincide con l’attività del 
villaggio di Fratesina, durato all’incirca 
tre secoli, dal XI al IX. (Franceschini, 
”Giurisdizione episcopale”, sec. X-XV 
pag. 32)

la filistina-Po di adria
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Nel IX sec. A.C. il grande fiume 
polesano dell’età del Bronzo rompeva 
gli argini a destra presso Sermide; 
da questa rotta nasceva un nuovo 
diversivo del Po denominato in periodi 
moderni Rotta di Sermide, Po di Salara 
e  Pestrina di S.Donato. Il suo percorso, 
da Sermide fino a Calto,  ora ripercorso 
dal Po odierno, girava anticamente per 
Salara, Veratica, Corà, Runzi, Pellizzare, 
Precona, S.Donato, Gambaro, Paolino, 
Villamarzana, Frassinelle; il rimanente 
tratto viene ora ripercorso dall’odierno 
Tartaro-Canalbianco fino ad Adria e 
Porto Levante. Il Canalbianco da Adria 
verso la foce reca tutt’ora il nome di 
Po di Levante a ricordo dell’antico 
alveo del Po di Sermide. Pur non 
avendo importanza come la Filistina 
del Bronzo finale, sulle cui rive sorse 
Fratesina, questo diversivo del Po 
vedeva comunque nascere un nuovo 
villaggio del tardo Bronzo-Ferro nei 
pressi di Villamarzana e Frassinelle con 
analoghe caratteristiche archeologiche 
di Fratesina. Andrebbe così spiegato 
l’abbandono repentino di Fratesina 
proprio verso il IX sec. Epoca in 
cui il fiume decadeva a causa della 
rotta. Il successivo insediamento di 
Villamarzana durava a sua volta ca. 
due secoli e quindi abbandonato 
anch’esso nel VII sec. Lasciava il 
passo alla  nascita di Adria odierna, 
sorta una trentina di km più in basso 
verso la foce. Tale concetto spiega 
anche il motivo degli spostamenti di 
questi villaggi la cui sopravvivenza 
dipendeva dalla navigabilità del fiume 

in parte, ed anche dalla prossimità del 
litorale verso il mare Adriatico per i 
commerci. Nel villaggio di Fratesina, e 
di maniera più impoverita nell’altro di 
Villamarzana si rinvennero materie e 
prodotti provenienti dall’altra sponda 
dell’Adriatico, dall’Egeo, dall’Asia 
minore e dall’ Africa; da ciò si deduce 
il collegamento di questi due centri 
protostorici tra la navigazione d’alto 
mare e quella fluviale interna. Il territorio 
pincarese quindi, prende fisionomia in 
prossimità di questo antico passaggio 
del Po; il tracciato iniziale di questa 
antica Pestrina, da Salara al Paolino è 
ormai in disuso da diversi secoli. La 
Pestrina di S. Donato reca per tutto il 
suo tracciato numerosi siti archeologici 
di epoca romana, prova questa che 
dimostra la sua fiorente attività 
commerciale di quel periodo. Per 
quanto riguarda il territorio di Pincara 
le aree archeologiche riguardanti 
il periodo romano vanno ricercate 
presso il Gambaro, nei campi tra il 
maneggio “Giona” e S.Donato. Molto 
importante anche la toponomastica 
del territorio: il Gambaro, termine che 
significa curvatura, e gamba associabili 
ad una caratteristica del fiume, molto 
simile ai termini arquà, arquada ed 
anche  flexus significanti curvatura 
accentuata di un fiume. Il Paolino nel 
XVI sec. È anche  riscontrabile col 
termine Pavolino da elencarsi tra i 
numerosi etimi derivanti dal Padus 
quali: Paviole, Polesella,Poazzo, etc. Il 
termine Pestrina, corrotto dal più antico 
Filistina rimase affibbiato a diversi rami 

la filistina di salara o di s.donato originata 
doPo la rotta di serMide del iX sec. a.c.
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del Po che gradatamente sceglievano 
un nuovo letto verso mezzogiorno. 
Anche il Poazzo veniva nel medioevo 
denominato Pestrina; lo rinveniamo 
infatti in un documento del 1082, nel 
quale si riproduce un livello dei beni 
posti nel Vico Canario concessi da 
Graziano vescovo di Ferrara a Gerardo 
figlio di Adamo. “Et secundus Casalis 
positum ultra viam, uno capite Azo 
Marchio, secondo latere Bonacausa, 
tercio latere jure Sancte Sofie, quarto 
latere mediam Pelestrinam.” Va quindi 
considerato il fatto che il Pestrina-
Poazzo funzionante in contemporanea 
con le altre Pestrine, di S.Donato e 
della Fratesina, fosse nell’XI sec. Il 
ramo più attivo del Po, corso d’acqua 
che in seguito con la rotta “Siccarda” 
di Ficarolo (s. XII) confluiva nel nuovo 
alveo del Po di Venezia. In epoche 
più recenti venivano a decadere 
sia gli antichi diversivi polesani ed 
anche ferraresi; in seguito a cio’ il Po 
di Venezia assumeva una sempre 
maggiore portata d’acqua fino a 
raggiungere l’attuale regime. Anche il 
Padisolus del documento seguente 
si allinea alla lunga elencazione dei 
derivati del Po; figura tale termine in 
un contratto del 1040 riguardante la 
chiesa di Ostellato “Atque a quarto 
latere padisolus percurrente etc.” 
(Frizzi v.II p.98). Sempre nel ferrarese 
si rinviene un termine idrico similare 
al nostro Paolino; in una bolla del 964 
si concedono beni a base di fondi al 
monastero che stava appresso S.Maria 
in Auregario poi in Aula Regia. La 
concessione viene fatta a Venerio Abate 
dall’antipapa Leone VIII il 13 giugno, 
e viene questa tramandata (Frizzi v.II 

pag.52) da Presciano e Ferri; tra i vari 
beni si elenca una zona dalla parte 
della Ferrara antica che sta alla sinistra 
del Po, il Volano “Et in Germiniana 
usque in Roncagallo seu de illa ripa 
Padi ubi fuit antiqua civitas et in Ronco 
Paulino seu Protilo et Cocumario etc.” 
Non posso però giurare che questo 
Paolino ferrarese possa avere lo stesso 
significato del nostro di Pincara; la sua 
ubicazione comunque, molto propincua 
al Po fa ben pensare ad una analogia. 
Altro esempio di terminologia padana 
rimasta da una remota divagazione 
del Po si trae da una bolla del 1110 e 
ricopiata nel 1725 “….idest Massam, et 
Ripam Polariolus cum duodecim fundis 
suis”. Secondo il Guarini il Polariolus 
viene localizzato presso Fuoco Morto 
e Cocomaro del Ronco Paolino, (Frizzi 
v.II p.144). Il borgo di Pincara sorge ca. 
ad un km in destra del Canalbianco in 
questo contesto geografico e comincia 
a formarsi “dopo una seria rotta di Po 
(così racconta il Bocchi) accaduta a 
Bariano nel 1471, si proseguì sotto il 
Duca Ercole l’opera dei Retratti. Già nel 
1473 pare si fosse giunti a fissare il novo 
recipiente sino al luogo dell’incontro 
di Fossa Polesella. Infatti buon tratto 
di terreno, alla destra del Canalbianco, 
veniva donato a Guglielmo Pincaro da 
Parma, consigliere del Duca, a titolo 
di feudo, circoscritto a Castronovo 
(Castelguglielmo) usque ad Foveam 
per quam Tartarus decurrit ad flumen 
Padi”. Pone in dubbio l’autore che il 
feudo del Pincaro si estendesse da 
Castelguglielmo alla fossa Polesella, 
poiché due anni dopo vede tra 
Frassinelle e il Canalbianco proprietari 
i Trotti di quei terreni. E’ questo il 
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primo segnale della nascita di Pincara, 
il borgo si dilata quindi dalla località 
Gambaro verso la strada arginale che 

conduce a Fiesso con la costruzione 
della chiesa dedicata a S.Giovanni 
Battista, a grado di parrocchiale. 

Decade quindi la più antica 
succursale della curia di S.Donato, 
la quale secondo quanto descrive 
un brano di un documento che 
esamineremo, doveva sorgere presso 
l’incrocio del Gambaro. La chiesetta 
era dedicata a S.Anastasia e viene 
descritta nei confini di un terreno 
limitato dal Tartaro e dalla Pestrina. 
Il brano citato dal Guarini così recita: 
“A terzio latere fossam quae dicitur 
Pilistrina discendente usque finem 
della Planta, et Ecclesia S.Anacstasiae, 
quod est de iure supra dictae nostrae 
Ecclesiae, et usque ad medium fluvium 
qui vocatur Tartarum”. E’ probabile, 
secondo la descrizione, che la Pestrina 
di S.Donato avesse allora un discreto 
flusso di corrente che scendeva verso 
il borgo del Gambaro, dove sorgeva 
la chiesetta di S.Anastasia vicino ad 
una pianta d’albero. Vuole infatti una 
leggenda locale che presso il gorgo 
del Gambaro sorgesse una chiesa, in 
seguito inghiottita dal gorgo stesso, e 
quando tira forte il vento se ne odono i 
rintocchi delle campane, così si racconta 
dagli abitanti del posto. Sorvolando 
comunque l’aspetto fantasioso e 
irreale riguardo i rintocchi sott’acqua, 
si recepisce dalla tradizione locale il 
messaggio sulla remota esistenza di 
una chiesa in quei paraggi; le tracce 
della fossa Pestrina aiutano ancora 
meglio l’ipotesi sulla collocazione 

della chiesetta. Nel 1072, data del 
documento S.Anastasia dipendeva 
dalla Pieve di S.Donato che era, 
secondo il Guarini “Già principalissima 
Pieve, nella quale erano istituiti alcuni 
Canonicati accordati da Valentino 
Rossi in un suo istromento stipulato 
a’ 10  febraio 1318. Questa disertata 
poi per le varie inondazioni de’ fiumi 
circonvicini, da Bernardo Vescovo di 
Ferrara venne applicata alla Propositura 
della Cathedrale. Ma diminuite poi in 
progresso di tempo le acque venne 
detta Propositura disunita, e ritornata 
nell’ esser suo di prima, così instando 
i popoli circonvicini, come dall’ 
istromento della detta disunione si 
vede rogato per Francesco de Remì à 
27 di Novembre 1370, continovando 
ella in tale stato fino che da i medesimi 
fiumi venne di nuovo sommersa, che 
per tale cagione ne restò poi affatto 
abbandonata, levandole Pietro Boiardi 
Vescovo la cura dell’anime, quella 
soggettando insieme col titolo di 
Pieve alla sopra nominata di Fiesso”. 
Nella chiesetta di S.Donato si vede 
ancora conservata da Altare una 
lapide d’epoca romana con il seguente 
epitaffio, in memoria di Caio Vibio

C. Vibi. Firm. Valeria dubitata 
iglio piissimo et sibi.

l’antica Pieve di s.donato e la chiesetta di s.anastasia
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Il territorio dove si delineò il 
distretto comunale di Pincara era in 
parte compreso nella valle Fraxineta, 
ricordiamo che l’antico nome di 
Frassinelle era Fraxinetum, ancora a 
qualche km dal Vico Canario; stazioni 
romane posizionate lungo un’antica 
via romana che da Ravenna superando 
il Tartaro e la Pestrina conduceva 
verso Atheste e Patavium. A ovest di 
Fraxinetum confinava Massa Petreio, 
poi S. Donato, allora Ferrara non 
esisteva, sorgevano invece nei pressi 
Forum Alieni e Trigaboli. Al Gambaro 
doveva esistere anche un piccolo 
passo che attraversava la Pestrina; 
poiché ancora prima venisse costruito 
il canale del Gaybo (Scortico) un altro 
itinerario proveniente dall’Emilia e 
Fiesso conduceva verso Lugarano 
(borgo Vespara), S.Martino del Variano 
(S.Bellino), il fundo Cavezziane, Luxia ed 
il territorio padovano. Dopo la signoria 
dei Canossa in Ferrara, Bonifacio 
marchese venne ucciso, colpito da 
una freccia avvelenata al collo mentre 
transitava per il mantovano, sua figlia 
Matilde muore nel 1151 a Bondeno 
dei Roncori, emerge intanto la forza 
politica dei Torelli-Salinguerra, i quali 
con alterne vicende tra sanguinosi 
tumulti, reggono il comune di Ferrara 
fino al 1240, contendendo il dominio 
della città all’emergente Casa d’Este. 
Sorgono così nel territorio polesano 
diversi castelli sotto il comando in 
Ferrara dei Salinguerra, per la difesa dei 
confini comunali, allora molto estesi; a 
nord infatti si dilatavano fino al Gaybo 
di Villanova a Fratta, Castelguglielmo, 
Trecenta e Bergantino. Così il Nicolio 
racconta riguardo alla fortificazione di 

S.Donato :”A questi tempi appresso 
de’ferraresi sorgeva l’auttorità di 
Salinguerra Torello, il quale per la 
poca intelligenza, che era fra lui, et 
Rinaldo, anzi per poterlo travagliare 
per questa banda, l’Anno MCXXIIII 
fabbricò una fortezza nelle confini del 
territorio Ferrarese, verso la Fratta, et 
Castelguglielmo, in quel luogo a’punto 
hora si chiama la Torre di S.Donato”. 
Rinaldo da Este moriva in quel 
periodo di prigionia per veleno e suo 
fratello pure prigioniero in Germania 
sotto “Cesare”, il Nicolio si riferisce 
al Barbarossa regnante in quegli 
anni. Dalla opportunità dovuta alla 
debolezza di Casa d’Este, il podestà 
di Ferrara Salinguerra, si impadronisce 
dei castelli di Fratta e Castelguglielmo. 
La Fratta fu fortificata, secondo alcuni 
storici, da Isacco vescovo di Adria 
già dal 1105 tenuta in feudo poi da 
Guglielmo degli Adelardi fratello di 
Adelardo, e capitano di Matilde di 
Canossa, ancora dalla parte dei guelfi 
di Ferrara. Secondo il Nicolio il castello 
del Maniezzo detto Castelguglielmo, 
fu eretto dal suddetto Guglielmo nel 
1129. La torre del Gaybo di Villanova 
fu eretta nel 1196-98 dai Veronesi 
ghibellini allora, alleati coi Salinguerra 
di Ferarra. In una bolla papale di 
Vittore II a Rolando vescovo di Ferrara, 
vengono confermati beni alla diocesi 
di quella città, tra i molti luoghi S. 
Donato, S. Stefano in Gallico ora 
Stienta, S. Giorgio di Trecenta ed altri 
di qua e di là del Po (Silvestri). Mentre 
nel privilegio di Martino II papa, si 
confermano tutti i beni annessi alla 
chiesa madre di S.Pietro di Adria, tra i 
molti luoghi, sia verso Copparo ora nel 
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ferrarese e verso Solesino e Tribano 
nel padovano oltre l’Adige, figura S. 
Donato menzionata per ben tre volte 
in prima come Massa Pedulio, “indi 
Massa Pedutrio persistente usque 
in stillo de Baldo, ed ancora Inimus 
et Plebem Sancti Donati in Peduri, 
Habeat teneat et possideat Supradicta 
ecclesia Hadriensi”. La massa di 
S.Donato in Pedrurio era soggetta nel 
944 alla diocesi di Adria con la chiesa 
di S.Pietro, dopo un centinaio d’anni 
vediamo che questa pieve passava 
alla chiesa di S.Giorgio di Ferrara; per 
cui si può considerare che il territorio 
dove in seguito si sviluppò Pincara 
dipendesse a Ferrara sia come comune 
ed anche come diocesi. Il borgo del 
Gambaro, dove sorgeva la chiesetta 
di S.Anastasia, viene citato nel 1340 
in una descrizione nel territorio di 
Fratta, in sinistra quindi del Tartaro-
Canalbianco; la descrizione recita di 
un fondo venduto a Riccobono della 
Fratta da Castellano e Giorgio figli del 
fu Bonino di Fratta, abitanti a Costa : 
”petiam unam terre buschive positam 
in dicta terra Fractae, in Quartiero 
Gambarorum, infra hos confines, ab 
uno capite Canalis Fracte per quem 
itur ad Gaybum, ab uno capite et 
ab alio latere dictus emptor, ab alio 
latere domini march. Esten.”. Dalla 
descrizione parrebbe trattarsi del 
Gambaro di Pincara; probabilmente 
nelle modifiche riportate al Canalbianco 
parte della borgata era allora annessa 
al territorio di Fratta. (sod. Vang. V.2 
pp. 250,251). Vengono elencati nel 
documento seguente i beni spettanti 
alla chiesa di S.Giovanni Battista di 
Pincara; il documento trasmessoci 

dal Ferretti (memorabilia, catalogo 
pag. 47) “Parochialis Ecclesiae Sancti 
Joannis Baptistae Villae Pincharae, 
quae constructa fuit de anno 1520 per 
quosdam Nob. Venetos de Delphinus 
et dotata de XVIII campis terrarum et 
facta iuris Patronatus eorum: quarum 
terrarum confinia sunt iucsta D.Pacificum 
de Lugo et D.Hyeronimum de Priolis, 
et Magnificus de Delphinus i dicta 
Villa pincharae et dicti campi terrarum 
sunt valde subpositi aquis. Jtem habet 
unam domum de Paleis cum terreno 
quantitatis medii campi, quae fuit 
da data Rectori cum iure permutandi 
et dandi totidem in permutationem 
ad libitum dantis domini. Apodisia 
presentata per Rectorem supradictae 
ecclesiae: 

Jesus Cristus 

De anno Domini 1573 die 16 
Novembris in Villa Pincharae

Fidem facio et attestor ego Presbiter 
Georgius Bontempo de Venetis Rector 
curatus Parochialis Ecclesiae Sancti 
Joan. Baptistae della Pinchara Dioces. 
Adriens. Policini Rhodigii quod dicta 
Ecclesia Habet pro dote et ex nomine 
dotis arva vigenti tria, videlicet 23 in 
circa in unam petiam terrae arativae 
et salicivam longe ab Ecclesia quasi 
miliarium unum, ut dixi camporum 23 
in circa ad mensuram Rhodigii Policini 
iucsta suos confines. Appresso per 
fianco la velletta detta possessione del 
Magnifico Ser Joseph Dolfino, lavorator 
un Biasio Ferrari, uno capo appresso 
et a longo il condotto maestro della 
Pinchara, et a rimpetto oltra il condotto 
sudetto il Casalle de Biasio Ferrari, per 
l’altro lato et fianco la via et carrezà con 
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sortiva della Magnifica Elena R.ta del 
quondam Ser Constantinon de Prioli, 
da l’altro capo esterno et nel fin d’essa 
terra parte un fossato, la possession 
della Magnifica Signora Ippolita R.ta 
del quondam Sig. Francesco Corrioni 
Nob. Ferrarese etc. Item uno casaleto 
piantato a salici et vigne per mezzo 
la Chiesa et sacrato over cimiterio 
con una Casetta Paliaresca fra questi 
confini: il cimitero di essa Chiesa, et 
la via comuna, il guasto d’una fossa 
nominata la fossa del Pavolin, et poi 
il Casaleto dentro a longo l’arzere, 
et l’altra banda la via communa che 
conduce a Fiesso, da l’altro capo le 
terre et possessione del Magnifico Ser 
Iseppo Dolfino, et de fuora dal ditto 
ardere terre arative nominate il giaron 
di Bressani et questo tutto fondo con 
la casa della Chiesa puol essere con 
guati et gorgo con schiapeta sotto 
l’arzere campi doi num………..2 (ch 
38) et Messer Francesco di Amà zudese 
del Pinchara et Messer Piero Carraio et 
Messer Alberto Domeneghetti abitanti 
quondam in la Pinchara testimoni 
chiamati, rechiesi et ad questo pregati 
quali in questo si sottoscriverà de sua 
mano, et per non saper scrivere Mastro 
Alberto, Messer Francesco sudetto 
sottoscriverà per nome suo. 

Io Francesco Amadi sudese della 
Pinchara fui presente a quanto di 
sopra si contiene a d’ et millesimo 
sopradetto.

Io Franceso preditto per  nome di 
Maestro Alberto mi sottoscrivo per suo 
conto per non saper scrivere.

Io Piero Carraio fui presente a 
quanto è sopra scritto”.

Emergono da questo documento 

vari aspetti interessanti sia per quanto 
riguarda l’elencazione di diversi 
personaggi dell’epoca abitatori alcuni, 
altri quondam di Pincara: Il zudese 
Francesco di Amato, il Presbiter Giorgio 
Bontempo de Vanezze, il magnifico 
Giuseppe Dolfin, un lavorator Biasio 
Ferrari ed altri; ed anche per quanto 
riguarda la toponomastica locale: il 
cimitero presso il Segrà della Chiesa, 
il codutto maestro della Pinchara, la 
fossa del Pavolin, il giaron dei Bressani, 
il gorgo, la via communa che conduce 
a Fiesso. Riassumendo in breve, il 
centro pincarese sorge a ridosso di un 
antico ramo del Po formatosi già dal IX 
sec. A.C. Questo diversivo bagnò dal IX 
al VII sec. A.C. il villaggio protostorico 
di Villamarzana-Frassinelle, e vedeva 
sorgere più tardi l’odierna Adria (VI-
V sec. A.C.). Il suo corso, dal Pavolino 
veniva ripreso dal fiume Tartaro-
Canalbianco verso la prima metà 
dell’XI sec. D.C.; è in seguito a questa 
fase di trasformazione idrografica che 
si va delineando il borgo di Pincara, in 
primo tempo formatosi verso la località 
Gambaro a ridosso della Pestrina, dove, 
con la piccola succursale religiosa di 
S.Donato,  la chiesa di S.Anastasia, 
vi erano i presupposti sufficienti per 
riconoscere un villaggio abbastanza 
funzionante. Il toponimo Gambaro 
oltre a “curvatura”, è associabile  anche 
ad un tipo di percorso o passaggio 
stretto percorribile solo a piedi, al 
pari di “pedocchio” oppure “pedices”, 
riscontrabile quest’ultimo tra Badia 
e Ramodipalo nel 950 ca. La chiesa 
di S.Anastasia, esaminando la citata 
donazione di Graziano vescovo del 
1072 andrebbe localizzata presso 
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l’incrocio del Gambero a sinistra 
della Pestrina presso un ponte, 
ormai scomparso,  che conduceva 
verso il Tartaro. Probabilmente il 
Tartaro in quel periodo passava per 
le Presciane (Castello del Maniezzo) 
e la Vespara dove si localizzava la 
Fratta vecchia con Lugarano e S.Maria. 
Successivamente il Tartaro veniva 
ritoccato da Castelgugliemo verso il 

passo del Paolino attraverso il quale 
si saliva sull’argine destro del canale 
del più recente canale del Gaybo e si 
proseguiva per Fratta e Villanova. Da 
questo centro da parte di Ramedello 
girando a destra si navigava per 
Rovigo e Venezia; risalendo la corrente 
dell’Adige (Adigetto) dal Gaybo si 
navigava per Lendinara, Badia e il 
Veronese.
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 “sotto la giurisdizione di Castelguglielmo 
erano pure avanti che il Polesine passasse alla 
divozione della Veneta Repubblica le prese della 
Pincara e della Bagnacavalla, considerandosi 
allora tali paesi e valli inutili, e della ragione 
stessa in cui gavean l’acque dell’Adige ridotto 
quanto si dilata dall’arger di Boalto, di San 
Bellino, e della campagna Vecchia sino alle 
campagne più alte verso Poazzo dove sono 
Fiesso, Tessarolo, Saline o Canaro, la Vieza e 
Recan che con le dette costituiva la podestaria 
detta appunto di “Recan”, tutta in quei tempi 
di ragione ferrarese o pure sono all’altre della 
Polesella, della Guarda e di Crispin à lungo 
il Po ma di sotto la Fossa oppure dall’altra 
zona causata dalle rotte di Castagnaro e 
Malopera derivante anche esse dalla naturale 
elevazione del Po, prodotte dalle torbide di esso 
Po, quanto ancor scorreva la di lui acqua dalla 
rotta del Vicardo senza ritegno d’argeramenti 
ed in quanto alla Pincara me serva di prova 
di quanto io asseriva circa la sua condizione 
naturale e politica l’infrascritto documento:

“Noi Ercole I Duca di Ferrara, Modena 
e Reggio, Marchese Estense e Conte di 

Rovigo, non soddisfatti di quella concessione 
feudale che abbiamo concessa nei mesi 
precedenti all’Illustrissimo e Dilettissimo 
Signor Guglielmo Pincaro da Parma nostro 
Consigliere  di Giustizia, dei beni, delle valli, 
pascoli, boschi, prati e di altre cose, con facoltà 
di erigere taverne o ricoveri siti e posti nel 
fondo e nel territorio di Castelguglielmo nel 
luogo che è chiamato il Ponticello, il Dosso 
dell’Anile, il Dosso della Frassinella ed il cuoro 
di Giatti vicino ai suoi confini posti ai lati, 
come risultano da uno strumento pubblico ed 
autentico sottoscritto da Amerigo delle Armi 
scrivàno e nostro dilettissimo cancelliere ma 
con più ampie e maggiori garanzie concedergli 
il beneficio non senza la sua volontà per nostra 
fede e per i nostri meriti, così come a noi 
umilmente richieste le suppliche, decretiamo 
a lui l’immunità e graziosa esenzione, degna 
di essere ricompensata, affinché i frutti 
della nostra libertà più e più ancora possa 
godere. In tal modo, in conseguenza del 
nostro decreto e della nostra lettera patente 
per nostra conoscenza e con la nostra ampia 
potestà e pienezza nel miglior modo e forma, 

Dopo una seria rotta del Po, avvenuta nel 1471 a Bariano, si proseguì sotto il 
Duca I D’Este l’opera di prosciugamento.

Già nel 1473 pare si fosse giunti a fissare il nuovo recipiente sino all’incontro 
con la fossa di Polesella: infatti buon tratto di terreno a destra del Canalbianco 
veniva donato a Guglielmo Pincaro da Parma, Consigliere del Duca a titolo di 
feudo, circoscritto a Castronuovo (Castelguglielmo).

“Usque ad Foveam per   “Fino alla Fossa di Polesella
quam Tartarus decurrit ad   attraverso la quale il Tartaro
Flumen Padum”    scende sul fiume Po”

Mario Carlo Prando

origini di Pincara

Qui il Canalbianco è chiamato “Tartarus” perché ne faceva l’ufficio, ma nulla 
scéma questa espressione dalla natura dei fatti. Certa è questa donazione ricordata 
anche nella “Storia Agraria del Polesine” del Conte Camillo Silvestri.



21

determiniamo e diamo mandato che i coloni 
e i lavoratori che Guglielmo ha sui suoi beni, 
come detto sopra, sia concesso questo feudo fino 
a che noi piaccia e fino a quando sarà la nostra 
volontà ed il bene placido nostro lo renda libero 
ed immune da ogni tassa e gravame reale e 
personale o misto, da angarie sciogliendolo da 
ogni aggravio di boccatico per i nostri lavoratori 
e famiglie del nostro Ducato, dalla esenzione 
di concorrere ai lavori per le arginature del Po, 
della esenzione di pagare le tasse sui salari, 
strade e stradelle e altri eventuali gravami che 
in futuro venissero imposti nel nostro territorio e 
distretto di Ferrara anche se venissero decretati 
a beneficio dei Dodici Savi.

Ma queste immunità ed esenzioni plenarie 
ed integre godano i ricavi ed i frutti in molte 
cose che sono sterili ed incolte siano rese a 
coltura e fruttuosa utilità.

Diamo mandato al nostro Giudice 
dei Dodici Savi di Ferrara, ai nostri fattori 

generali, ai superiori della gabella e a tutti gli 
altri Ufficiali, di tener presente il nostro decreto 
di esenzione e grazia dell’immunità, che lo 
facciano osservare anche da ogni controversia 
futura sotto la pena della nostra indignazione 
ed agli altri chiunque esso sia imponendo il 
nostro volere, nonostante statuti, riforme, 
consuetudini, ordini, decreti, tanto nostri 
quanto quelli del Comune e altre disposizioni 
contrarie a quanto detto a rispetto di ciò che è 
stato promesso.

Per nostra conoscenza e per la nostra 
piena potestà diamo mandato ai predetti e a 
chiunque altro, ciò che è stato scritto e detto di 
rispettarla.

Per nostra fede comandiamo che ciò sia 
fatto e anche perché abbiamo convalidato con 
il nostro sigillo.

Scritto in Ferrara nel nostro Palazzo 
Curiale l’anno della Natività del Signore il 10 
aprile1473  indizione VI”.

Prando Mario Carlo 1973 - Ercole I Duca di Ferrara concede a Guglielmo Pincaro l’attuale territorio che 
prenderà il nome di Pincara in Ferrara 10 Aprile 1473.
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   Noi Ercole I Duca di Ferrara, Modena e 
Reggio, Marchese Estense e Conte di Rovigo, 
con somma fede e divozione e per nostra 
volontà e determinazione concediamo per le 
molteplici benemerenze dei nostri Dilettisimi 
cittadini ferraresi, fratelli Giovanni e Giacomo 
Bagnacavallo e rediamo per loro questo atto 
frutto della nostra liberal grazia con i soprascritti, 
immunità ed esenzione e per esaudire le loro 
umili preci con animo liberale, affinché i frutti 
della nostra magnanimità possano gustare, 
statuiamo con le nostre lettere patenti e per 
mezzo del nostro decreto serenissimo con la 
nostra piena conoscenza e potestà, vogliamo, 
decretiamo e comandiamo che i coloni e i 
lavoratori che gli stessi Giovanni e Giacomo 
dirigono e tengono per lavorare le cose e le terre 
che ebbero in permutazione che essi possedono, 
situate e poste nel nostro Barco, e poste e situate 
nel territorio di Castelguglielmo e Ospedaletto 
del Ducato nostro di Ferrara come segnate sui 
loro confini e contenute sui pubblici atti, siano 
esse libere ed immuni ed esentate da tutti i 
singoli oneri e gravami reali, personali o misti, 
di angarie e perangarie e siano pure esentati 
tutti i loro lavoratori, coloni e famiglie dai lavori 
del Po, dalla soluzione del boccatico, salario, 
corezzarie, fossi o strade e da qualunque colletta 
ed imposta futura che venisse fatta sul nostro 
distretto di Ferrara ed anche se venissero 
emanate dall’Ufficio dei Dodici Savi, e pure da 
ogni singola immunità ed esenzione plenaria 
ed integra godano e fruiscono, e in nessun 
caso siano turbati o molestati dai mandanti 
ed esecutori dei nostri Giudici dei Dodici 
Savi di Ferrara, dai nostri Fattori Generali e 
altri Ufficiali nostri sia presenti che futuri, e 
tengano presente il nostro decreto di immunità 
e grazia e lo facciamo osservare da ogni remota 
contraddizione sotto la pena della nostra 
indignazione e altro per qualunque arbitrio 
volessero imporre. Queste esenzioni siano 

valide nonostante gli statuti, riforme e decreti 
tanto nostri quanto del Comune e altri decreti 
dispongano al contrario con piena conoscenza e 
con la nostra piena potestà a ciò che abbiamo 
premesso: deroghiamo, mandiamo e vogliamo 
che chiunque di esso od altri tengano presente 
e lo facciano sapere che questo atto è munito 
della nostra speciale menzione.

Per tali fini e per dar forza alla nostra fede 
la muniamo del nostro sigillo ducale.

Fatto in Ferrara nel Palazzo della nostra 
Corte nell’anno della natività del Signore 
1475, indizione VIII, nel dì 4 gennaio”.

Da questi scritti risulta che il 
territorio attuale con il nome di Pincara 
ebbero principio nel 1473. Si potrebbe 
anche arguire, però, che il territorio 
originario fosse ben più importante 
ed esteso del presente, andasse 
cioè dal confine di Castelguglielmo 
fino al Ponte di Bosaro. Risulta anche 
che, detti terreni, erano considerati 
come valli inutili in quanto palustri e 
malsane e di conseguenza inospitali e 
poco redditizie.

Il Conte Camillo Silvestri nella sua 
“Storia Agraria del Polesine”, riferisce 
pure  che Pincara e Bagnacavalla 
(quest’ultima chiamata da lui “una 
porzione e adiacenza della Pincara”) 
in forza ai privilegi concessi nei detti 
decreti, si rifiutarono di pagare le 
tasse per tutto il tempo che Pincara fu 
soggetta al dominio veneto. Questo 
privilegio è accennato e confermato 
nelle “Terminazioni e Ordini” 
(“Condizioni ed Ordinanze”) stabilite 
dagli Illustrissimi ed Eccellentissimi 
Signori Sindaci ed Inquisitori in terra 
ferma, negli anni 1674, 1699, 1722:

“Li coloni ed abitanti in villa della Pincara, 
sopra i beni concessi dal Signor Duca Ercole di 
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Ferrara in feudo al q.m. Iurisconsulto Guglielmo 
Pincaro, e contenuto nella Investitura Feudale, 
1472, assieme con li sui famigli, siano giusto 
il tenore del privilegio 1473, 10 aprile, esenti 
dalle fazioni ed aggravi reali, personali o misti, 
angarie e perangarie e dal boccatico, con 
obbligo di pagare le gravezze Mandato Domini 
con la Comunità di Rovigo”.

Eguali espressioni si trovano nel 
decreto concesso dallo stesso Duca a 
favore dei Signori Giacomo e Giovanni 
Bagnacavallo in data 4 gennaio 1475.
Le stesse “Terminazioni e 
Ordini”, secondo le decretali 
dell’Eccellentissimo Senato I aprile 
1670, così hanno stabilito:

“Il N.H. Andrea Dolfin, subentrato nel 
passo ed osteria del “Paolino” già concesso dal 
Signor Duca Ercole di Ferrara il feudo al q.m. 
Guglielmo Pincaro lì 5 dicembre del 1542, 

goda l’esenzione di detto passo ed osteria con 
l’esenzione di dazi vecchi, esclusi sempre li 
nuovi, ed il soldo per lira delle carni”.

A questo proposito è da ricordare 
che nell’elenco delle ville appartenenti 
al territorio di Rovigo nel 1500 (il Duca 
di Ferrara aveva a quel tempo il titolo 
di Conte di Rovigo), Pincara e Paolino 
sono poste unite.
Relazione di Giacomo Gastaldo 
del 1558. Questo grande ingegnere 
che fu il maggiore cartografo del 
cinquecento,conosceva perfettamente 
il Polesine, perché vi aveva effettuato 
la bonifica delle terre di Pincara e 
Bagnacavallo.

A fine quattrocento erano ormai 
compiuti anche i ”retratti”di Frassinelle, 
e Pincara, ma molto restava da fare ai 
Veneziani nel frattempo subentrati agli 
Estensi in gran parte del Polesine
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Non molto sappiamo sulle origini 
di Guglielmo Pincaro, colui che bonificò 
e diede il nome a questo paese.  Da 
accertamenti eseguiti si è potuto 
rilevare solo quanto segue.

Guglielmo Pincaro o Pincari, 
appartenente alla nobile famiglia 
oriunda di Parma, fu Consigliere 
del Duca Ercole I D’Este e nel 1450 
riformatore dell’Università di Ferrara. 
Dal Duca ebbe, a titolo di feudo, in data 
10 aprile 1473 il territorio che si chiamò 
poi con il nome di “Pincara”. Teodoro 
fu professore di diritto nel 1476.
Il ramo bolognese che abitò anche 
a Ferrara fu detto Pinchiari e diede 
tre Canonici di S. Petronio: Raffaele, 
confessore di Gregorio XV; Stefano 
Crocifero (Portatore di croce) del 
Pontefice Paolo V (1605 – 1621) e 
Antonio Sante (1675). Tutti e tre furono 
Protonotari Apostolici (Segretario di 
Curia Papale).

Guglielmo morì a Ferrara il 25 
giugno 1476, e a questo proposito 
scrive il Caleffini:

“Il 26 giugno 1476 vi furono i funerali di 
Guglielmo Pincaro, Consigliere di Giustizia 
sotto Borso ed Ercole I. Lasciò otto figli, quattro 
femmine e quattro maschi, ed era stimato 
uomo di bene, umano e compassionevole e 
teneva l’Ufficio di Riformatore dello studio, per 
cui lo accompagnarono alla sepoltura scolari e 
professori di diritto.

Il già citato Andrea Dolfin, 
subentrato al Pincaro nella direzione 
del territorio, dev’essere appartenuto 
alla famiglia di  Benedetto Dolfin, 

fondatore della Chiesa di Pincara, 
senza dubbio una delle principali 
famiglie dominatrici della zona.

Sappiamo che dei Dolfin, nobile 
famiglia veneta, abitavano in Lendinara 
già prima della conquista veneziana 
del 1482, ed infatti il Presidente della 
Serenissima per Lendinara fu quasi 
sempre un Dolfin. Dopo la conquista 
veneta, acquistarono dalla Repubblica 
terre demaniali e dall’elenco delle 
proprietà di Almorò Dolfin, sempre in 
Lendinara, dell’anno 1712 troviamo:

“… Possession sotto la Fratta ‘la 
Possessioncella’ di campi novantaquattro 
affittuale Domenico e fratelli Secchieri …”. 
(Possessioncella, Azienda agricola vicino al 
Gorgo “Dolfin”).

Le vicende di Giuseppe Dolfin 
(1521 – 1585), mercante e proprietario 
il quale faceva parte anche del Senato 
e del Consiglio dei X sono molteplici. 
Uomo d’affari anche all’estero, 
possedeva vari immobili nel Polesine. 
Le terre che dal Gorgo vanno al Paolino, 
suo palazzo l’attuale casa canonica, 
inoltre Palazzi a Fratta Pol. (ora Sacra 
Famiglia), Palazzo del Museo del 
Manegium, a Lendinara, e nel basso 
Polesine.

Nel 1577 inizia la sua decadenza per 
pagare i debiti è costretto a vendere 
molte sue proprietà che acquistò con 
compensi irrisori.

Oltre a ciò, da un documento 
riguardante il Beneficio della Chiesa di 
Pincara, si fa menzione di certa Cecilia 
Lippomano Dolfin, ed un Lippomano 

il noMe
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Arma: d’azzurro, al monte di tre cime di verde sostenute da una croce di Calvario di rosso 
accompagnata in capo da tre stelle male ordinate d’oro: capo D’ Angiò.

lo troviamo fra i nomi dell’elenco dei 
Presidenti veneziani in Lendinara al 
tempo dei Dolfin.

Questa famiglia è ricordata 
tutt’oggi dal titolo dato ad un gorgo 

esistente all’incrocio dell’attuale Via 
Marconi con Via Traversagno: “Gorgo 
Dolfin”, appunto. Questo casato aveva 
lo stemma azzurro con tre delfini posti 
l’uno sull’altro.  
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Il paese di Pincara, tal qual’è al 
presente, con le località del Gambaro, 
Paolino, Cà Bernarda, e Roncala, fin 
dalla fine del secolo XV, cioè dalle sue 
origini, fu sempre Comune a sé, non 
dipendente da altri. Infatti nella “Storia 
Agraria del Polesine” del Silvestri è 
chiamata “Villa” e Villa si chiamava 
allora una colleganza di abitanti 
in campagna, che avessero capi e 
direttori da essa eletti per accudire 
agli interessi fra di loro comuni e che, 
nello stesso tempo, esercitavano la 
giustizia mediante Massari, Consiglieri, 
Merighe o Saltari; e supposto ancora 
che, in questa unione di popoli, fosse 
fondata una Chiesa Parrocchiale per la 
cura delle anime.Durante il dominio 

Austriaco Pincara apparteneva all’8° 
distretto di Polesella ma Occhiobello 
mantenne sempre giurisdizione di 
Pretura. Si segnala però,  che nel 1927 
il Prefetto di Rovigo consigliava al 
Ministro degli Interni di unire Pincara 
a Fiesso Umbertino. La cosa non ebbe 
seguito per l’interessamento dell’Avv. 
Giuseppe Traniello Gradassi, Podestà 
del paese dall’ott. 1926, il quale si recò 
personalmente a Roma per ottenere 
l’annullamento di tale proposta, ci fu 
anche un diverbio tra l’Avv. Traniello 
Gradassi e l’On. Piccinato di Fiesso 
U. (confidenza fattami dal Sig. Bononi 
Paolo Giovanni allora impiegato allo 
stato civile anagrafe, mio predecessore 
e maestro).

Il vecchio stemma comunale 
era stato ideato su studi eseguiti 
scrupolosamente da Don Giuseppe 
Marzola che si dedicò, a proprie 
spese, alla ricerca delle origini del 
nostro paese e ne scrisse un opuscolo 
che donò a tutti i suoi parrocchiani 
nel quarantesimo anniversario (1910 
– 1950) della sua permanenza fra loro.

Le imprese riportate sull’inquadrato 
araldico, che simboleggiano le origini 
del Comune, erano costituite da una 
bilancia da pesca su fondo azzurro 
a da due spighe, una di grano e una 
di meliga o saggina, su fondo verde, 
che rappresentano rispettivamente 
l’attività pescatoria, alla quale erano 
prevalentemente dediti gli abitanti del 
luogo, e le prime coltivazioni ottenute 
su fondi bonificati.

Nei riquadri inferiori figuravano 

invece i colori di Parma, croce azzurra 
su fondo rosso, città di provenienza 
del Pincaro, e quelli di Ferrara, nero e 
bianco, alla cui Signoria degli Estensi 
questi doveva la donazione del feudo. 
Era anche riportato in caratteri romani 
l’anno di fondazione del Comune – 
MCDLXXIII (1473).

Questo stemma però veniva usato 
senza la prescritta autorizzazione da 
parte del Ministero competente e 
nell’anno 1975 si diede inizio ad una 
burocratica e laboriosa pratica, su 
iniziativa mia e con l’aiuto del Segretario 
Comunale, per la sua regolarizzazione. 
Il vecchio stemma veniva così annullato, 
suggerendone uno nuovo senza i colori 
di Parma e Ferrara che non potevano 
essere inclusi nello stemma del nostro 
comune,tanto meno, posti nella parte 
inferiore. Progettai e disegnai con cura 

steMMa coMunale
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il nuovo stemma e gonfalone lasciando 
la bilancia, le due spighe e la data della 
nascita, che vennero regolarmente 
approvati con Decreto del Presidente 
della Repubblica in data 28 aprile 1976, 
i quali si descrivono come appresso:

STEMMA: troncato d’azzurro e 
di verde, nel primo una bilancia da 
pesca di nero, nel secondo due spighe 
d’oro in decusse; sulla troncatura, in 
fascia d’argento, la data “MCDLXXIII”; 
ornamenti esterni da Comune.

GONFALONE: drappo partito 
d’azzurro e di bianco, riccamente 

ornato di ricami, d’argento e caricato 
dello stemma sopra descritto con l’ 
iscrizione centrata in argento “Comune 
di Pincara”.

Le parti di metallo ed i cordoni 
saranno argentati, l’asta verticale sarà 
ricoperta di velluto dei colori del 
drappo alternati con bullette argentate 
poste a spirale. Nella freccia sarà 
rappresentato

 lo stemma del Comune e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri 
tricolorati dai colori nazionali frangiati 
d’argento.   
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Zona molto popolata anche grazie 
alla costruzione, dal 1952 ad oggi di 
molte case per lavoratori agricoli ed 
altre costruite da privati.

Sono così sorte: Piazza Martiri 
della Libertà, via  P.Togliatti, Villaggio 
Primo Maggio e via della Repubblica. 
In questo modo molta gente della 
periferia si è trasferita nel centro dove 
si possono trovare, oltre ai pubblici 
Uffici, le Scuole Elementari fino alla 
quinta classe, il servizio medico, la 
Farmacia, il Circolo ARCI  e ACLI, 
due negozi di generi alimentari, una 
macelleria, due negozi di ferramenta, 
mobili elettrodomestici con articoli vari, 
una merceria, il Cinema Parrocchiale, 
dedicato a Giovanni XXIII, ora palestra, 
due parrucchiere per signora, una 
barbieria per uomini, un negozio di 
fiori,una cartolibreria, due sportelli 
bancari ed una distilleria. (sono stati 
costruiti) impianti sportivi, per il gioco 
del calcio, del tennis, pallacanestro e 
pallavolo e fisioterapia.

Il Centro comprende la zona che va 
dalla fattoria Campagnina  alla fattoria 
Lachine, tutta Piazza Martiri della 
Libertà, il Villaggio I maggio, via della 
Repubblica, via Curione e parte di via 
Bosco. Nella zona denominata via Arte 
e Mestieri troviamo: un’autofficina, una 
ditta per impianti elettrici ed una ditta 
trasporti, la P.V.F.

Al centro sono sorti, poi cessati 
diversi negozi ed esercizi, mancano 
però notizie dall’800 e prima. Alla 
Chiavica Rossa (incrocio per Fiesso U.- 
Ferrara) esisteva un tempo un’osteria 
e certo Domeneghetti Antonio nel 

1859-1897 esercitava l’attività di 
caffettiere e liquorista, troviamo inoltre 
Domeneghetti Antonia nel 1888 come 
caffettiera, mentre Domeneghetti 
Ettore fu Antonio esercitava l’attività di 
caffettiere nel 1893-1899 ed il 25 agosto 
1897 allo stesso veniva rinnovata una 
licenza per la vendita di vino, caffè, 
liquori e dolci.

Negli anni 1930 fu titolare 
anche Scagnolari Ivo proprietario 
dell’immobile il quale aveva una 
licenza di Sali e Tabacchi con osteria. 
Adiacente l’esercizio una sala 
dove si tenevano feste danzanti, si 
proiettavano films e diversi spettacoli 
di burattini, questa sala fu demolita 
verso gli anni 1940. I Domeneghetti 
cessarono prima della seconda Guerra 
Mondiale e nell’immobile trovarono 
alloggio alcune famiglie.

Negli anni 1955 fu acquistato e 
ristrutturato da  Donegà Walter il quale 
già dopo l’alluvione del 1951esercitava 
l’attività di Osteria in un locale di 
proprietà Scagnolari Giovanni (ora 
farmacia), cessò nel 1967 per condurre 
un negozio di tessuti, vi furono varie 
inizi e cessazioni di attività fino al 
1989.

Altro vecchio esercizio era situato 
dove trovasi il circolo ACLI, anche 
questa vecchia osteria già detta 
“della Blandina” non abbiamo dati 
precisi. Troviamo certo Benetti Pietro 
nel 1897 come caffettiere liquorista e 
pizzicagnolo. 

Benetti Blandina coniugata Bononi  
Gio Batta cursore comunale esercitava 
la vendita in detto locale di alimentari 

il centro
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fino al 1910 circa e vino, caffè, liquori 
fino alla sua morte avvenuta il 25 nov. 
1939. Subentrarono: Bononi Vincenzo e 
poi fino all’alluvione del 1951 Corazza 
Giovanni – Con l’alluvione gran parte 
del locale crollò – per poi costruire 
l’attuale circolo ACLI.

Scagnolari Uldino immigrato da 
Fiesso U. nel 1903 apre un negozio 
vicino al Municipio di generi alimentari, 
mercerie, tessuti, liquori diversi. 
Subentrarono in varie epoche i figli, 
ebbero anche la licenza di vendita di 
sali e tabacchi, cessò ogni attività il I 
nov. 1976.

Al Centro vi furono altri negozi 
di vendita biciclette con officina 
(1920/1949), servizio auto da rimessa 
1943/1962 di Bononi Orlando. 

Negozio di alimentari di Napoli 
Angelo fin dagli anni 1910/20, al 1944 
poi al figlio Carlo fino al 1951.

Forno per la panificazione di 
Pezzolo Domenico in via Bosco dagli 
anni 1910/20 al 1945.

Mulino per cereali di Renesto 
Angelo dal 1932, subentrò nel 1953 
certo Alessio Tommaso e cessò 
definitivamente ogni attività nel 1971. 
Nel 1946 sorse una cooperativa di 
consumo con alimentari occupava la 
vecchia casa del segretario comunale 
adiacente al Municipio, cessò il 26 
aprile 1955.

Casarolli Antonio poi Vito già dal 
1934 esercitava l’attività con negozio di 
frutta verdura dolciumi, cessò l’attività 
nel 1980.

Negli anni 50 ci sono tre servizi 
noleggio auto da rimessa Bacchiega 
Silvio, Pampado Cesare, Giglioli 
Arsenio (quest’ultimo col nome di 

Bononi Orlando). 
Bacchiega Silvio il 9 dic. 1954 era 

titolare di una licenza per la vendita 
di bombole Stargas, poi dall’ 11 
maggio 1955 di pane con negozio in 
una stanzetta nella casa Scagnolari, 
cessa il 1 giugno 1958 e subentra la 
moglie Losco Caterina, con alimentari, 
pane, dolciumi e detersivi. Aprono 
un negozio ove trovasi tutt’ora con 
relativa abitazione e nel 1975 subentra 
Rigoletto Walter fino al 21 sett. 1984 e 
poi Toffanin Annalisa.

Stocco Elena di Castelguglielmo, 
già nel periodo bellico (2^ guerra 
mondiale) esercitava saltuariamente 
l’attività di macelleria, vendendo 
in prevalenza carne di bassa 
macellazione, queste appartenevano 
a buoi deceduti per qualche malattia 
non contagiosa. La carne si vendeva 
a metà prezzo. L’esercizio era posto 
in una minuscola stanzetta, ora parte 
dell’officina Schiesaro. Il 23 novembre 
1953 si trasferisce in una stanza 
vicino, ora negozio Bazzani, cessa il 
29 settembre 1963 ed il 20 luglio dello 
stesso anno Moreschi Valter apre un 
negozio di macelleria presso la propria 
abitazione, incrocio con Via Bosco, 
poi verso il 1968, unitamente al figlio 
Giovanni Carlo, dove trovasi tutt’ora.

Il Moreschi ha esercitato dal 1963 
al 1967 anche l’attività di deposito cicli 
e moto e analoga licenza dal 1963 al 
1966 l’ebbe anche Sparesato Antonio, 
attività che esercitava anche negli anni 
precedenti.

Rizzi Iole apre nel 1973 un negozio 
di tessuti che chiude definitivamente 
nel 2000.

Il Cinema Nuovo è costruito nel 
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1947 da Bazzan Diego di Badia Pol., 
cessa la sua attività nel 1969.

Nel 1967 viene aperto il circolo 
ARCI.

Zanardi Emilio dal 1971 esercita 
l’attività di vendita legna da ardere, 
cessa nell’anno 1997 

Nell’ex mulino nel 1971 Squaiella 
Daisi apre un supermercato che chiude 
due anni dopo.

Nel 2000 viene aperto un Centro 
Polivalente a fianco della Chiesa dove 
trovasi l’Ufficio Postale, la Biblioteca e 
la sala riunioni.

Sparesato Corradino, fabbro 
meccanico sostituisce il padre 
Antonio, conduce anche un Servizio 
distribuzione Carburanti fino al 1987 
per un breve periodo è subentrato 
Gatti Settimo, nel 1987 il distributore 
viene soppresso.

Nel marzo dell’anno 1946, Schiesaro 
Gino di professione fabbro apre un 

negozio presso la propria abitazione in 
via Marconi di ferramenta, cicli e moto, 
poi si trasferisce al Centro dove trovasi 
tutt’ora.

Analogo negozio, con 
elettrodomestici, ferramenta, materiale 
elettrico e da giardinaggio e bombole di 
gas, viene aperto da Gabanella Dante 
di Bressane nel luglio 1963, nel 1966 
passa a Tasso Sante e nel 1967 a Tasso 
Walter. Questo negozio, adiacente al 
Cinema Nuovo,  è sorto dove c’era il 
bar gestito fin dal 1956 da Lodi Gino. 
Poi dal 1957 al 1960 passò a Moreschi 
Lucia e fino al 1963 a Morin Ioner. 

Lodi Gino residente a Burana (FE) 
dal 1956 al 1969 ha condotto il Cinema 
Nuovo.

Bazzani Andreina col fratello 
Guerrino apre nel novembre 1953 il 
negozio di alimentari poi forno che 
trovasi tutt’ora all’inizio di via Marconi 
denominato 3B.    
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Ad ovest del Centro, ad un chilometro e 
mezzo, trovasi la località “GAMBARO”. 
Sembra che esistesse prima della 
nascita del paese, infatti al centro 
passava la fossa Filistina (Pestrina) 
della quale si scorgono ancora vecchi 
tratti in via Vallazze e al Paolino per via 
Bosco.

Fu trovata inoltre, all’inizio di 
Via Vallazze (terreno Zanella) ad una 
profondità di cm 60 una moneta romana 
in argento classificata “Vargunteja” 
119/110 a.C. Parte della località è 
sotto il territorio di Castelguglielmo, il 
confine del quale se ne appropria per 
un quarto.

La località abbraccia una vasta zona 
che va dal Gorgo Dolfin al Canalbianco, 
parte di via Traversagno, via Rizzi, via 
Vallazze e buon tratto di via Zanella.

Non si hanno dati dell’inizio in 
luogo della attività per la vendita di 
Alimentari e Osteria. Si sa però che 
verso la metà dell’800 esisteva un 
negozio simile anche con tessuti vari, 
compresa polvere e miccie da sparo.

Questa attività era diretta dal 
Gardenale Pafnunzio e si trovava in 
via Vallazze (ora casa Zanella). Da un 
documento (Archivio Prando), risulta 
che il 29 luglio 1869 certo Zanirato 
Angelo subì una rapina nel proprio 
esercizio di Osteria e Pizzicagnolo 
con sali e tabacchi al Gambaro (forse 
subentrò al Gardenale) nella rapina 
il Zanirato rimase ferito e morì nello 
stesso anno all’età di anni 54.

     

“Verso le ore 10 della sera, nove o dieci individui 
armati, parte mascherati parte no, invasero 
l’esercizio mentre era ancora aperto e nel 
cortile quattro giovani del Gambaro giocavano 
alla mora ed altri quattro erano spettatori. 
Nell’invasione ferirono con un colpo d’arma da 
fuoco uno di quei giovani che fuggiva e ferito 
gravemente con altro colpo l’oste Zanirato 
depredandolo di sigari, tabacco, denaro, una 
schioppa a due canne, tre pistole ed un orologio 
ad ancora con catena d’oro, preventivo valore 
£. 250 fu trovata la mattina seguente vicino 
allo scolo dal guardiano del Sig. Benvenuto 
Pelà una carta che servì ad avvolgere dei sigari 
di Virginia.”

Verso il 1883 entrarono nell’esercizio 
anche il genero e la figlia: Renesto 
Angelo e Zanirato Umiliata immigrati 
da Fratta Polesine con l’attività di 
“postai”, portalettere.

Negli anni 1920-25 viene trasformato 
e costruito il Palazzo che trovasi tuttora. 
Negli anni 1967 e 1975 la facciata subirà 
una mediocre trasformazione.

I Renesto cessarono l’attività il 
25 maggio 1956, subentrarono Pizzo 
Antonio, poi Felisatti Dolores col 
marito Pizzo Giovanni. L’esercizio di 
alimentari osteria e tabacchi cessa 
definitivamente il 30 giugno 1995.

Il Gambaro era considerato fino 
alla fine dell’800 “la ribelle affamata e 
malfamata”. Un vecchio detto diceva: 
“Pincara mendica e Gambaro canton e 
ladri”.

gaMBaro
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Il palazzo degli anni 1955
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Il Gorgo Dolfin
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A Nord-Est del Centro, ad un 
chilometro e 300 metri, trovasi la 
località “PAOLINO”. Il nome sembra 
derivi dall’antica Moneta Toscana, 
richiesta per pagare il pedaggio per 
il servizio di attraversamento, col 
passo del fiume Canal Bianco, che lo 
divide in due (un Paolo si pagava per 
attraversare il Po grande).

Dalla storia di Pincara….
“Le Terminazioni ed Ordini, secondo le 

Decretali dell’Eccellentissimo Senato 1° Aprile 
1670, così hanno stabilito: Il N.H. Andrea 
Dolfin, subentrato nel Passo ed Osteria del 

Paolino già concesso dal Sig. Duca Ercole di 
Ferrara in Feudo al qu. Guglielmo Pincaro lì 5 
dicembre 1542 goda l’esenzione di detto passo 
ed osteria con l’esenzione di dazi vecchi e nuovi, 
esclusi sempre li nuovi  ed il soldo per lira delle 
carni”

Da Comunità e  Chiesa nella 
Diocesi di Adria - Rovigo A. Gabrieli 

Ciscra edizioni…. 
“Oratorio S. Gaetano al Paolino destro 

costruito dalla famiglia Foligno - Campo è 
presente nella visita Pastorale del 1670, se ne 
parla ancora nella visita pastorale fino al 1769. 
Aveva anche un cimiteruolo ove si seppellivano 
i morti in tempo di alluvioni, non se ne sa più 
nulla”.

Il tavolo d’Altare, da me restaurato, 
che ora si trova nella nostra Chiesa 
Parrocchiale, proveniva dalla Chiesetta 
del Paolino ed era di  proprietà dei 
Novi. Acquistato dalla Sig.ra Scagnolari 

Maria fu da questa donato alla Chiesa 
Parrocchiale di Pincara.

Da La Vera Guida per chi viaggia 
in Italia 1775 …….

“Viaggio da Bologna a Venezia: a 
Ferrara si passa il Po grande, e si paga 
un Paolo per sedia, poi Occhiobello 
– Fiesso – Paolino – Costa - Rovigo”.

Dalla mappa dei catastaci 1775 si desume che il passo era posto a metà circa dai fabbricati a sinistra della strada 
e che arrivasse passando il Canal Bianco prima della Chiesa del Paolino di Fratta. Certamente anche l’Osteria doveva 
essere collocata in uno dei detti fabbricati per agevolare il viandante che doveva servirsi di detto passo.
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Così si può ben capire la differenza: 
un Paolo per attraversare il Po ed 

un  Paolino per attraversare il Canal 
Bianco.

1. 31 maggio 1818 -  viene ordinato 
di eseguire una stima del Passo Paolin 
e Barchetta Pizzon, per ordine del Sig. 
Gaetano Manzano d’ecesso Locatore e 
per Reggia Amministrazione di Finanza 
di Rovigo:

2 - Due barche di nuovo valutate  
   lire 718,00
- Poggiolo con travi dieci con 4 travi che  
  sostiene il capo lire 149,25
- Sparanga con mulinelli   
   lire   30,00
- Capello  lire   44,00   
      
- Due barche colli suoi appoggi      
   lire   12,00
- Angona con ficoni due  
   lire   28,00
- Due paloti e ferale lire     3,40  
- Un batello in terra    
   lire   26,30
- Barchetta Pizzon con poggioli e remo 
   lire 182,20

  Somma        lire  1.193,15

· Passatore al Paolin Antonio De 
Piccoli fino al 31 ottobre 1820, subentra 
Luigi Pampini con 1° novembre 1820.

· 3 novembre 1823 – 
Provvisoriamente viene affidato 
l’incarico a Bortolo Bortolini per il Passo 
al Paolino e Giovanni Cavalletto con 
barca al Pizzon, assegnando a ciascuno 
il giornaliero stipendio di centesimi 60 
– si trasmettono dall’Imperiale Regia 
Intendenza Finanza 12 libri bollettari 
per lo stacco di ricevute.

· 5 novembre 1823 – Dalla 
Deputazione di Fratta all’Intendenza 
si chiede che tutto l’incarico, per 
l’appalto sia trasferito alla Deputazione 
Comunale di Pincara, essendo più 
vicina e può controllare meglio il 
funzionamento del Servizio.

· 8 novembre 1823 – Risposta 
Intendenza della Deputazione di Fratta. 
Si accetta il progetto di assegnare tutto 
alla Deputazione di Pincara.

· 29 agosto 1830 – Denuncia di 
Liberato De Angeli di Pincara – passa-

da alcuni docuMenti della raccolta Prando:
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tore al Paolino – per minacce con col-
tello proibito praticategli da Giobatta 
Leziero di Fratta, detto “Gronda”.

· 20 gennaio 1865 – Dalla 
Deputazione Comunale di Fratta, sul 
verbale 2 luglio 1863 del Consiglio 
Comunale riguardante la costruzione 
del Ponte in Ferro al Paolino “La detta 
costruzione veniva acconsentita col 
patto che dal Comune di Pincara fosse 
sostenuta la spesa della continuazione 
del passaggio del Canal Bianco nella 
località Pizzon attiguo ai mulini 
Comunali mediante la barchetta.

· 29 novembre 1865 – Dalla 
relazione dell’Ing. Civile Antonio 
Danesi sui lavori di riordino in terra 
all’argine sinistro del Canal Bianco in 
comune di Fratta, che dal nuovo ponte 
di Ferro al Paolino, mette al confine 
col comune di S. Bellino, estesa in 
esito di sopraluogo praticato al tronco 
argine suindicato in concorso della 
Deputazione Amministrativa di Fratta 
il giorno 2 ottobre 1865.

·   24 giugno 1866 ore 3,45 una forte 
detonazione rimbomba nell’aria ed 
annuncia che il Ponte in ferro al Paolino 

era saltato per mano delle truppe 
Austriache in ritirata.

· 2 agosto 1866 – Dall’Ispettore 
alle manutenzioni stradali della 
Provincia – Compiuta la costruzione 
del ponte sul Canal Bianco a Pincara 
(ponte provvisorio in legno) non 
rimane ora che di fare la resa di conto 
e di regolarizzare la copertura della 
spesa fra i Comuni interessati.

· 19 novembre 1867 – All’On. 
Giunta Municipale di Fratta dal 
Sindaco di Pincara Valente – Compiuto 
questo ponte di ferro ed essendo in 
breve aperto al libero passaggio, torna 
indispensabile far subito demolire il 
provvisorio ponte in legno affine di 
lasciare libera la navigazione nelle 
acque del Canal Bianco continuamente 
reclamata.

· 26 aprile 1864 – Dalla Prefettura 
di Rovigo al Commissariato Distrettua-
le di Lendinara – Si trasmette mandato 
n° 337 di Lire 2000 del Comune di Frat-
ta pagate a quello di Pincara in causa 
acconto spesa per il ponte in ferro al 
Paolino.     
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26 aprile 1945 ore 4 per la seconda volta viene fatto saltare il ponte al Paolino dalle truppe tedesche in ritirata 

1952 - Cantiere per la ricostruzione del ponte 
Si continua a traghettare 

 Cartolina archivio Prando

Marzo 1953 finalmente terminano i la-
vori per la costruzione del Ponte.

Fino ad oggi ha funzionato un 
passo, formato da due barche unite, 
trasportava persone, animali e cose 
– nella foto viene traghettata una auto. 
Alla sua inaugurazione partecipò l’On. 

Brusasca già incaricato dal Governo 
per i danni della alluvione del 1951.

Per la sua ricostruzione si prodigò 
molto l’avvocato Traniello Gradassi 
Giuseppe e ne fu anche l’oratore ai 
primi di marzo 1953.  
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 · 1992 - 28 gennaio 1993 – 
Costruzione ed apertura del nuovo 
Ponte, però non più al centro della 
località ma spostato oltre Via Magnana, 
si dice per previsione di una eventuale 
arteria superstradale Fratta Polesine 

– Occhiobello per Via Magnana – 
Capitello.

· Ottobre 1994 – Dopo la 
demolizione del vecchio Ponte viene 
posata una assai arrugginita passerella 
per pedoni e bici.

1934 Passo al Pizzon – Pelà Merigo – foto archivio Prando

 Negli anni ’60 terminava il funzionamento al passo Pizzon, fin dal 1932 il 
servizio era espletato da Pelà Merigo dipendente del Comune di Pincara con la 
qualifica di portulano.

Negli anni successivi il 1846 
troviamo la famiglia di Don Paolo Novi 
qui Parroco dal 1846 al 1891 e Novi cav. 
Vincenzo Sindaco di Pincara dal 1884 
al 1905.

Le famiglie Maragno già presenti a 
Pincara fin dal XVI secolo.

Maragno Leopoldo nel 1854 
firmava documenti per la Deputazione 
Comunale di Pincara (Archivio di 
Fratta) e fu Sindaco di Pincara dal 1882 
al 1884, mentre Luigi fu Sindaco dal 

faMiglie e ProPrietari
(rilievi dal catasto Austriaco del 1846 e seguenti)

1905 al 1907. I Maragno saranno sempre 
ricordati perché con atto 18 marzo 1885 
fu acquistata da Maragno Leopoldo 
fu Giovanni la Chiesetta al Paolino di  
Fratta dedicata alla B.V. del Rosario e 
non poteva cadere in mani migliori.

Il figlio Luigi seguì le orme del 
padre e i suoi figli Dott. Arturo, 
Carolina, Elvira, Armanda, Maria, Emilia 
e Filomena la donarono al Vescovo di 
Adria. 
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Si può ben dire che in detta 
località a causa del passaggio di genti 
dirette nel Padovano e Veneziano, sia 
sempre esistito un esercizio di Osteria, 
infatti troviamo scritto, come già 
riportato all’inizio di queste pagine, 
che già Guglielmo Pincaro aveva avuta 
una concessione dal Duca Ercole di 
Ferrara. (Il nostro territorio era sotto 
il Dominio degli Estensi) e poteva lo 
stesso godere l’esenzione dell’attivo 
passo ed osteria di dazi vecchi.

E’ da ritenersi che molte persone 
subentrarono e cessarono: prima della 
gestione di cui era titolare Chinaglia 
Sante, avvenuta all’inizio del secolo, 
l’esercizio era condotto da un certo 
Giatti che alla fine dell’ottocento 
emigrò per l’Argentina.

Il Chinaglia aveva in loco 
l’autorizzazione per la vendita di vino, 
liquori, caffè, generi alimentari, pane, 
gioco di bocce ed affittacamere.

Chinaglia Sante era nato a Fratta 
Polesine il 1° febbraio 1875, immigrò 
in Pincara il 29 settembre 1908 dove 
morì il 31 dicembre 1949, vi succedette 
il figlio Giovanni, comunemente 
conosciuto col nome di Nani, ebbe 
una licenza per Bar, Trattoria, gioco di 
bigliardo e naturalmente gioco delle 
bocce, poi carburanti, mentre la moglie 
Biasi Santa Alba il 31 giugno 1974 
ottenne la licenza per vendita di sali e 
tabacchi, precedentemente intestata a 
Mattarello Rosa.

Chinaglia cessò la sua attività il 
31 Dicembre 1975, subentrò Gabrielli 
Milena con le stesse voci di vendita, ma 
cessò il 25 Novembre 1985 chiudendo 

così per sempre un esercizio che nel 
passato aveva avuto con i Chinaglia 
un’ottima fama anche grazie al suo 
servizio di trattoria.

Altro importante esercizio lo 
troviamo con Peretto Ugo, allora Via 
Bernarda numero 2, con licenza in data 
1° gennaio 1929 per la vendita di sali 
e tabacchi, vino, liquori, caffè, olio, 
benzina, grassi, detersivi, cessò il 20 
luglio 1935 per emigrazione a Ferrara.

Al Peretto subentrarono: Scagnolari 
Ugo detto Sparizi, Zinetti Delida, certo 
Zerbinati e nel 1939 Mattarello Rosa 
in Rizzi comunemente nominato Gigi 
Belo. La Mattarello era autorizzata 
alla vendita di sali, tabacchi, dolciumi, 
cancelleria, saponi e generi affini da 
toelette, caffè come bevanda. Nel 
1954 fu il primo esercizio in Pincara 
ad avere la televisione, funzionava 
inoltre un piccolo servizio di trattoria. 
La Mattarello cessa la sua attività e 
l’esercizio viene chiuso il 31 ottobre 
1965.

Al Paolino esistevano inoltre dagli 
anni 1920 al 1939 un’officina per la 
riparazione e la vendita di biciclette, 
letti in ferro ed accessori di Modena 
Giuseppe, il tutto era posto nell’ultima 
casa di Via G. Matteotti, già Via Roma.   

Sempre adiacente allo stesso 
fabbricato, vi era un negozio per la 
vendita di generi alimentari, liquori, 
mercerie, tessuti, sali e tabacchi, 
quest’ultima passa poi al Peretto.

Il negozio era condotto da Malatrasi 
Enrica in Grisetti, questi esercitavano 
anche l’attività di ambulanti di tessuti. 
Iniziarono negli anni 1920 e cessarono 

coMMercio ed artigianato
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per emigrazione il 23 ottobre 1931. 
Subentrò dal 2 maggio 1935 al 14 
ottobre 1936 Schibuola Anna Maria in 
Pavani per la sola vendita di tessuti e 
generi di merceria.

Nel Palazzo che fu della famiglia 
Novi (ora Sacchetti - Marcomin) fin dagli 
anni 1920 al 1943, Davì Giovanni già 
Sindaco e muratore, poi il figlio Astolfo 
ebbero una licenza per la vendita di 
legname, gesso e calce.

Altro negozio di tessuti, filati, 
articoli confezionati, cappelli e 
mercerie viene aperto da Farina 
Amedeo (ora casa Sabadini), ma già 
dal 5 novembre 1943 esercitava tale 
attività provvisoriamente in Via Marconi 
dal cognato Maniezzo Astolfo, agente 
daziario (ora casa Ghirardini), poi in un 
locale al Paolino cessa nel 1961.

Sempre al Paolino troviamo i fratelli 
Dalla Villa, Ugo già dagli anni 1930 
era titolare di un negozio di scarpe 
confezionate, cuoio e tela, accessori, 
cessò il 1° ottobre 1961. Orfeo con 
analogo negozio che condusse dal 23 

settembre 1952 al 1° settembre 1961. 
Avanzi Cesare ebbe una licenza il 

3 agosto 1932 per la vendita di legna 
e carbone, cessò nel 1945, poi il 21 
febbraio 1956 fu autorizzato alla vendita 
di concimi agricoli in sorte, il 28 giugno 
1971 ebbe un’aggiunta di vendita per 
legna e carbone, cessò il 31 dicembre 
1970, subentrarono Avanzi Roberto il 2 
gennaio 1971 e da 1 gennaio 1974 ebbe 
inizio una società intestata ad Avanzi 
Roberto e Fratelli.

Morelli Ellida in Mastropietro con 
inizio il 20 settembre 1956 aprì presso 
la propria abitazione ( ex casa Novi), un 
negozio per la vendita di apparecchi 
radio, televisori, elettrodomestici, 
accessori, materiale elettrico, il 31 
agosto 1962 la licenza rimase sospesa 
e cessò ogni attività il 26 ottobre 1965. 

Vicino al Ponte Paolino, nel periodo 
che va dal 23 febbraio 1957 al 1961, 
Milani Remigio instaurò un chiosco in 
legno per la vendita di frutta, verdura, 
umi, giocattoli, bibite in ghiaccio.
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Chinaglia Bruno il 4 luglio 1958, apre 
un negozio per la vendita di alimentari, 
pane, generi diversi, chincaglierie, 
saponi, dolciumi, terraglie, olio per 
motori, prima in un locale presso il 
Bar-Trattoria, del fratello Giovanni poi 
si trasferì nell’ex negozio Farina, cessò 
per morte il 12 agosto 1964, subentrò 
fino al 10 maggio 1965 la moglie 
Scagnolari Ines, poi Oselin Maria che 
cessò il 22 maggio 1968.

Dalla Villa Carmen, ultima casa a 
sinistra di Via G. Matteotti, il 7 Aprile 
1966 apre un negozio per la vendita 
di frutta, verdura, dolciumi, articoli 
casalinghi, sementi, giocattoli, fiori, 
articoli di plastica, gelati confezionati, 
cessò il 1°aprile 1967.

Maltarolo Angelo Via L. A. Ghirardini 
n°4, è titolare di una licenza in data 15 
settembre 1969 per la vendita di gas in 

bombole, Kerosene poi dall’11 giugno 
1971 al 1984 la moglie Ghirardini Diva 
condusse il servizio distribuzione 
carburanti e lubrificanti, nel 1975 al 
distributore subentra Caselli Corrado 
e dal 1977 il figlio Alfeno con servizio 
anche di gommista.

Altra importante attività, anche se 
in prevalenza era esercitata in forma 
ambulante, veniva svolta da Bononi 
Antonio e figli per la cottura del pane e 
vendita diretta casa per casa, oltre alla 
vendita di farina.

Il Bononi era proprietario di un 
forno proprio ed ebbe un grande 
lavoro con l’alluvione del 1951. La sua 
attività iniziò il 19 luglio 1949 e cessò 
nel 1956, per circa un anno subentrò 
Dalla Battista Leonardo 26 luglio 1956 
– 31 dicembre 1957, poi di nuovo il 
Bononi per chiudere l’attività nel 1958
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Ad Est del Centro, a cinque km, 
trovasi la località di Cà Bernarda. Prese 
il nome dalla famiglia dei Bernardo 
Nobile famiglia veneta. Proprietari 
di terreni ai quali i primi acquisti di 
terre furono fatti da Zaccaria Bernardo 
dai fratelli Rinaldo e Scipione 
Pincaro di Pietro. Atto notarile Nicolò 
Littegato redatto nella casa dello 
stesso compratore (attuale Palazzo Cà 
Bernarda 1541).

Nella zona i Bernardo costruirono 
e trovasi tutt’ora la vecchia dimora 
feudale con annesso Oratorio dedicato 
a Sant’Antonio da Padova. Da 
ricordarsi, a questo proposito, che il 13 
giugno di ogni anno viene organizzata 
dalle famiglie del luogo una sagra 
popolare. La costruzione del Palazzo 
dovrebbe essere avvenuta prima del 
1541, su disegno di ignoto ma per 
conto dei nobili Bernardo, donde la 
denominazione di Cà Bernarda. Su la 
pubblicazione dello scomparso Don 
Giuseppe Marzola, Parroco di Pincara 
si fa cenno ad un documento del 1752, 
nel quale veniva fatto riferimento 
allo Oratorio di Sant’Antonio di Cà 
Bernarda, in un successivo scritto 
del 1782 è precisato che la Cappella 
apparteneva al Nobiluomo Alvise 
Bernardo coniugato alla nobildonna 
Paolina Mocenigo.

I Bernardo sembra esistessero nel 
nostro territorio già dal 1525 circa in 
quanto ai fratelli Filippo e Francesco 
venne assegnato il Castello di Arquà 
dopo la sua privatizzazione. Francesco 
il più conosciuto, sposò Caterina 
Morosini ed ebbe vari incarichi come 

Senatore e membro del Consiglio dei 
X e dei 5 Savi.

Volontà dei Bernardo, Filippo 
nel 1532 lasciò i suoi beni alla figlia 
Cecilia coniugata a Pietro Mocenigo. 
In seguito, siamo nell’800, Gio Battista 
e Girolamo Ballarin acquistarono 
dalla N.A. Giovanna Dolfin ved. Donà, 
una tenuta a Pincara denominata Cà 
Bernarda (catasto Austriaco del 1846). 

Da un contratto con l’Ufficio Daziario 
di Fratta Polesine 1.8.1884 Mazzagardi 
Vincenzo veniva autorizzato a vendere 
in Pincara frazione Pizzon via Bernarda, 
vino, liquori,  salsamenteria, poi carni 
salate e Sali e tabacchi con aggiunta, 
nel 1902 di chinino contro la malaria. 
Nel 1897, troviamo Cirella Pietro come 
liquorista e nel 1908 titolare della 
rivendita stessa. Nel 1918 la licenza 
stessa passa a Peretto Cesira.

Il 25 agosto 1927 Romanato Felice 
viene autorizzato alla vendita di generi 
alimentari, mercerie, Sali e tabacchi, 
mentre Romanato Luigi il 25 agosto 
1927 ottiene una licenza per la vendita 
di vino, caffè, liquori.

Il 27 marzo 1973 Romanato Ugo 
subentra nell’esercizio il quale però, 
dopo la sua morte, il 12 settembre 
1987 cessa ogni attività.

Paparella Maria il 9 dicembre 1954 
apre un negozio di frutta, verdura e 
dolciumi, cessa il 1° febbraio 1972.

La zona prima dell’alluvione 
del 1951, dopo la quale seguì una 
vasta emigrazione verso le Regioni 
industrializzate del Nord Italia, era 
molto popolata. Esisteva nel luogo 
l’edificio scolastico per le cinque 

cà Bernarda
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classi elementari (chiuso nel 1981 per 
mancanza di bambini). Ora trovasi 
un’autofficina per la riparazione di auto 
e trattori agricoli e il restauro di moto 
d’epoca della ditta Casaro. La località 
potrebbe essere divisa in due settori: 

uno Romanato ed uno Cà Bernarda 
i quali distano tra loro un chilometro 
circa. Insieme comprendono l’ultima 
metà di Via L.A. Ghirardini e tutta Via 
Arginello.
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A sud – est del Centro, a tre km 
e trecento metri, trovasi la località 
“Roncala”.

Prese  il nome dalla famiglia 
Roncali, proprietari terrieri del luogo 
ove fondarono, a loro spese, l’Oratorio 
dedicato a San Francesco d’Assisi. 
Questa località è divisa dalla via 
Bagnacavallo, la metà della quale 
è posta sotto il territorio di Fiesso 
Umbertiano.

La località comprende il territorio 
che va dal ponte “Salvadega” alla 
fattoria “Folega”, a sinistra, e fattoria 
“Dieda” a destra dell’incrocio con via 
Bagnacavallo.

Esisteva l’edificio scolastico per le 
tre classi elementari, ma si è dovuto 
chiuderlo per l’anno scolastico 1972/73 
a causa della scarsità di alunni nel 
luogo.

Non esistono negozi né pubblici 
esercizi, e la popolazione del luogo 
si è sempre servita di quelli siti nella 
vicina località “Capitello” di Fiesso 
Umbertiano.

Note sulla famiglia RONCALE 
(Adriano Mazzetti da “IL PALAZZO 
RONCALE DI ROVIGO”)

La famiglia Roncale, originaria di 
Bergamo, si trasferì in Rovigo verso la 

fine del XV sec. (1400) esercitavano 
l’attività di mercanti in prevalenza 
stoffe. L’otto novembre 1527 Anselmo 
de Paucinis di Mantova, procuratore 
di Benedetta Gisi e di Fratesco Struzzi 
(marito di Benedetta), vende ai 
Roncale 7 moggia di terra in località 
“EL DOSSO” a Ducati 8 il campo per un 
totale di 320 Ducati (pari a campi 40). La 
terra costituiva l’eredità di Alessandro 
Pincaro primo marito di Bernardetta 
era assente da imposte e godeva di 
decima propria (ASR) Vitali Crist.  Reg. 
FF,  65 6 aprile 1541: Scipione figlio 
di Pietro Pincaro residente  a Ferrara 
vende ai Roncale 18 campi in Pincara 
per 218 Ducati. 

Il miglior proprietario fra i fratelli 
era Giovanni che faceva contare su 
oltre 150 campi in S. Giovanni Costa e 
Pincara ….. 

Ronchali tiene una possessione 
in ditto luogho della Pinchara ditta 
La Suriana in q.ste confine cioè da un 
capo et da un latto larzere  da laltro 
capo m. Jsepo Dolfin da laltro lato N.Jac 
del Campo, bona piantada a salesi, la 
decima al padrone c. 8 p. 9 p. 10.

Item tiene in ditto confine una peza 
de terra per la mità cativa. La decima 
ut supra c. 8 p. 2 p. 4 (…)   
    

roncala
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Varghetto potrebbe benissimo essere 
considerata altra località del paese.

Questo è sorto a seguito della 
donazione di Ercole I fatta il 4 gennaio 
1475 ai fratelli Giacomo Giovanni 
Bagnacavallo, per la bonifica del 
territorio, fecero scavare l’attuale 
scolo, che dagli stessi ne prese il 
nome. Iniziava nelle terre di S. Donato, 
tagliava in due la strada che da Fiesso 
porta a Pincara e scolava nel Canal 
Bianco. In lunghi tratti fa da confine con 
paesi limitrofi, Fiesso U., Frassinelle P.

Varghetto deriva da varco, 
passaggio d’acqua, nel medesimo 
luogo è sempre esistito un ponte il 
quale fu anche motivo di attriti con 
Fiesso U., per la sua manutenzione.

Attualmente gli immobili 
dell’Azienda in particolare la stalla 
e fienile già destinati al crollo hanno 
subito una radicale trasformazione 
grazie all’intervento del proprietario 
Gatti Lauro e sono così sorti un 
ristorante ed una pizzeria.   
      

varghetto
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     La casa è sita in aperta campagna, a 
sud-est del centro abitato di Pincara.

Nelle mappe del Catastico veneto 
del 1775, il complesso compare isolato 
al centro del fondo che risulta composto 
di due corpi di fabbrica separati: una 
casa, orientata in senso sud-nord, a 
due piani, con ingresso centrale ad 
arco, e un rustico ad essa ortogonale. 

Nel Catasto austriaco del 1845 
non compare più il rustico, mentre 
viene censito un nuovo edificio, posto 
a sud della residenza, attualmente 
scomparso. Dal 1845 ad oggi è stato 
ampliato l’edificio principale e, allineata 
a est, è sorta una nuova costruzione 
adibita a stalla e a magazzino.

Prima proprietaria conosciuta 
risulta, dal Catastico veneto del 1775, 
la nobildonna Maria Bernardo contessa 
Collalto, della cui tenuta fa parte il 
complesso. Dal Catasto austriaco 
risultano proprietari i cavalieri Giacomo 
e Franco Treves De Bonfili; nel 1870 la 
villa appartiene a Luigi Bisi, nel 1921 a 
Ugo Oddone Cavallari.

Il complesso edificato è costituito 
da un grande fabbricato adibito in 

origine a residenza probabilmente 
di un fattore, composto di più parti 
affiancate in linea, e da un rustico 
adibito a stalla. Davanti all’edificio 
residenziale si stende l’aia pavimentata 
in cotto, alla quale si accede da est, 
tramite una piccola strada. Il fondo 
coltivato di pertinenza si estende oggi 
per circa 70 ettari.

L’edificio residenziale

Il grande fabbricato si compone 
di tre nuclei residenziali in linea. Il 
principale, posto a est, sorge su pianta 
quadripartita, mentre gli altri due, di 
profondità molto più ridotta, sorgono 
entrambi su pianta bipartita. L’edificio, 
a due piani più sottotetto nelle prime 
due residenze a est e a un solo piano 
più sottotetto nell’ultima a ovest, è 
segnato sul fronte da tre canne fumarie 
aggettanti. Le forature, rettangolari 
nei primi due piani e quadrate nel 
sottotetto, sono binate e disposte a 
intervalli regolari, nelle prime due 
residenze. L’edificio si conclude con 
una cornice di gronda modanata, sulla 
quale poggia la copertura a capanna.

casa calaMara
da Ente Regione Ville Venete AA.VV. Le Ville della Provincia di Rovigo 

Presentazione di Zerbinati Luciano
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I confini sono i seguenti:
a Sud – sud/est comune di Fiesso 

Umbertiano;
ad est – Nord/Est Comune di 

Frassinelle Polesine.
Da questi Pincara è separata dallo 

Scolo Bagnacavallo che parte dal 
confine con Castelguglielmo fino alla 
fattoria “Dieda”, da questa al confine 
con Frassinelle Polesine passa al centro 
della Via Bagnacavallo, per ritornare di 
nuovo al centro dell’alveo dello Scolo 
Bagnacavallo, fino al raggiungimento 
dell’incrocio con Via Ghirardini sul 
Canalbianco.

Nella seduta del Consiglio 
Provinciale del 18 agosto 1875 viene 
deliberato il passaggio della frazione di 
Bagnacavallo (oggi detta Caporumiatti) 
dal comune di Pincara a quello di 
Frassinelle in quanto i suoi abitanti 
pagavano le tasse al comune di Pincara 
mentre per i servizi provvedeva il 
Comune di Frassinelle. La questione 
risaliva da tempo così si chiamò in 
causa la Prefettura ed il Commissario 
Distrettuale di Occhiobello. La disputa 
fu definita a vantaggio di Frassinelle, 
Pincara oltre che a cedere la località 
dovette pagare allo stesso Comune £. 
2.000. Il confine dal Centro della strada 
venne spostato sull’alveo dello Scolo 
Bagnacavallo a partire dal 1878.

Il rustico

L’imponente rustico si sviluppa per 
due piani su pianta quadrata, con un 
porticato aperto verso sud con quattro 
arcate a tutto sesto, parzialmente 

tamponate, sopra le quali corre un 
marcapiano in cotto. Le forature sono 
schermate da una griglia in cotto che 
permette l’aerazione del foraggio.

i confini del coMune di Pincara

A Nord-nord/Est Gognano (Comune 
di Villamarzana) e Fratta Polesine.  
Ad Ovest i Comuni di Fratta Polesine 
e San Bellino, dai quali è divisa dal 
vecchio alveo del Canalbianco, e 
precisamente da come era il fiume 
prima dei lavori di scavo e di modifica 
avvenuti attorno all’anno 1958

A Sud/Ovest Bressane (Comune 
di Castelguglielmo) dal quale Pincara  
è divisa dal confine posto al centro 
della strada che parte dalla calata 
dell’argine del Canalbianco e fino alla 
località “Gambaro”, per passare poi 
in Via Vallazze, costeggiando il lato 
destro della Via.

Dall’opera di Antonio Cappellini 
Il Polesine – memorie storiche, statistiche e 
d’arte,  (Off. Grafiche di Rovigo 1925), 
risulta quanto segue:

“… Pincara appartiene al circondario di 
Rovigo, dal quale dista Km. 21,64, con una 
superficie territoriale di ettari 1.785 pari Kmq. 
17,85.

Agraria e forestale ettari 1.682.
Reddito imponibile lire 327.340.
Le strade comunali coprono una distanza 

di Km. 24,500 (attualmente sono così divise: 
provinciali Km. 7.325, comunali Km. 22.995, 
e vicinali Km. 4.050).

Altezza sul livello del mare metri sei di 
media.

Distanza dalla Stazione Ferroviaria più 
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vicina (Fratta Polesine) Km. 8.
Distretto militare di Rovigo (attualmente è 

stato trasferito a Padova come pure il Consiglio  
di Leva per la selezione dei giovani per la 
chiamata alle armi).

Intendenza di Finanza di Rovigo, 
con Stazione a S. M. Maddalena 
(frazione di Occhiobello).

Ufficio Mandamentale, Pretura., 
Ufficio Imposte Dirette, Ufficio del 
registro e Circoscrizione Elettorale a 
Lendinara dal quale dista Km. 16,21 

(nel 1973 l’Ufficio el Registro è stato 
trasferito a Badia Polesine).

Stazione dei Carabinieri a 
Fiesso Umbertiano con Tenenza a 
Castelmassa.

Altri servizi fino agli anni 70: Ufficio 
Telegrafico a Fiesso Umbertiano (poi 
viene usato l’Ufficio locale delle Poste 
nei giorni feriali e nelle ore d’ufficio) 
telefono pubblico – presso il Bar 
A.C.L.I.

Unità Sanitaria U.L.S.S. 18.

“Il Gazzettino” del 21.02.1967 Wadis 
Ferracini da un risultato cui è pervenuto il 
bibliofilo di Fiesso Umbertiano Dino Scaranari.

Ci limiteremo qui a menzionare 
solamente quelle che interessarono la 
nostra zona, in quanto l’elenco delle 
alluvioni per quanto riguarda tutto il 
territorio del Polesine, è molto vasto.

La nostra storia è un elenco di 
alluvioni.

Il Po, l’Adige e il Canalbianco hanno 
invaso la provincia centinaia di volte. Si 
deve tener presente che il Polesine altro 
non era che una piana acquitrinosa, dove 
i fiumi non erano contenuti in veri e propri 
argini e che perciò bastava una grossa 
piena per farli straripare, dando luogo 
a disastrose inondazioni dopo le quali i 
fiumi rimanevano disalveati, a volte per 
molti anni. Le acque in questi periodi, 
che chiameremo “d’assestamento”, 
confluivano là dove la furia delle stesse 
aveva precedentemente corroso il suolo, 
dando così origine a nuovi canali, detti 
appunto alluvionali e nel contempo ad 

abbandonare i tratti sinuosi dei loro 
alvei, aprendosi nuovi sbocchi. L’Adige 
nel 900, rompendo a Pizzone, dava 
origine all’Adigetto.

Il Po squarciava gli argini a Bonello 
(fra Ficarolo ed Occhiobello) nel 1144 e 
poi ancora nel 1152. Quest’ultima rotta, 
rimasta famosissima, dava origine al Po 
di Venezia, giacché in epoca antecedente 
il fiume passava a sud di Ferrara, lungo 
l’attuale corso del Po di Volano, il quale 
diveniva così un ramo secondario. Questo 
mutamento idrogeologico si compiva 
tuttavia nel 1167 con la “Rotta Siccarda”. 

Narra il Bocchi:

“…le genti di Vico Ariolo (Ficarolo) venute 
in conflitto con quelle di Ruina, tagliarono gli 
argini per ordine del locale Maggiore Siccardo, 
onde seminare lutti e rovine nel campo rivale”.

La falla sarebbe stata chiusa solo 
nel 1171 dagli abitanti di Fiesso, 
Castelguglielmo, Garofolo, Gurzone e 
Occhiobello, rimasti anch’essi allagati, in 
quanto Ruina in quell’epoca era situata a 
sinistra del Po.

storie di alluvioni
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Nel 1224 intanto, da una rotta 
dell’Adige, nasceva la “Fossa di 
Polesella”, che veniva successivamente 
utilizzata come canale di bonifica e 
altresì come scolmatore del Canalbianco. 
L’Adige rompe ancora negli anni 1274 
(Legnago), 1402 (Badia), 1404 e 1405. Il 
Po è ancora sinistramente di scena con le 
rotte di Ficarolo (1454) e Bariano (1471). 
Nel 1482, inoltre, Sigismondo D’Este 
faceva tagliare gli argini del Po all’altezza 
di Polesella per sommergere le milizie 
venete; e i veneziani, per rappresaglia, 
facevano saltare gli argini a Francolino.

Dalla rotta dell’Adige del 1438 s’era 
formato, intanto, il Canalbianco e da 
un’altra del 1500 il Canale Malopera. 
Ennesima alluvione del Po nel 1490 a 
Polesella, mentre nel 1504 cedeva la 
sponda sinistra del fiume che inondava 
la transpadana ferrarese, ove sono 
compresi Ficarolo, Gaiba, Stienta, 
Occhiobello e parte di Fiesso. Il 9 aprile 
dello stesso anno, il Po rompeva anche 
a Corbola.

Ci furono poi numerose altre rotte 
dell’Adige: alla Malopera di Castagnaro, 
nel 1438, dove la falla sarebbe rimasta 

aperta settant’anni; al Pizzone nel 1493 
e ancora nel 1499. Nello stesso anno si 
ebbero inoltre le rotte del Canalbianco 
a Canda, a Frassinelle e a Pontecchio. 
Altre rotte dell’Adige a Badia nel 1502 e 
a Lusia nel 1515.

Il Po, è stato scritto, dal 1527 al 1600 
avrebbe rotto in media ogni due anni, tra 
cui alla Mantovanela nel 1527 e 1530, a 
Sachetta nel 1531, a Polesella nel 1533 a 
Paviole nel 1536; nel 1538 e nel 1561 al 
Saracino (le denominazioni a volte altro 
non sono che sopranomi di proprietari 
del tempo) e nel 1567 a Calto.

Nel 1565, in giugno, rotta di Bressane, 
allagando Pincara e Frassinelle, con 
grande rovina di frumento e bestiame. 
Le zone facevano parte del consorzio 
della Frassinella e Pincara – Bagnacavalla 
già bonificate dagli Estensi. Qui lavorò 
Giacomo Gastaldo uno dei maggiori 
cartografi del ‘500, conosceva bene la 
zona avendo effettuata la bonifica delle 
terre di Pincara e Bagnacavallo.

Nel 1569 a causa del manifestarsi di 
pericoli sempre più incombenti, derivanti 
dal difficile scarico delle acque del Po 
nell’Adriatico, l’ingegnere idraulico Luigi 
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Grotto di Adria, propone il taglio di 
Porto Viro, che abbrevierebbe il corso 
del Po e renderebbe il Canalbianco 
indipendente. Numerose si susseguono 
ancora le rotte in Polesine.

Nel 1530 a Bosco Vecchio, nel 
1542 a Ronchello e a Calto, nel 1576 a 
Occhiobello e a Seravalle, nel 1579 ancora 
ad Occhiobello e nel 1587 a Paviole.

L’Adige aveva intanto rotto a Badia 
nel 1567.

Si iniziavano intanto, nel 1599, per 
ordine della Repubblica Veneta e su 
progetto dell’ingegnere idraulico Marino 
Silvestri, i lavori per il taglio di Porto Viro, 
che divenne operante nel 1604.

Nel 1627 il Po rompeva ancora a: 
Stienta e a Paviole e nel 1705 si aprivano 
altri cinque varchi a Scorzarolo, allagando 
le bonificazioni di Melara Bergantino 
e Trecenta, e giù fino alla “Fossa di 
Polesella”.

Nel 1868 l’Adige rompe 
disastrosamente a Legnago; si tenta 
di incanalare le acque disalveate nel 
Canalbianco, il quale si ingrossa tanto da 
rompere a sua volta a Frassinelle. 

Il 17 settembre 1882 si registra la rotta 
dell’Adige a Legnago, la quale è rimasta 
famosa nella storia delle inondazioni 
del Polesine per la vastità dei terreni 
allagati.

Ancora oggi, infatti, in qualche 
vecchia casa dell’Alto e Medio Polesine si 
possono trovare incisi sui muri o su lapidi 
appositamente collocate, le varie altezze 
raggiunte quella volta. Una di queste 
trovasi nella fattoria “Possessioncella” di 
Pincara dove è incisa la seguente scritta:

“A questo segno giunse l’acqua 
della rotta di Legnago del 17 settembre 
1882”. questa lapide è posta in un pilastro 
della stalla e attualmente è a metri 2,62 
dal suolo. è opportuno ricordare anche 
che la fattoria trovasi molto più bassa 
del livello stradale, già detto Arzene 
del Traversagno e Arzenon che per Via 
Marconi e Matteotti arrivava al Paolino. 
  Si può desumere che nel 
centro vi fossero, circa, metri uno e trenta 
d’acqua.

Scrive Pio Mazzucchi nella sua “Storia 
di Castelguglielmo”:

“… Non va dimenticato l’inverno 
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eccezionalmente rigido, anzi rigidissimo del 
1879-1880, ma più di quell’inverno rimarrà 
incancellabile nella memoria il ricordo della grave 
sventura che non seppe risparmiare il nostro 
Paese (Castelguglielmo e naturalmente tutti gli 
altri) nel settembre del 1882. Per l’esorbitante 
piena dell’Adige di quell’anno prevedendo una 
rotta inevitabile, gli abitanti erano in continua 
apprensione specialmente quelli della parte sinistra 
del Canalbianco, la più esposta alle inondazioni 
del vicino fiume. Più tranquilli riposavano gli 
abitanti di destra, come chi poco o nulla aveva da 
temere dell’imminente pericolo. Ma rotto l’Adige 
a Legnago il giorno 17 settembre di quell’anno, 
e sparsesi le acque nelle vicine Valli Veronesi, con 
sorpresa si venne subito a comprendere che la 
parte di territorio minacciata doveva essere quella 
a destra del Canalbianco, salva invece quella di 
sinistra.

Il giorno successivo le acque del nostro fiume 
segnarono una crescita di due centimetri all’ora e 
facevano temere gravi guasti negli argini.

Furono subito inviati gli Ingegneri Danieli 
e Anti, per mettersi a disposizione del Municipio 
di Castelguglielmo e provvedere d’accordo, alla 
vigilanza ed ai lavori di irrobustimento dei punti 
più deboli degli argini stessi, segnatamente alla 
Chiavica del Forte ed alla Chiavica Sgarzi.

Frattanto si sollecitavano i lavori della 
campagna, ove attendevasi alla raccolta del 
formentone ed alla falciatura del fieno.

Ma nella sera del 23 venivano ad un 
tratto allagate le parti più basse del territorio 
di Castelguglielmo, ed un rombo singolare e 
continuo annunziava il triste evento agli abitanti 
circonvicini.

Durante la notte la popolazione fuggiva 
dalle terre inondate, abbandonando le loro 
abitazioni per cercare uno scampo sugli argini del 
Canalbianco. Nel piano inondato il livello delle 
acque s’innalzava di momento in momento: tutte 
le campagne vennero invase, la confusione e il 

disordine regnavano ovunque.
Venne vietato a chiunque di girovagare per 

le acque e minacciato d’arresto.
Per gli alluvionati la provvidenza non 

tardava a sorridere.In forza della legge 27 
dicembre 1882 n. 1174, del Regio Decreto del 
4 febbraio 1883, i danneggiati dei paesi allagati 
venivano chiamati tutti a partecipare ai sussidi 
disposti dai rappresentanti della Nazione, 
presentando apposita domanda alla propria 
Giunta Municipale.

(Dall’Archivio di Fratta Polesine i morti di 
Fiesso Umbertiano e Pincara venivano sepolti a 
Fratta Polesine).

Anche il Tartaro diede il suo nefasto 
contributo al Polesine con le rotte degli anni  
1720, 1738 e 1768”.

Parlando dell’Adige il Bocchi 
sintetizza che dal 579 al 1884 il fiume 
ruppe 139 volte, delle quali 105 nel 
Polesine e 34 nel Padovano. I danni 
dei fenomeni idrici vengono in seguito 
limitati con i lavori di bonifica eseguiti per 
conto dei grandi latifondisti dell’epoca, 
e con le opere realizzate dai Consorzi 
istituiti nel 1882 (legge Boccarini) ed il 
cui concetto giuridico venne perfezionato 
solo nel 1923. Le maggiori opere tuttavia 
si realizzarono con la creazione della 
“Bonifica Integrale” del 1928.

Verso il 1890 iniziarono i lavori per 
la costruzione dello Scolo Nuovo di 
Stienta, “Scolon” che taglia una buona 
parte del nostro territorio e nel quale 
versano le proprie acque diversi “scoli” 
costruiti per il prosciugamento delle 
campagne. Lo “Scolon” fu scavato con 
il solo ausilio delle braccia, mentre la 
terra veniva trasportata con carriole; da 
ricordare anche che alcuni ponti che 
lo attraversavano sono stati costruiti 
dall’impresa edile Davì Giovanni di 
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Pincara.
Dopo un elenco così ampio di 

inondazioni di cui il Polesine subì tutte 
le conseguenze, non si poteva tralasciare 
di ricordare la terribile alluvione del Po 
del 14 novembre 1951, che fu senz’altro 
la peggiore di tutte quelle abbattutesi 
sul nostro territorio: ne portiamo ancora 
incancellabili i segni. Anche Pincara 
diede il suo nefasto contributo di vittime 
umane 39 fra uomini, donne e bambini 
morirono annegati prima dell’alba del 
15 novembre mentre su un camion, si 
dirigevano verso le rive del Canalbianco 
in cerca di una sicura salvezza quando 
furono completamente sommersi dalla 
furia devastatrice delle acque. Infatti 
dopo aver rotto gli argini a Paviole di 
Canaro e, poco dopo in due località vicine 
Bosco e Malcantone di Occhiobello, tra 
le 19 e le 21 le acque del Po si diressero 
verso Polesella, ma qui giunte in breve 
tempo, rimbalzarono fortemente 
negli argini della “Fossa di Polesella”: 
ritornarono così indietro costeggiando 
l’argine destro del Canalbianco ed in 
breve invasero Frassinelle Polesine, e 
con il paese anche il Camion che divenne 
poi tristemente famoso come “Camion 
della morte. Delle 99 persone stippate 
nel cassone scoperto ne morirono 
annegate 43 di Fiesso Umbertiano, 39 di 
Pincara e due di Rovigo. Solamente in 15 
si salvarono.

A Pincara intanto, verso le 21,30 
suonarono le campane a martello per 
annunciare alla popolazione il pericolo e 
per invitarli a mettersi in salvo: le strade 
erano da giorni completamente ingombre 
di animali, persone e carri e fu un fuggi-
fuggi generale. Più di qualche persona 
però, non certo consapevole di quello 

che stava per accadere, rimase nelle 
malandate case e si dovette poi faticare 
non poco per portarli al sicuro, quando 
le acque avevano già invaso quasi tutto 
il paese. Morì così tragicamente Paride 
Marega di anni 67, il quale partito col 
figlio Fortunato sopra una pelatoia 
(pelaora per maiali) da Via Curione si 
capovolse dopo il Gorgo Dolfin. Il figlio 
Fortunato riuscì a salvarsi sopra una 
casona (ricovero per attrezzi).

La popolazione nel frattempo si era 
accampata alla meno peggio sulle rive 
del Canalbianco col bestiame (allora 
quasi ogni famiglia allevava il maiale 
e tanti polli) e quelle poche cose che 
erano riusciti a salvare. Dal “Gambaro” 
al “Paolino” e fino alla “Bernarda” tutta 
la riva era occupata, ed allo spuntare di 
un giorno nebbioso, l’acqua avanzava 
lentamente ma con costanza ed un 
rumore tetro e pauroso la seguiva. Alle 
nove circa del mattino arrivò alla riva 
destra del Canalbianco che incominciò a 
crescere di livello, e fu una amara sorpresa 
la scoperta che le sue acque avevano 
cambiato corso e stavano risalendo, con 
lo stesso ritmo di quelle del Po. Così 
continuò fino al pomeriggio, quando 
arrivate a circa metri 1,50 dalla sommità 
dell’argine cessarono lentamente di 
crescere e si stazionarono.

Regnava intanto una terribile 
tensione nervosa fra la gente: si 
seppe che alcune case erano crollate 
e tutti cercavano notizie della propria 
osservando a distanza, fra la nebbia.

Con camion e corriere molta gente 
intanto aveva lasciato l’argine per 
essere trasportata nel padovano dove 
trovava nelle scuole o in case private 
una decorosa sistemazione. Su una 
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popolazione di oltre tremila abitanti il 
65% furono sfollati.

A chiunque era vietato transitare, 
specialmente di notte, per le zone 
inondate, ed a questo proposito 
al “Paolino” fu piazzato un potente 
faro col quale si poteva scorgere 
chi, eventualmente, avesse voluto 
avventurarsi per le acque. Nonostante 
ciò non mancarono i furtarelli qua e là, 
cose di poco conto, che in momenti simili 
lasciavano ancora più amareggiati.

Nei giorni successivi l’acqua aveva 
preso un livello costante e sembrava 
tutta una palude: chi con barche o con 
zattere tentava di raggiungere la propria 
abitazione per vedere i danni e cercare di 
recuperare qualche cosa; naturalmente 
di notte tutte le case erano deserte per 
paura di qualche cedimento del suolo.

Al centro del paese l’acqua raggiunse 
circa metri 1,20, ma le misure variavano 
secondo le zone. Al Paolino infatti, che 
si trova nel posto più alto del paese, fu 
istituito, per molti giorni un servizio per il 
rifornimento viveri alle persone rimaste. 
Il servizio rifornimento fu poi spostato 
nelle scuole del centro.

Visto che il pericolo era passato, 
fra i giovani si era ripreso a ridere e 
a scherzare: rimaneva però il futuro 
a preoccupare, ma questo si leggeva 
soprattutto nel volto dei più anziani.

Dopo circa una decina di giorni 
dall’arrivo delle acque, una lontana 
detonazione annunciava che la “Fossa 
di Polesella” era stata fatta saltare e così 
pian piano le acque, che prima erano 
chiuse in un bacino, trovarono facile 
sfogo verso il mare.

Ebbe così inizio l’opera di pulizia.
Si tolsero dalle abitazioni enormi 

quantità di fango, si cercò subito di 
sistemare il salvato, un po’ alla meglio, 
in modo che tutti potessero ritornare 
alle proprie case, si cercarono le cose 
scomparse che la furia delle acque aveva 
trasportato altrove, si disinfettarono le 
abitazioni e lentamente la vita riprese il 
suo cammino.

Continuava intanto il rifornimento di 
“Buoni viveri” da parte dell’Ente Comunale 
Assistenza a circa il 90% della popolazione 
(nel nostro paese furono così distribuiti 
buoni per un importo di ventisei milioni 
di lire fino alla fine del 1952).

Le competenti autorità, dopo aver 
rilevato i danni che le popolazioni 
avevano subito, fornirono mobili da 
cucina, letti e stufe. Naturalmente non 
tutti si accontentarono e, come succede 
in questi casi si creò del malcontento. 
A Pincara abbiamo avuto n°35 case 
danneggiate o temporaneamente 
inabitabili delle quali n°4 interamente 
crollate, n°3 crollate in parte e n°28 
inabitabili.

Dopo questa ennesima alluvione 
altre non ne seguirono e, se permettete, 
chiudiamo questo capitolo con la 
speranza che il disastroso elenco sia 
finito per sempre.

Mi sento il dovere di precisare che 
nel 50° anniversario dell’Alluvione, nel 
2001, ci sono state varie manifestazioni 
a ricordo, dicendo e scrivendo spesso 
solamente cose non esatte, perché l’unica 
e sola tragedia sono state le persone 
decedute: 46 di Fiesso Umbertiano, 40 
di Pincara, 5 di Occhiobello e due di 
Rovigo. L’unico valido ricordo è il cippo-
monumento, ora nella Piazza Aldo Moro 
di Fiesso Umbertiano (autori Giuseppe 
Tramarin ed il sottoscritto).  
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Alluvione 14 Nov 1951 - Pincara “crollo ex osteria detta della Blandina poi Corrazza ora Bar 
ACLI”

1951 - Pincara - Scuole Elementari dopo l’alluvione
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Alluvione 14 Novembre 1951 Pincara - La pesa Pubblica - incrocio alla chiavica rossa

Alluvione 14 Novembre 1951 Pincara - Scuole Elementari distribuzione viveri
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VIA ARGINELLO – Strada Comunale 
metri 1820.
Inizia da Via Ghirardini, scendendo 
a destra in località “Romanato” e 
arriva fino al confine con Frassinelle 
Polesine.
Chiamavasi strada vicinale 
Arginello Ballarin.
Arginello significa “sentiero 
rialzato che costeggia una strada 
di campagna accanto ad un 
fossatello”.

VIA ARTE E MESTIERI in zona 
artigianale. Si entra da Via Roncala, 
è  sorta nel 1995, metri 350.

VIA BAGNACAVALLO – strada vicinale 
metri 2980 (metri 4750 compresa 
la parte sotto il territorio di 
Fiesso Umbertiano e Frassinelle 
Polesine).
Inizia dalla fine di via Varghetto e 
termina sul Canalbianco.  Si tratta 
di via quasi interamente sotto il 
territorio di Fiesso Umbertiano, 
serve però anche le case che 
fanno parte del Comune di Pincara 
essendo per buon tratto il confine.
Dall’Oratorio di Roncala alla fattoria 
“Contarinazza” chiamavasi Strada 
Comunale Roncala (Tronco Strada 
Comunale Bonone), dalla fattoria 
“Contarinazza” al Canalbianco 
chiamavasi Strada Comunale 
Roncala II Tronco.
Via Bagnacavallo prende il nome 
dai fratelli Giacomo e Giovanni 
Bagnacavallo di Ferrara, ma 
originari di Ravenna.

VIA BOSCO – Strada Comunale metri 
900.

Inizia da Via Matteotti scendendo 
a sinistra dell’ex “Cinema Nuovo” 
ed arriva fino all’incrocio con Via 
Zanella in località “Paolino”
Chiamavasi strada vicinale Bosco 
e Megliorini perché prima era 
un’estensione di terreno pieno di 
alberi selvatici, come dice appunto 
il nome, e Megliorini derivava dalla 
famiglia di agricoltori proprietaria 
dei terreni.

VIA CALAMARA – Strada vicinale metri 
350 (vicolo cieco).
Inizia da Via Varghetto, scendendo 
a sinistra, ed arriva alla fattoria che  
porta lo stesso nome.

VIA CASTELLANA – Strada Comunale 
metri 3475.
Ha inizio dalla località “Pizzon” e 
arriva al Collettore Padano (ora 
Cavo Maestro del Bacino superiore) 
via Roncala.
Chiamavasi strada Comunale  
Castellana.
Castellana è una parola con 
molte definizioni (dialettali, 
naturalmente), può intendersi 
anche “cassero d’acqua” ed è questa 
forse la più giusta, considerando 
l’ubicazione della Via, in quanto 
trovasi nella parte più bassa del 
Paese.

VIA CURIONE – Strada vicinale metri 
550 (vicolo cieco).
Inizia in Via Varghetto presso la 
fattoria “Contarina” scendendo 
a sinistra e termina in aperta 
campagna.

VIA DELLO SPORT – attraversa il centro 
degli impianti sportivi.

le strade di Pincara
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Inizia da Via Togliatti, è sorta nel 
1995 metri 250.

VIA EUROPA – già nel Villaggio I maggio 
fino al 2001 metri 110.
VIA GIOVECCA – Strada vicinale 
metri 170 (vicolo cieco).
Inizia da Via Matteotti, in località 
“Paolino”, scendendo a destra e 
terminando in aperta campagna.

VIA LUIGI ANTONIO GHIRARDINI 
– Strada comunale inizia dal 
ponte del “Paolino” ed arriva al 
confine con Frassinelle Polesine 
costeggiando il Canalbianco mt 
4350. Provinciale dal ponte alla 
fine di via Matteotti, mt 800
Chiamavasi Strada Argine Destro 
del Canalbianco – Via Bernarda. 
Prese l’attuale nome  da Ghirardini 
Luigi Antonio, Capo Lega dei 
Lavoratori, ucciso il 25 febbraio 
1921.
Fu fatta la prima sistemazione 
con asfaltatura nell’anno 1965 
(vedi anche Via Togliatti) fino alle 
scuole elementari site in località 
“Cà Bernarda” per un percorso di 
metri 3000, dal 1971 è passata alle 
competenze dell’Amministrazione 
Provinciale di Rovigo con 
la denominazione Pincara – 
Villamarzana e nel 2002 di nuovo 
comunale.
Nel 2003 dal ponte sul Canal 
Bianco al confine con Frassinelle 
Polesine ritorna alle competenze 
dell’Amministrazione Comunale.

PIAZZA GUGLIELMO PINCARO – che 
va dalla Chiesa al cimitero è sorta 
nel 1995. metri 200.

VILLAGGIO I MAGGIO – Comunale 
metri 400.

Si trova al centro del paese, ed è 
sorto, attorno agli anni 1968/70, in 
seguito alla costruzione, in primo 
momento, di cinque case per 
lavoratori agricoli. Altre se ne sono 
costruite in seguito, e molte se ne 
stanno costruendo in questi ultimi 
anni, ma, a differenza delle prime, 
da privati cittadini.
Prende il nome dalla Festa dei 
Lavoratori.

VIA MAGNANA – Strada Comunale 
metri 2800.
Inizia da Via Ghirardini in località 
Paolino, scendendo a destra fino 
allo Scolo Nuovo di Stienta. (ora 
cavo maestro del Bacino superiore) 
via Roncala.
Chiamavasi Strada vicinale Magna-
na.
Magnana da Magnanelle forse da 
Della Magnana famiglia Veneta.

VIA GUGLIELMO MARCONI già strada 
comunale metri 1650.
Inizia dalla “Chiavica rossa” ed 
arriva al Canalbianco attraversando 
la località “Gambaro” da dove è per 
metà sotto il territorio del Comune 
di Castelguglielmo.
Chiamavasi strada comunale del 
Gambaro, con la denominazione 
dialettale di “Arzenon”.
Prende il nome dall’illustre fisico, 
nel 1939.
Dal 1964 è passata alle competenze 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Rovigo con la denominazione 
Castelguglielmo – Pincara di km. 
8,600. Nel 2003 è ritornata alle 
competenze dell’Amministrazione 
Comunale.

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – 
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Comunale metri 230.
Sorse con la costruzione di cinque 
case da parte dell’Istituto Autonomo 
Case Popolari di Rovigo nel 1953, 
dopo l’alluvione del Po del 1951, 
si arricchì di giardini e fontana e fu 
asfaltata ne l962. Prese il nome a 
memoria dei caduti dell’ultimo 
conflitto mondiale.

VIA GIACOMO MATTEOTTI – Strada 
Provinciale N. 16 metri 1525.
Ha inizio alla “Chiavica rossa” e 
termina in località “Paolino”. Ebbe 
in tempi passati diversi nomi: 
strada comunale Traversagno, Via 
Varghetto, Via Dante, Via Roma.
L’attuale nome è a memoria del 
deputato socialista ucciso nel 1924 
dai fascisti.
Dal 1961 è alle competenze 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Rovigo con la denominazione 
Lendinara – Occhiobello di km. 
24,400.

VIA MOLINA – Strada Comunale metri 
320 (vicolo cieco).
Inizia da via Matteotti, in località 
“Paolino”, scendendo a destra e 
terminando alla fattoria “Ghinato”.

VIA MARIO RIZZI  - Strada comunale 
metri 520 (vicolo cieco).
Inizia dal  “Gambaro” ed arriva alla 
fattoria “Giaron”.
Chiamavasi Via Giaron.
Il nome di Rizzi Mario è posto a 
memoria del partigiano assassinato 
dai fascisti a Villamarzana il 15 
ottobre 1944 che abitava nella 
quinta casa di destra.

VIA RONCALA – Strada Provinciale N. 
71 metri 2300.
Inizia da Via Varghetto, scendendo 

a sinistra, e termina all’Oratorio di 
Roncala.
Si chiamava Strada Comunale dei 
Morti, ed arrivava fino al ponte 
Roncala, da detto luogo fino alla 
Chiesetta prendeva il nome di 
Strada Comunale Dieda.
Roncala prende il nome dalla 
famiglia che vi abitò verso il 1700 
e che fondò l’Oratorio in quella 
località.
è alle competenze dell’Amministra-
zione Provinciale di Rovigo dal 1971 
con la denominazione Pincara – Po-
lesella di km. 13,200.

VIA S. GIOVANNI BATTISTA già nel 
Villaggio I maggio fino al 2001 di 
metri 70.

VIA PALMIRO TOGLIATTI – Strada 
comunale metri 150.
Inizia da Piazza Martiri della Libertà 
e termina alla “Chiavica Rossa”. Fu 
costruita attorno al 1963 in seguito 
all’edificazione di cinque case per i 
lavoratori agricoli dipendenti.
Prese il nome dall’Onorevole Palmiro 
Togliatti (segretario nazionale del 
P.C.I.) deceduto nel 1964.

VIA TRAVERSAGNO – Strada comunale 
metri 1680.
Inizia dal Gorgo Dolfin, scendendo 
a sinistra, e termina al confine con 
Fiesso Umbertiano, sullo Scolo 
Nuovo di Stienta.
Chiamavasi Strada comunale Argine 
Traversagno.
Traversagno significa “posta a 
traverso, opera difensiva messa 
di sbieco ad una maggiore”; e 
questo era infatti lo scopo per cui fu 
costruita anticamente: per sbarrare 
le acque.
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VIA VALLAZZE – Strada comunale metri 
890 (vicolo cieco).
Inizia al “Gambaro”, scendendo 
a sinistra, ed arriva al confine con 
Castelguglielmo.
Chiamavasi Strada Vicinale delle 
Vallazze.
Vallazze deriva da “valle”, 
intendendosi terreni paludosi e 
malsani.

VIA VARGHETTO – Strada  provinciale 
N. 16 metri 2700.
Inizia dopo il Cimitero, al termine 
del Villaggio I maggio, ed arriva al 
confine con Fiesso Umbertiano.
Chiamavasi Strada Comunale 
Traversagno – Varghetto.
Varghetto deriva da “varco” o 
“valico”, cioè “stretto passaggio”, 
“stretta via”.

VIA BRUNO ZANELLA – Strada 
comunale metri 2600.
Inizia al termine di Via Matteotti, in 
Località “Paolino”, e costeggiando il 
Canalbianco, arriva al “Gambaro”.
Chiamavasi Strada Argine Destro 
del Canalbianco.
Il nome di Zanella Bruno è posto 
a memoria del partigiano ucciso 
dai fascisti il 15 ottobre 1944 a 
Villamarzana, che abitava nella 
prima casa di destra partendo dalla 
calata del “Gambaro”.

VIA DELLA REPUBBLICA – Strada 
comunale metri 230.
Inizia da Via Varghetto e si 
congiunge col Villaggio I maggio. 
Fu costruita nel 1986 a seguito 
dell’edificazione di un complesso 
di fabbricati per N. 12 famiglie.

Dal I gennaio 2002, la numerazione civica passa dal numero progressivo a 
quello metrico (distanza in metri dall’inizio della via).
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rete stradale (in Metri)

DENOMINAZIONE VICINALI COMUNALI PROVINCIALI

Via Arti e mestieri 350

Via Arginello 1820

Via Bagnacavallo 2980

Via Bosco 900

Via Calamara 350

Via Castellana  3475

Via Curione 550  

Via Dello Sport 250

Via Europa 110

Via Giovecca 170

Via Luigi Antonio Ghirardini 4350 800

Piazza Guglielmo Pincaro 200     

Villaggio I Maggio 400

Via Magnana  2800

Via Guglielmo Marconi 1650

Piazza Martiri della Libertà 230

Via Giacomo Matteotti  1525

Via Molina  320

Via Mario Rizzi 520

Via Roncala  2300

Via S. Giovanni Battista    70

 Via Palmiro Togliatti 150

Via Traversagno  1680

Via Vallazze  890

Via Varghetto  2700

Via Bruno Zanella 2600

Via della Repubblica 230

TOTALE 4050 22995 7325 
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L’acqua potabile sufficiente ai bisogni 
della popolazione era un tempo fornita da 
pozzi e pompe artesiani.

L’11 luglio 1947 fu istituito il 
Consorzio Acquedotto fra i Comuni di 
Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, 
Occhiobello e Pincara e già nel 1957  
cominciava a funzionare in quasi tutto 
il territorio comunale.

Nell’anno 1964 il Consorzio 
Acquedotto ha ottenuto l’approvazione 
del progetto per l’estensione delle 
condotte idriche in Via Vallazze, 
Via B. Zanella e Via M. Rizzi per una 
spesa complessiva di £. 2.300.000 per 
il solo materiale, mentre per lo scavo 
e la risistemazione del terreno hanno 
provveduto gli abitanti delle Vie.

Pincara oltre ad essere bagnata dal 
suo principale fiume, il Canalbiano, è 
anche attraversata da diversi “scoli”, 
tra i quali Lo Scolo di Bonifica Padana 
detto Scolo Nuovo di Stienta, e dagli 
antichi scoli di Pincara: Bagnacavallo, 
Castelguglielmo e Pestrina.

Quest’ultima ora inservibile ed 
abbandonata, era una delle antiche 
“Fosse Philistinae”1 le quali partendo 
dalle Valli Ostigliesi nel IX e X secolo, 
contemporaneamente e quasi parallele 
al Tartaro o Canalbianco portavano le 
acque al Po.

Scrive a riguardo Pio Mazzuchi 
nelle sue Memorie di Castelguglielmo:

“… Tartaro e Filistina non vanno 
direttamente allineati come nelle opinioni degli 
antichi storici. Secondo alcuni i più, erano essi 
due fiumi distinti, secondo altri un fiume solo 
sarebbe stato il conduttore delle acque che da 
ponente volge a levante, dividendo in due parti 

il territorio di Castelguglielmo.
Anche fra gli storici non più vicini, facendo 

la distinzione dei due fiumi, ci descrivono il 
Tartaro che scorrendo in un alveo solo più 
sotto Canda, ivi in due rami eguali si divideva, 
quello che piegava verso settentrione per la 
possessione denominata “Branzetta degli 
Oroboni”, fino ad entrare nella presa detta 
Perarolo per trovarsi la fossa Marchesana, si 
chiamava “Filistina”, scavata dagli antichi 
toscani “Assagi”, è conosciuta presentemente 
col nome dialettale di “Pestrina”. 

L’altro ramo che conserva il nome di 
Tartaro, da Canda rivolgeva alla parte destra e 
scorreva nell’alveo del presente Canalbianco”.

Il Bocchi, invece, scrive che la 
Filistina, percorrendo quasi parallela 
al Tartaro, scendeva per le paludi di 
Runzi, fino alle Chiaviche di S. Donato 
e veniva anch’essa  a confondere le 
proprie acque nel Canalbianco, nel 
luogo ora detto “Paolino”.

Il Tartaro, detto anche “Adriano”, 
scorreva nei primi tempi attraverso il 
nostro territorio nell’alveo che poi fu 
detto Canalbianco, per l’introduzione 
delle acque bianche dell’Adige in 
forza delle rotte di Castagnaro e 
Malopera del 1438, l’alveo del fiume, 
di un’ampiezza e profondità di gran 
lunga maggiori dell’attuale, raccoglieva 
le acque delle superiori ed adiacenti 
campagne. Il medesimo Bocchi opina 
che la contrada di Bressane possa 
essere stata porzione delle Prisciane, 
e che l’argine di San Bellino fra 
Castelguglielmo e Fratta servisse da 
confine tra il Rodigino ed il Ferrarese 
finchè il Canalbianco non disegna fra 
gli stessi una linea più naturale.  

corsi d’acqua

1Frizzi Antonio, Memorie di Ferrara
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Esenzioni e privilegi si accordavano a 
quei tempi ai benemeriti prosciugatori, 
giusto premio dell’operosità ed efficace 
incoraggiamento, fu perciò opera 
quasi totalmente privata la creazione 
del nuovo alveo del Canalbianco e la 
esenzione dei tributi.

È certo che sotto il dominio 
del Duca Ercole I D’Este l’opera di 
bonificazione e prosciugamento 
proseguì alacremente.

Sotto la giurisdizione di 
Castelguglielmo erano pure, prima 
che Pincara passasse alla Repubblica 
Veneta, le prese della Pincara e 
Bagnacavalla. Nei lavori di scavo, 
allargamento e sistemazione del 
Canalbiano nel 1958, in località 
“Paolino” fu trovata, in profondità, 
una solida opera in muratura di vaste 
dimensioni che serviva per il  controllo 
delle acque. Lo scolo “Filistina”, 
per quei brevi tratti che si possono 
rintracciare, scaricava le sue acque alla 
“Chiavica Rossa”, nell’attuale Scolo di 
Castelguglielmo.

Le prese della Pincara e 
Bagnacavallo erano considerate nel 
XV secolo come valli inutili, ridotte 
ad infelici condizioni dalle acque 
devastatrici dell’Adige.

Un documento ducale in data 10 
dicembre 1473 (mentre il decreto di 
investitura è del precedente 10  aprile 
1473) ci fa sapere che buon tratto 
di terreno a destra del Canalbianco 
veniva ceduto a titolo di enfiteusia a 
Guglielmo Pincaro:

“… Parmensis consitiario nos Justitiae 
sincere dilectissimo, de Bonis illis Vallivis, 
Pasculivis, Boschivis, Paludivis et alinscumque 

generis compassu et facultate erigenti: 
tabernani seu hospitium sitis et positis in fundo 
at territorio Castelli Guglielmi, ubi dicits, el 
Ponctivo, el Dosso della Ravile, el Dosso della 
Frassinella et el cuoro di Giatti iuscito suos 
confine”.

(“cuoro” significa terreno alluvionale, 
torbaceo: nel mezzo delle paludi 
si formavano delle croste che, 
sovrapponendosi a strati, formavano 
una superficie grossa e galleggiante in 
forma d’isola che chiamavansi “cuoro” 
o “quoro”).

Da questo documento si apprende 
che la giurisdizione di Castelguglielmo 
è stata a quel tempo incamerata ai 
territori del Pincaro, e con esso  gli 
si  accordavano i soliti privilegi di 
esenzione dalle imposte, affinchè 
potesse bonificare i terreni avuti in 
donazione dal Duca.

Un secondo privilegio, concesso 
dallo stesso Duca Ercole I D’Este 
con un documento in data 4 gennaio 
1475, riguarda l’altra presa contigua di 
Bagnacavalla:

“… prorebus cors possessis in Barco nostro 
positas et posita, et situata in territorio Castelli 
Guglielmi et Hospitaletti. Ducatus nostri 
Ferrariae iuscita suos confine”.

Lo smaltimento delle acque dal 
territorio di Castelguglielmo attraverso 
le chiaviche di S. Donato e del Paolino 
si rese con gli anni più difficile e, con 
la rotta di Castagnaro, impossibile. 
Infatti in conseguenza di ciò, tutta 
la transpadana tornava palude, e gli 
abitanti sulla destra del Canalbianco, 
con quelli di Val Precona, Tessarolo 
e Fiesso, non potendo più scolare in 
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esso, deviarono le loro acque in altri 
scoli, soprattutto nel Poazzo.

Un memoriale del Nunzio Pontificio 
(1777) esponeva al Doge i gravami che 
i suddetti veneti recavano per aver 
operato cinque tagli nell’argine sinistro 
del Poazzo, in territorio ferrarese, 
otturati poi per ordine del Governo 
Pontificio, dopo aver suonato a Fiesso 
le campane a storno per far raccolta 
di gente che, recatasi in massa, riparò 
detti tagli.

A questo i veneti opposero 
documenti per provare il loro diritto 
di scolare  le acque in quel luogo, ma 
i ferraresi ne accamparono l’antica 
proprietà riconosciuta fin dal 1781.

Sua Santità Papa Pio VI e la 
Serenissima Repubblica di Venezia 
s’accordarono per mandare sul luogo 
due deputati, uno pontificato, il 
Cardinale Lazzaro Pallavicini, ed uno 
veneto, il Nobil Uomo Andrea Memmo, 
con due ingegneri, uno veneto, Ignazio 
Avesani, ed uno pontificio, Giuseppe 
Zaffarini, per rilevare insieme i bisogni 
reali dei veneti e dei ferraresi, ed a 

studiarne in comune accordo i modi 
per porvi rimedio.

Terminato il loro compito e tenutasi 
in Roma replicati Congressi con 
l’Ambasciatore di Venezia, i sovrani 
dell’una e dell’altra parte vennero 
amichevolmente ad un concordato, 
firmato in Roma stessa il 24 aprile 1784 
dai due delegati Memmo e Pallavicini. 
Fu convenuto di far defluire le dette 
acque dalla presa Tessarolo in Poazzo 
mediante una chiavica regolatrice da 
costruirsi giusto i disegni degli ingegneri 
sunnominati. La porta di detta chiavica 
doveva restare chiusa quando fosse 
stata chiusa la chiavica di Reccano 
che scaricava le acque del Poazzo nel 
Po, ed aprirsi soltanto quando detta 
chiavica si sarebbe aperta.

Le acque di Val Precona sarebbero 
state introdotte nei canali della 
bonifica di Stienta, a condizione che 
l’introduzione di esse durasse solo 
finchè il Canalbianco non fosse per 
avventura restituito alla sua antica 
attività di riceverle.    
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i Ponti
il “Ponte del Paolino” sul canalBianco

“… alle ore 3.43 del 24 giugno 1866 
una forte detonazione rimbombava 
nell’aria ed annunciava che il ponte di 
ferro del Paolino era saltato, per mano 
delle truppe Austriache in ritirata.

Fu ricostruito ed ultimato nel 
1867, (era stato costruito l’anno 
precedente).

Nella notte dal 25 al 26 aprile 
1945 (verso le ore 3.00) fu fatto saltare 
di nuovo dalle truppe tedesche in 
ritirata. 

Dall’aprile 1945 alla sua ricostru-
zione funzionò per tre anni un “pas-
so” costruito, in primo tempo, con due 
barche e con una fune stesa da una 
sponda all’altra del Canalbianco, per-
mettendo così di attraversarlo: poi con 
la sistemazione di un ponte di barche 
fino all’alluvione del 1951. Da quel-
l’anno funzionò di nuovo un “passo” in 

quanto il ponte di barche fu distrutto 
dall’inondazione. Il pedaggio era co-
stituito da una somma di denaro: una 
persona con bicicletta £. 5 (andata e ri-
torno), col ponte di barche £. 10, auto 
£. 25, camioncino £. 50.

Gli abitanti di Pincara e Fratta 
Polesine  pagavano solo nei giorni 
festivi. Il 2 febbraio 1952  alle ore 13  visita 
al Paolino di S.E. Brusasca designato 
dal governo per la ricostruzione del 
Polesine ed il 15 marzo successivo è 
presente alla benedizione ed inizio 
dei lavori per il nuovo ponte.

Nei primi di marzo 1953, viene ul-
timata la costruzione e dallo stesso 
Onorevole Brusasca  inaugurato. 

Oratore ufficiale è stato l’Avv. 
Traniello Gradassi Giuseppe al quale 
va anche parte del merito grazie al suo 
interessamento per la ricostruzione.

1934 - Pincara - Passo al Pizzon - sulle banche Pelà Merigo
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Dal 1992 al 1994 viene costruito un nuo-
vo ponte quasi di fronte a Via Magnana, 
si demolisce quello del Paolino e vie-
ne messa una assai arrugginita passe-
rella per pedoni e bici.

IL PASSO DEL PIZZON sul 
CANALBIANCO

Trattasi di un passo già esistente 
nel 1818 formato  da una sola barchetta 
con poggioli e un remo, nel 1823 
è incaricato del servizio Giovanni 
Cavalletto con barca e lo stipendio 
giornaliero di 60 centesimi.

In principio apparteneva al 
Comune di Fratta poi passò a Pincara 
essendo più vicina. Verso il 1958 veniva 
eliminato causa lavori al Canalbianco 
per renderlo navigabile.

Ultimo passatore o portulano Pelà 
Merigo dipendente del Comune di 
Pincara.

IL “PONTE CAMPAGNOLA” sullo 
SCOLO NUOVO DI STIENTA

In seguito al passaggio di Via Var-
ghetto alle competenze dell’Ammini-

strazione Provinciale, fu costruito, nel 
1968, un nuovo ponte più capace e re-
sistente, ed il vecchio ponte in pietra 
eretto nel 1900, oramai pericolante fu 
abbandonato e distrutto.

Costruito in cemento precompres-
so, il nuovo manufatto è largo nove 
metri e mezzo e lungo 34,20, ha una 
portata atta a sopportare carichi mili-
tari,  cioè massima.   

IL “PONTE PRANDO” sullo 
SCOLO DI CASTELGUGLIELMO
È il ponte posto sulla  chiavica in 

località “Gorgo Dolfin”. Lo scolo fu 
tombinato in quel tratto nel 1969 dal 
Consorzio di Bonifica Padana, perché il 
Ponte si era  reso pericolante.

IL “PONTE GIOA” sullo SCOLO 
NUOVO DI STIENTA

Collega Via Varghetto con Via 
Roncala. Prende il nome dalla forma 
di congiungimento adottata. “Gioa” 
infatti è parola dialettale che significa 
“forcella”.

Pincara - Chiavica Rossa - 1930/40: la Pesa Pubblica a Sx, al Centro Osteria Tartana - 
Saletta Cinema, a Dx Gabinetti Pubblici
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CHIESA PARROCCHIALE

ORATORI: CA’ BERNARDA, RONCALA E PAOLINO

IL “PONTE TRAVERSAGNO” 
IL “PONTE SALVADEGA” 
IL “PONTE RONCALA”

IL “PONTE BONOMELLA” 
sullo SCOLO NUOVO  DI STIENTA 

“SCOLON”
Sono ponti costruiti subito dopo 

lo scavo dello  Scolo Nuovo di Stienta 
dall’Impresa Edile Davì Giovanni, e 
servono tutti da collegamento fra le 
varie campagne. Tutti  tranne “Ponte 
Traversagno” che ora è diventato parte 
integrante dell’omonima via che collega 
Pincara con Fiesso Umbertiano. 

Esistono poi alcune chiaviche, 

la più importante delle quali è la 
Chiavica Rossa (“Ciavega”) che trovasi 
all’incrocio fra le strade per Fiesso 
Umbertiano, per Castelguglielmo e 
per il centro di Pincara. Nel 1970 un 
tratto dello Scolo veniva tombinato, e 
precisamente dalla Chiavica Rossa fin 
dopo la mura cimiteriale, mentre già 
alcuni anni prima era stato tombinato 
il breve tratto che passava a fianco 
dell’osteria, permettendo così lo sbocco 
della costruenda Via Togliatti, che da 
Piazza Martiri termina all’incrocio con 
la Chiavica stessa.    
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     “Pincara – Titolare S. Giovanni Battista”.
“Ecc. nova costruita in Villa Pincarae 

a. 1520, et parochialis facta ob popolum ibi 
abitantem ad culturam vallium et novalium 
reductorum et reducendorum et hanc quidem 
d. Benedictus de demo Delphina nob. Ven. 
fundavit, et XVIII iugeribus terrae pro sacerdote 
dotavit jus sibi patron, vendicans. Locus autem 
inter aquas „

“Pincara – Titolare S. Giovanni 
Battista”.

Chiesa nuova costruita nella Villa 
di Pincara nell’anno 1520, e fatta 
Parrocchiale per il popolo che quivi 
abita allo scopo di attendere alla 
coltivazione delle valli e  dei nuovi 
campi ridotti e da ridurre a coltivazione, 
e questa i Signor Benedetto della Casa 
Dolfina nobile veneto fondò e dotò 
di 18 iugeri (circa 9 ettari) di terreno 
per il sacerdote, riservandosi il diritto 
di patronato. È un luogo collocato in 
mezzo alle acque”.

I diciotto iugeri corrispondevano 
al terreno ora denominato Beneficio 
Parrocchiale “Le Prete” e siccome erano 
sott’acqua aggiunse un pezzetto di 
terreno arativo già prosciugato perché 
la coltivi tirando via i salici annosi e 
c’era li una casetta di paglia però a 
circa un miglio dall’oratorio.

Dichiarazione del Rettore della 
Chiesa Don Giorgio Bontempo di 
Venezia in data 16 Nov. 1573 in cui si 
danno i confini della porzione della 
terra datale.

Confinante da una parte con il 
possesso Donna Elena ved. Nob. 
Costantino Priuli affittata e lavorata 
da Biasio Ferrari e dall’altra parte 

confinava con la vedova del nobile 
Ferrarese Corrioni.

In detta  dichiarazione con tanto di 
Notaio e testimoni è detto che il curato 
aveva la facoltà di cambiare o meglio 
permutare la terra e la casa  con altra 
in posizione più adatta e vicina alla 
Chiesa, firmava il Giudice di Pincara 
Francesco de Amatis.

Questa Chiesa l’abbiamo visitata …prima 
in quello stesso luogo non è ricordata se vi fosse 
stata fatta un’altra visita pastorale. Nuovo è 
questo nome né in tutto il territorio il nostro 
lavoro si trova mai (dice il Bocchi). 

Il Bocchi III ci da la presenza di una 
chiesetta nel 1484. Il primo a dirci che 
la Chiesa era stata fatta nuova nel 1520 
è il Ferretto ma prima di quella Chiesa 
c’era l’Oratorio come già detto.

Inizialmente la Chiesa è descritta 
con due Altari, quello del SS. e l’Altare 
della Madonna. Si nota pure il fonte 
Battesimale ed una Campana. Gli 
abitanti sono ancora 200 (dovevamo 
essere a circa la metà del XVI sec.).

25 – 26 maggio 1604. Visita del 
Canonico Padovano Mons. Flavio 
Perotto su delega del Vescovo di 
Adria Girolamo Porcia, il testo ci dà 
una foto tridimensionale della Chiesa 
Parrocchiale  e ci fa una radiografia 
della Parrocchia. Aula capace ha 
una navata conclusa dal Presbiterio, 
orientazione a levante. Tre Altari, 
porta maggiore ad Occidente e porta 
minore a mezzogiorno che immette nel 
cimitero accanto, quattro finestre, un 
campanile con due campane elevato 
nei pressi del Presbiterio, al lato del 
Vangelo, Battistero accanto alla porta 

chiesa Parrocchiale e arciPetrale - oratori
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maggiore. Ben ordinate e funzionanti 
le scuole di Dottrina Cristiana con 40 
bambini, gli abitanti sono in tutto 800.

La comunità sta crescendo e la 
gente in Chiesa ci sta stretta. Don 
Masperi prospetta al visitatore la 
necessità  di allungare l’edificio di 
tre chiavi e contemporaneamente 
costruire due cappelle laterali per 
rifarvi gli Altari che occupano troppo 
spazio, infatti Mons. Montica nella 
sua visita (1636) nota che la Chiesa è 
fabbricata di nuovo. Una lapide riporta 
alla lettera da Mons. Retano (1679) ci 
assicura che l’edificio fu costruito dalla 
fondamenta nel 1625.

Il Vescovo Aliardi 1657/59 la visita 
e trovò miseria, un Oratorio piccolo 
e pieno di banchi, lasciò l’ordine che 
fossero rimossi in parte perché la 
porta maggiore non poteva aprirsi 
dall’interno, ordinò inoltre che fossero 
tolte le ingombranti “carieghe” che 
impedivano ai fedeli l’entrata in chiesa, 
o ingrandivano la chiesa o dovevano 
fare senza sedie. Si aggiunge inoltre 
un altro ordine: proibito in modo 
assoluto di portare in chiesa archibugi 
o qualsiasi altra arma.

Una lapide murata dice che nel 
1628 le finestre a mezza luna erano 
state portate a sette compresa quella 
fatta alla facciata dopo il restauro 
generale. Iscritti alla Dottrina Cristiana 
oltre 40 tra maschi e femmine.

Due anni dopo nel 1659, il 
Vescovo comincia a vedere un po’ di 
progresso: la Chiesetta si è allargata 
e ci sono tre Altari: il Maggiore con la 
Pala di S. Giovanni Battista in Cornice 
dorata; c’è il Battistero in marmo, un 
secondo altare al SS. Nome di Dio ed 

un terzo alla Madonna del Carmine 
con Confraternita dei Centurati, c’è il 
campanile staccato con tre campane; 
tre porte, sei finestre a mezzaluna e 
due strette ed allungate in coro.

Nel 1670 il Battistero è in Cappella; 
il Tabernacolo sull’Altare Maggiore è 
splendido, un lavoro in oro e argento 
di 1200 Ducati. Col 700 inizia a profilarsi  
il sereno e con le bonifiche attuate si 
vedono i primi frutti. Il Vescovo Vaira 
vide la Chiesa completata (1719).

Nel secolo XVIII la Chiesa fu 
rinnovata radicalmente e arretrata 
per crearle davanti una piazza: Chiesa 
e Campanile risultano allineati, la 
mappa  disegnata da A. Bonzino nel 
1668 dà una chiara dimostrazione della 
trasformazione avvenuta. I tre modesti 
Altari di legno cedono il posto ai 
monumentali Altari di marmi policromi 
di linea aggraziati e di chiara istituzione 
barocca, pare provengano da Chiese 
demolite durante le soppressioni 
settecentesche. Dalla stessa epoca 
è la stupenda Statua in marmo della 
Madonna col bambino. Oratori di S. 
Antonio a Cà Bernarda c’è lo presenta 
il Vescovo Sario nella visita del 1640.

Roncala S. Francesco fondato nel 
1704.

La costruzione dell’altare Maggiore 
è avvenuta nel 1737 è ricordata da una 
lapide collocata dietro lo stesso altare 
in cui è scritto:

“Constructum – populi hujus elemosynis 
Joane Bap.ta Mantuano Archip. Curante An. 
Dn. MDCCXXXVII”

“Costruito – con  le elemosine di 
questo popolo – per cura dell’Arciprete 
Giovanni Battista Mantovani – nell’anno 
1737”.
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Nel 1768 vi erano pure cinque 
altari: altare Maggiore e gli altari della 
Madonna del Carmine, della Madonna 
del Rosario, di S. Antonio da Padova e 
del S. Nome di Dio.

Poi con le modificazioni del 1834 
gli altari dedicati alla Madonna del 
Carmine e al S. Nome di Dio vennero 
cambiati e in loro vece si ebbero gli 
altari del SS. Crocifisso e di S. Giovanni 
Battista, come al presente.

Di stile vagamente classico sono 
considerati gli altari della Madonna 
e di S. Giovanni Battista e l’altare 
Maggiore, che però figura incompleto 
nella parte superiore.

Gli altari non hanno alcun valore 
artistico. Le date seguenti riguardano 
lavori compiuti per l’abbellimento  e il 
rifacimento di alcune parti:

Il Baldacchino sopra l’altare 
Maggiore fu costruito nel 1928, il pulpito 
nel 1836, il pavimento della Chiesa nel 
1871, il pavimento del presbitero del 
coro e della sacrestia nel 1909, i vecchi 
banchi del 1875, le prime pitture erano 
del 1892 (opera del Prof. Riccardo Cessi) 
con i lavori di restauro della Chiesa, 
iniziati nel 1974 si eliminò la pittura 
nel soffitto, raffigurante S. Giovanni 
Battista nell’atto di Battezzare Gesù e 
quelle laterali con i quattro evangelisti, 
(è stata una cosa spregevole).

La porta a sud, di fronte al pulpito 
fu costruita nel 1902, il battistero 
nel 1904 (prima era collocato dalla 
parte opposta), e ultimo arrivò la luce 
elettrica, nel 1928.

Le Sacre Statue esistenti
in Chiesa sono: 

1. Madonna del Rosario, in marmo, 
opera pregiata del sec. XVIII (non 

si conosce l’artista);
2. S. Antonio da Padova, in legno (non 

si conosce l’epoca di origine);
3. S. Giuseppe, in legno, (probabil-

mente del 1890);
4. S. Rocco, in legno, (anche di questa 

non si conosce la data);
5. Madonna del Rosario, in legno, 

acquisita nel 1904;
6. S. Madonna  del Carmine, in legno, 

(non si conosce l’epoca);
7. S. Giovanni Battista in cartone 

romano, provvista nel 1906;
8. S. Teresa del Bambino Gesù, in 

legno donata dalla famiglia Maragno 
che ha accompagnato il gusto con 
la seguente dichiarazione: “La 
famiglia Signor Luigi Maragno fu 
Leopoldo domiciliata a Pincara 
nel donare alla Chiesa Arcipretale 
di Pincara, la statua di S. Teresa 
del Bambino Gesù, intende che 
essa rimanga in pieno e  assoluto 
possesso della Chiesa, ne intende 
smemorare i diritti dell’arciprete 
come sono stabiliti dal Codice 
di Diritto Canonico, dal Concilio 
Provinciale Veneto e dal Sinodo 
Diocesano, lasciando piena libertà 
all’arciprete medesimo per ciò 
che riguarda tanto la funzione 
particolare della Benedizione 
della Statua, quanto tutte le 
altre manifestazioni pubbliche 
di devozione verso la Santa di 
Lisieux – Pincara 3 luglio 1935 
– F.lli Maragno Luigi fu Leopoldo 
– Maragno Ildebrando di Luigi”.

La Pala di S. Giovanni Battista che 
ora è in coro, prima del 1906 adornava 
l’altare di S. Giovanni e in coro vi era la 
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Pala della Circoncisione di N.S. Gesù 
Cristo che ora si trova invece nella 
Camera dei Confratelli(?).

Le adiacenze della Chiesa sono:
a sud la Sagrestia di cui non si 

conosce la data di costruzione, le due 
stanze adiacenti costruite dal parroco 
Don Vitaliano Galvani (1892 – 1901), 
la Sala Sud-Ovest costruita per le 
Associazioni Cattoliche nel 1904, e 
che servì pure da teatro fino al 1925, a 
nord della Chiesa ed annessa ad essa 
si trova la Camera dei Confratelli che 
sembra sia stata costruita nel 1870.

Il primo campanile, costruito a 
forma di torre, con due sole campane 
probabilmente risaliva alla fondazione 
della Chiesa. Nel 1897 fu  modificato 
e alzato (attualmente l’altezza totale 
è di m. 32), e furono costruite 4 nuove 
campane, delle quali 3 in concerto che 
furono consacrate il 30 agosto 1897, 
due di queste, requisite dal governo 
nel 1943 per cause di guerra, (e così 
pure una campana dell’Oratorio di 
Cà Bernarda e una dell’Oratorio di 
Roncala), furono poi rifatte a spese 
del governo, ed il 30 agosto 1948, 
solennemente consacrate. Nello stesso 
giorno furono consacrate anche  le altre 
due rimaste all’Oratorio di Cà Bernarda 
e all’Oratorio di Roncala perché non 
erano mai state consacrate.

Dando uno sguardo attorno 
all’edificio vero e proprio possiamo 
ricordare come degna di nota sia 
la crociera, circondata da paracarri 
collegati fra loro da catene, che 
esisteva davanti alla Chiesa, costruita 
nel 1871 dal Parroco D. Paolo Novi, e 
poi restaurata dal Parroco D. Francesco 
Zurma nel 1909. I paracarri di confine a 

Sud della crociera furono collocati nel 
1921 dopo la sentenza definitiva del 
tribunale C.P. di Rovigo a favore della  
Chiesa.

Poi furono eliminati nel 1958 dal 
Parroco D. Vittorio Zanca e nello stesso 
posto veniva costruita una gettata 
in cemento circoscritta tutt’intorno 
dallo stesso materiale di colore 
bianco, mentre la crociera formata 
con paladiana. Il lavoro che all’inizio 
sembra un’ottima soluzione di bellezza 
e di praticità, rappresentò poi, cosa 
poco bella, e non ha nulla a che vedere 
per stile e bellezza con crociera già 
esistente.

Per quanto riguarda la canonica 
possiamo dire che è una delle case 
più antiche del paese. Sulla facciata 
infatti porta la seguente iscrizione 
marmorea:

“D.O.M. – partim aere proprio sed 
praecepue hujus dilectissimi Populi elemosynis 
Joseph Gallus Archipresbyter hanc Domus 
a fundamentis erexit anno a Nativitate D.ni 
MDCIV”.

“A Dio Ottimo Massimo – In parte col 
proprio denaro – ma principalmente con le 
elemosine – di questo Dilettissimo Popolo 
– l’Arciprete Giuseppe Gallo – eresse dalle 
fondamenta questa Casa – nell’anno della 
Natività del Signore 1704”.

Sulla facciata della  Chiesa c’è 
un’iscrizione in semplice pittura sul 
muro:

“D.O.M. S. Joanni Baptistae Praecur. 
Domini Dicatum”     
“A Dio Ottimo Massimo – A S. Giovanni 
Battista – Precursore del Signore – 
dedicato”.
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Nell’interno della Chiesa e nel 
fregio della Cantoria sta scritto:

“Laudate Dominum in 
chordis et organo”

“Lodate il Signore – sugli strumenti  
a corda ed a fiato”

Prima di terminare le note 
riguardanti la nostra Chiesa mi 
sembrano degni di segnalazione:

i vecchi arredi, per la loro antichità, 
quattro grandi fanali, una Pianeta samis 
d’oro di colore rosaceo, e un calice di 
tutto argento che sotto il piede porta 
la seguente incisione:

“L.P. MDCXXXVIII”  basamento in 
piatto d’oro.

La registrazione regolare dei 
battezzati, cresimati, morti e matrimoni 
fu ordinata dal Concilio di Trento (che 
terminò nel 1563) e fu approvata dal 
Papa Pio IV nel 26 gennaio 1564. dal 
1582 (battesimi) datano le registrazioni 
riguardanti il nostro paese, dal 1685 i 
matrimoni e dal 1684 i morti.

La Chiesa fu consacrata nel 24 
giugno 1888 e la consacrazione viene 
ricordata da una lapide nell’interno 
della cappella del SS. Crocifisso:

“Sit memoranda dies hujus Sancti Templi 
Festum Dedicationes quem peragebat Anno 
Salutis MDCCCLXXXVIII die VIII ante 
Kalendas Iulias Antonius Polin Ep. Adriensis 
eam postulante D. Paulo Novi summaque  
cura Paroeciam regente.”

“Sia memorando il giorno – la 
festa della Consacrazione di questo 
Santo Tempio – la quale era seguita 

nell’anno della Salute 1888 – nel giorno 
24 giugno – da Antonio Polin Vescovo 
di Adria – dietro richiesta di Don Paolo 
Novi che con somma cura reggeva la 
parrocchia”.

La Parrocchia è stata sotto il Patrono 
dei Sigg. Dolfin e dal 1838 sotto quello 
dei Lippomano (un Lippomano sposa 
Cecilia Dolfin). Nel 1862 a seguito della 
visita Pastorale del Vescovo Paolin 
passa sotto il Patronato di Lodovico 
Valente maestro residente a Fratta 
Polesine che nel 1866 diverrà anche 
Sindaco di Pincara.

Questa Chiesa allo stato attuale 
non ha uno stile particolare, ma dai 
finestroni semicircolari dei quali si 
vedono i segni ai lati esterni si deduce 
che originariamente era di stile 
classico del Rinascimento Cristiano. 
La Chiesa fu riformata dal 1833 al 1835 
con la costruzione del soffitto, con la 
modificazione dei finestroni e con la 
costruzione delle quattro Cappelle 
laterali. Le dimensioni della Chiesa 
sono nella navata metri 27 X 12, altezza 
9,5, e nel presbitero e coro metri 10 X 6. 
gli altari sono cinque: l’Altare Maggiore, 
dove si conserva il SS. Sacramento, 
dedicato a S. Giovanni Battista, 
titolare della Chiesa e della Parrocchia 
e quattro Altari laterali, due dei quali 
dedicati a S. Giovanni Battista e al SS. 
Crocifisso ( a destra per chi entra dalla 
porta maggiore), e gli altri dedicati alla 
Madonna del Rosario e a S. Antonio da 
Padova (a sinistra). 
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La parrocchia di Pincara al tempo 
della dominazione ferrarese non si sa 
se appartenesse alla diocesi di Ferrara 
o di Adria. E’ certo però che sotto la 
dominazione di Venezia, cioè fino al 
1515, appartenne sempre alla diocesi 
di Adria e fu sempre dipendente dal 
Vescovo di quel luogo.

Quanto alla circoscrizione foraniale 
risulta dai documenti d’archivio che nel 
1737 apparteneva al Vicariato Foraneo 
di San Bellino, nel 1858 a quello di 
Polesella e alcuni anni più tardi a 
quello di Arquà Polesine.

Dai registri Canonici risulta che 
le visite pastorali furono eseguite in 
questa parrocchia nel 1540, 6 aprile 
1636, 27 settembre 1769, 26 settembre 
1775, 14 ottobre 1779, 18 luglio 1785, 
30 settembre 1791, 20 settembre 1816, 
30 settembre 1824, 9 ottobre 1844, 
8 maggio 1863, 26 settembre 1872, 8 
marzo 1885, 4 maggio 1896, 25 giugno 
1911, 3 dicembre 1915, 11 maggio 1924, 
24 febbraio 1930, 23 febbraio 1939, 11 
luglio 1944.

Nei registri è notificata pure una 
visita Vicariale dell’Arciprete di San 
Bellino nell’11 settembre 1837 D. P. 
Targa V. F. e nel 24 agosto 1871 la visita 
del Vicario Foraneo D. Alessio Corradini 
Arciprete di Villamarzana.

Per ordine di S.E. Mons. Guido 
Mazzocco il Vicario Foraneo deve ogni 
anno fare visita alle parrocchie della 
sua Vicaria. La visita foraniale cominciò 
nel 1937.

La parrocchia di Pincara ha dato 
alla Chiesa parecchi Sacerdoti.  
Noi ricordiamo i Sacerdoti:

D. Egidio Tramarin, cappellano nel 
1885, D. Germano Lezziero, defunto a 
Frassinelle Polesine, Mons. Giovanni 
Davì Arciprete Vicario Foraneo di 
S. Sofia in Lendinara, Mons. Dottor 
Adelino Marega, prelato Dom. di SS. 
– Prefetto agli studi in Seminario, 
D. Vincenzo Bolognese parroco di 
Sarzano, D. Giovanni Faccioli della 
Congregazione di D. Luigi Guanella, 
Don Francesco Azzi.

Si può arguire dai registri che altri 
Sacerdoti nei tempi passati sono stati 
originari di Pincara, come D. Giovanni 
Grendanini (nel 1755), D. Antonio Davì 
(nel 1768), D. Pietro Panti (nel 1804), D. 
Valerio Bonfà (nel 1812).

Nel 1898 nacque a Pincara il P. 
Ermano Ernesto Maria Cessi (figlio del 
Prof. Riccardo Cessi) appartenente 
all’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
nel Convento di Venezia, ordinato 
suddiacono il 17 marzo 1923, D. Luigi 
Toffanin (nel 1977).

Ricordiamo poi il chierico Giovanni 
Marega che nella prima guerra 
mondiale 1915/18 fu dato per disperso 
in seguito all’assalto della Bainsizza, 
avvenuto nell’agosto 1916. Egli prese 
parte alla fondazione della “Biblioteca 
Circolante Cattolica Federico Ozanan” 
nel 1913.

Molte furono le vocazioni religiose 
femminili:

Suor Gioconda Marega, Suor 
Laura Azzi, Suor Vincenza Casarolli 
e Suor Giustina Furini, appartenenti 
alla Congregazione delle Figlie di S. 
Giuseppe di Venezia; Suor M. Bertilla 
Prando, Suor M. Federica Prando, Suor 

note di vita Parrocchiale
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M. Adelina Davì, Suor M. Elisabetta 
Davì, Suor M. Edoarda Ghirardini, Suor 
M. Celiana Squaiella, Suor M. Leonilda 

Ghedini, Suor M. Narcisa Ghedini, 
appartenenti alla Congregazione delle 
Suore di Maria Riparatrice.
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1. Terz’Ordine di S. Francesco d’Assisi, 
fondato il 13 gennaio 1889.

2. Confraternita del SS. Sacramento. 
Dall’opera del Sac. Prof. Gino 
Marchi “La Riforma Tridentina” 
nella diocesi di Adria, sec. XVI, 
risulta che nel 1578 questa 
Confraternita aveva 200 iscritti. Un 
documento d’Archivio rilasciato 
dall’Arciconfraternita del SS. 
Sacramento di S. Claudio in Roma, 
in data I luglio 1910, risulta che 
questa Confraternita esisteva già 
prima del 1700.

3. Confraternita del SS. Rosario 
eretta col Decreto Vescovile del 
25 settembre 1903. L’opera del 
prof. Marchi riferisce che nel 1578, 
questa Confraternita aveva 100 
iscritti.

4. Pia Unione del S. Cuore di Gesù. 
Ebbe origine negli ultimi anni 
del secolo scorso (1800) ma fu 
riconosciuta canonicamente col 
Decreto Vescovile 5 novembre 
1910.

5. Pia Unione S. Luigi Gonzaga nata 
col Decreto Vescovile del 13 maggio 
1913.

6. Pia Unione delle Figlie di Maria 
fondata con Decreto Vescovile 
9 dicembre 1926 dall’abate dei 
Canonici Regolari Lateranensi di 
Roma.

7. Lega contro la bestemmia ebbe 
origine nel 27 marzo 1921.

8. Congregazione della Madonna del 
Carmine, pure del nostro secolo. 
Il Decreto Vescovile porta infatti 

data 27 novembre 1929.
9. Aggregazione del SS. Sacramento; 

secondo un Decreto Vescovile è 
del 28 ottobre 1912.

10. Congregazione della Dottrina 
Cristiana, esistente già fino dal 
1876, fu inaugurata con Decreto 
Vescovile l’8 giugno 1911 e con 
altro Decreto Vescovile l’1 ottobre 
1938.

11. Pia Opera S. Giuseppe eretta nel 
1938.

12. Opera Diocesana dell’Adorazione 
Perpetua ordinata con Decreto 
Vescovile il 26 maggio 1932.

13. Guardia d’Onore, inaugurata il 3 
luglio 1932. 

14. Vi sono inoltre, come in tutte le 
altre parrocchie, le tre Opere 
Missionarie della Propagazione 
della Fede, della Santa Infanzia e 
del Clero Indigeno.

15. Unione Uomini di Azione Cattolica, 
incominciata senza tessere il 9 
settembre 1923 e con tesseramento 
regolare dall’8 settembre 1926. 
Presidenti: 1926 Marega Angelo 
– 1930 Pampado Angelo – 1936 
Bombonati Gaetano.

16. Gruppo Donne in azione Cattolica, 
8 settembre 1928.

17. Presidenti: 1928 Vecchiati Davì 
Amabile, 1936 Maestra Maragno 
Ferracin Maria, 1942 Cuccolo Magon 
Maria, 1946 Maestra Maragno 
Ferracin Maria.

18. Gioventù Maschile di Azione 
Cattolica: 1910. Presidenti: Davì 
Leonardo; 1919 Davì Paolo; 1930 

associazioni religiose Parrocchiali
Numerosissime erano le associazioni a carattere religioso. Ricordiamo:
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Chieregato Giovanni di Ferdinando, 
1934 Marega Giovanni di Luigi, 
1936 Ghedin Mario, 1938 Genesini 
Antonio, 1941 Ghirardini Rino.

19. Gioventù Femminile di Azione 
Cattolica: 15 gennaio 1928. 
Presidenti: 1922 Maragno Carolina, 
1925 Maragno Emilia, 1928 
Zambro Paolina, 1929 Chieregato 
Maddalena, 1936 Scagnolari Maria 
fu Augusto, 1945 Azzi Matilde.

20. Associazione delle Dame di S. 
Vincenzo de’ Paoli: 6 aprile 1947. 

rettori della chiesa

Un primo nominativo di Parroco, Don Andrea Pergameno, risulta nella visita 
pastorale di Mons. Stanga. Alla morte di Don Pergameno l’otto febbraio 1558, 
viene eletto Don Giorgio Bomtempo che regge la Parrocchia fino alla rinuncia 
sottoscritta il 1° gennaio 1575.

1558 - D. Giorgio Bomtempo fino al 1.1.1575
1575 - D. Bonaventura Talasso – Rettore morto nel 1597
1583 - D. Giovanni Maria Bertello o Bertelli – Rettore
1593 - D. Giovanni Francesco Mazzotti – Parroco
1597 - D. Giovanni Francesco Masperi – Parroco2 
1647  - D. Lodovico Patriani - Pievano
1668  -  D. Basilio Scala – Pievano
1673  -  D. Antonio Vanini – Pievano
1675  -  D. Giovanni Andrea Candri – Arciprete
1689  - D. Giuseppe Gallo – Arciprete
1730  -  D. Orazio Biasi – Arciprete
1732  -  D. Giovanni Battista Mantovano o Mantovani – Arciprete
1768  - D. Vito Modesto Donegato o Donegati – Arciprete
1775 -  D. Domenico Panti – Arciprete
1803 - D. Giovanni Battista Mazzarotti – Arciprete

Nel 1816 a Pincara vi erano 5 sacerdoti e due mansionerie nei 
due oratori di Cà Bernarda e Roncala

1827 - D. Luigi Senno – Arciprete
1841  - D. Giacomo Gasapini – Arciprete
1846  - D. Paolo Novi – Parroco
1892 - D. Vitaliano Galvani – Parroco

Presidenti: Scagnolari Maria fu 
Augusto.
Fin dal 5 giugno 1895 esiste in 

Pincara, la Cassa Rurale che in principio 
era considerata come Associazione di 
Azione Cattolica. Venne fondata da 
14 soci; già gli iscritti al 1° marzo 1902 
erano 54.

E’ giusto poi ricordare che la 
Chiesa aveva anche dei consiglieri 
amministrativi, nelle persone dei 
signori Bombonati Gaetano, Trombini 
Angelo, Quarella Vittorio.
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1902 - D. Francesco Zurma – Parroco
1910 - D. Giuseppe Marzola – Parroco nel 1928 – Arciprete
1956 - D. Alberto dalla Montà – Arciprete
1957  - D. Vittorio Zanca – Arciprete
1968   - D. Paolo Tomezzoli
1985  - D. Arnaldo Pizzo – Amm. Parrocchiale
1985  - D. Benedetto Ghinello – Parroco
2000  - D. Antonio Piva – Parroco
2003 - D. Gino Tosi – Amm. Parrocchiale
2004  D. Luigi Lovato

2Gode di un reddito annuo di 100 Ducati oltre che alle primizie che purtroppo sono sempre aleatorie perché 
frequentamente le terre sono soggette ad allagamenti ed i raccolti si perdono
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Merita di essere ricordato il parroco 
D. Giuseppe Marzola (anagrafico 
Alemanno Marzola) che fu Rettore 
della nostra Chiesa per oltre un 
quarantennio. Persona buona e ben 
voluta da tutti i parrocchiani. Fu povero 
e come tale morì.

A lui devono molti lavori fatti 
per la Chiesa e molte opere di carità 
compiute in favore dei suoi fedeli.

Se si tengono conto le disagiate 
condizioni economiche familiari dei 
suoi “cari” (come lui li chiamava), 
con i quali visse due guerre mondiali 
ed un susseguirsi continuo di lotte 
politiche, si possono ben immaginare 
le difficili condizioni in cui si svolge il 
suo apostolato.

Qui di seguito riporto la sua Azione 
Pastorale da lui stesso scritta per tutti 
noi.

“Appena venuto in mezzo a voi mi 
sono guardato attorno per vedere quali 
fossero le opere più urgenti alle quali 
dovessi dar mano, Asilo Infantile e 
Scuola di Lavoro femminile, difesa del 
territorio della Chiesa, e miglioramento 
del Beneficio Parrocchiale. Cercai 
subito un po’ di terreno dove potervi 
costruire l’Asilo, ma non mi fu possibile 
trovarlo, e dovetti rassegnarmi a 
ritardare la fondazione fino a che la 
Divina Provvidenza ne disponesse il 
modo. Il miglioramento del Beneficio 
Parrocchiale, che aveva proventi troppo 
meschini, mi fu suggerito dallo stesso 
Vicario Generale Mons. Ernesto Vallini, 
con la costruzione di casa, stalla e fienile 
sul terreno del Beneficio, valorizzando 
così liberandomi dall’obbligazione di 

Parroco d. giusePPe

dare in affitto il terreno ai proprietari 
e affittuari delle confinanti campagne, 
che lo consideravano, o mostravano di 
considerarlo, per diminuire il prezzo 
d’affitto, quasi un inutile appendice 
di queste. L’opera dell’Asilo, sia per 
la costruzione che per l’arredamento e 
il mantenimento delle suore, esigeva 
una spesa straordinaria e continua 
che, pure facendo conto della Vostra 
generosità e bontà, non avrei potuto 
sostenere, e m’imponeva l’obbligo 
di cercare un provento maggiore, 
anche per poter fare più bene nelle 
altre opere parrocchiali comandate 
e consigliate dai RR. Superiori per 
il bene della parrocchia. Combinai 
quindi il contratto di costruzione e 
d’affitto con il Signor capo-mastro Davì 
Giovanni fu Luigi, con affittanza per 
nove anni rilasciando a lui ogni anno 
parte della spesa sostenuta dal Davì 
per la costruzione della fabbrica, in 
modo tale che finita la prima affittanza 
nel 1923 fu saldato pure il debito 
contratto. Nell’interno della casa 
colonica è stata collocata una lapide 
con la seguente iscrizione. “Anno R.S. 
XCMXIV Joseph Marzola Archipr. Aere 
Svo. Aedificavit”.

“Nell’anno della Riparata Salute 
1914, Giuseppe Marzola Arciprete 
a proprie spese edificò”. Questa 
iscrizione, come pure le altre iscrizioni 
latine che sono in Chiesa per ricordare 
la costruzione del nuovo organo nel 
1914, la consacrazione dell’Altare 
Maggiore nel 1925, la celebrazione 
del IV centenario della Chiesa nel 
1920, furono composte dal Vicario 
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Generale Mons. Filippo Pozzato. 
Una preoccupazione gravissima si 
presentava per la difesa della Chiesa. 
Purtroppo da parte dell’Autorità 
Civile si pretendeva di aver diritto di 
proprietà nel piazzale della Chiesa, che 
fu già in passato cimitero, e un tentativo 
di difesa a favore della Chiesa fatto dal 
mio predecessore D. Francesco Zurma 
ebbe esito negativo, che anzi peggiorò 
la causa della Chiesa in modo che si 
rese inevitabile il ricorso al Tribunale 
per impedire la perdita definitiva del 
diritto di proprietà che nel vecchio 
catasto figurava incerto. Con piena 
approvazione e incoraggiamento di S.E. 

Mons. Vescovo feci ricorso al Tribunale 
e la causa della Chiesa fu affidata 
all’Avv. Comm. Dante Baldo di Guarda 
Veneta che a Rovigo era considerato 
come il più distinto giurista in cause 
civili nella nostra provincia. La causa 
ebbe esito felicissimo per la Chiesa e 
dopo quattro sentenze favorevoli: due 
in Tribunale, una alla Corte d’Appello di 
Venezia e una alla Corte di Cassazione 
di Firenze, nel 18 dicembre 1920 fu 
emanata dal R. Tribunale di Rovigo 
la sentenza definitiva confermante 
il diritto di proprietà della Chiesa su 
detto terreno.

Appartenente alla Chiesa 
parrocchiale di Pincara l’area 
prospiciente la Chiesa stessa, e 
circoscritta sul lato di mezzogiorno 
da una fila di paracarri, e l’altra area 
laterale posta a mezzodì della prima.

Condanna il convenuto Comune di 
Pincara al pagamento delle spese tutte 
di questo giudizio, e di quelle riservate 
con sentenza 24-26 luglio 1916 di questo 
Tribunale. Rovigo, 18 dicembre 1920. 
F.ti M. Marrano, Estensore – Bottesini 
– Mercanti – F. Coen”.

La sentenza fu pubblicata nel 28 
gennaio 1921 e fu resa esecutiva perché 
passata in giudicato nel 18 aprile 1921.

Sulla parete d’ingresso della sala 
adiacente alla Chiesa fu collocata la 
seguente iscrizione:

“Con Sentenza Definitiva: XVIII dic. 
MCMXX pubblicata 28 gen. MCMXXI. 
Il Tribunale C.P. di Rovigo confermò il 

“il triBunale civile e Penale di rovigo”
dichiara

diritto di proprietà di questa Chiesa 
Arcipretale sulle aree a sud e ovest 
adiacenti”.

Dal novembre 1917 al marzo 
1919 furono alloggiate nel palazzo 
della defunta Teresa Goltara - Novi 
dodici Suore profughe da Venezia 
appartenenti alla Congregazione delle 
figlie di S. Giuseppe.

Nelle adiacenze della Chiesa 
provvisoriamente adattate ad Asilo 
e Scuola di lavoro si raccolsero i 
bambini e le giovani, e agli uni e alle 
altre le Suore prodigarono le loro cure 
amorevoli, sorse quindi in tutti il vivo 
desiderio d’avere in paese l’Asilo 
con Suore, come nelle parrocchie 
confinanti, avendo constatato il grande 
vantaggio che l’opera delle Suore porta 
ai bambini e alle giovani.

L’Arciprete espose a S.E. Mons. 
Vescovo il desiderio suo e della 



10�

popolazione, facendo pure notare 
che non potendo trovare altro locale 
conveniente bisognava usufruire della 
vecchia casa del Cappellano. Il Vescovo 
diede il suo assenso per iscritto, 
aggiungendo pure che se mandato il 
Cappellano avrebbe provveduto egli 
stesso all’abitazione.

Nel 1925 l’Asilo fu costruito e 
furono provvisti gli arredi occorrenti; 
nel 23 gennaio 1926 vennero tre RR. 
Suore Serve di Maria Riparatrici, e 
con l’iscrizione dei bambini e delle 
giovani l’Asilo incominciò a funzionare 
regolarmente.

Nella domenica 7 febbraio era 
inaugurato solennemente con la 
presenza di S.E. Mons. Vescovo e con 
una recita ben riuscita.

Alla fine del 1930 l’Asilo stava per 
naufragare, essendo venuti a mancare 
i proventi necessari, ma il Signor 
Podestà pregò l’Arciprete e il Vescovo 
a non chiudere l’Asilo, assicurando che 
da allora in poi il Municipio avrebbe 
dato alle RR. Suore un sussidio di L. 
500 mensili, che dal gennaio 1931 fu 
pagato.

Le RR. Suore attendevano, oltre 
che all’istruzione dei bambini e delle 

giovani, al canto sacro, alla pulizia e 
riparazione degli arredi e biancheria 
di Chiesa.

Sulla porta d’ingresso dell’Asilo 
sta una iscrizione: “SCUOLA MATERNA 
DI DOTTRINA CRISTIANA” essa fu 
collocata più tardi con approvazione 
di S.E. Mons. Vescovo.

L’iscrizione primitiva che ora è 
collocata nell’interno della sala era la 
seguente: “Asilo S. Giuseppe – eretto 
nell’anno del Giubileo MCMXXV per 
l’educazione cristiana dei bambini e 
delle giovani”.

Il 31 luglio 1974 cessarono di 
prestare la loro opera e nella mattinata 
partirono le Suore di Pincara, dirette 
ad altri Asili.

Il 7 novembre 1993, il Vescovo 
inaugurava il nuovo piazzale della 
Chiesa e l’Asilo Nido di nuova 
costruzione in questo trovano 
accoglienza attualmente venticinque 
piccoli bambini età compresa da pochi 
mesi a tre anni, operano 4 persone 
qualificate mentre l’Asilo ospita 
trentasette bambini in età prescolare 
più una cinquantina delle elementari 
per tre rientri settimanali, assistiti da 
due persone qualificate ed una cuoca.
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1911 - Bancone della Sacrestia e Sedile 
in Presbitero per i Sacri Ministri 
– Presepio.

1914 - Nuovo Organo Liturgico con 
bussola e cantoria nuova.
Padiglione all’Altare Maggiore, 
dono della defunta Signorina 
Teresa Goltara-Novi e sorella 
Antonietta.
Tre ricchi tappeti di lana, uno 
per l’altare Maggiore (dono della 
Confraternita del Santissimo 
Sacramento) e due per altari 
laterali.

1924 - Nuova Via Crucis in cartone 
romano.

1932 - Nuovo Ostensorio d’argento 
provvisto con l’oro e l’argento dai 
parrocchiani.

1936 - Statue di S. Giovanni Battista 
e di S. Antonio da Padova e 
bassorilievo della Madonna, 
collocati alla facciata della Chiesa, 
opere pregiate eseguite con marmo 
di Vicenza dallo scultore prof. Gino 

Tossuto di Vicenza.
In questi anni furono provvisti 

anche: dieci candelieri e croce in 
metallo bianco all’Altare di S. Giovanni, 
nuovo Baldacchino per le processioni, 
due Piviali color bianco, Pianeta ricca 
samis d’oro per le solennità principali, 
Pianeta ricca color nero per decorazioni 
in oro, dono della gioventù femminile 
dell’A.C. La Confraternita del SS. 
Sacramento ha provvisto il Carro 
Funebre.

E’ da ricordare infine che nel 1950 la 
ricchissima Pianeta di seta bianca con 
ricami a mano in oro e seta che avete 
voluto donare alla Chiesa in ricordo 
del mio quarantennio.

Tutti questi arredi e tutti gli 
altri qui non ricordati, come pure la 
biancheria necessaria per gli altari 
e per il Sacerdote, sono frutto della 
Vostra devozione e generosità.

Tutti i lavori in legno esistenti in 
Chiesa furono eseguiti dal bravissimo 
artista Angelo Marega fu Pietro.

PrinciPali arredi sacri Provvisti 
1910 – 1950 d.g. Marzola

Giugno 1911 - Visita pastorale di S.E. 
Mons. Tommaso Baggiani O.P. 
Vescovo di Adria.

Novembre 1911 - Esercizi spirituali 
predicati da P. Leone di Villafranca, 
Cappuccino.

Giugno 1914 - Benedizione del nuovo 
organo data dal Vescovo Mons. 
Anselmo Rizzi. In questa occasione 

fu pubblicata la seguente epigrafe:
“PINCARA XVII MAGGIO MCMXIV 
– Tra le devote armonie del 
nuovo organo liturgico oggi 
solennemente inaugurato entra o 
Pastore venerando Mons. Anselmo 
Rizzi nel Tempio Sacro di Dio ove 
i parrocchiani tutti esultanti a Te 
Padre amorevole come un dì le 

sacre funzioni e Predicazioni Più iMPortanti 
1910 – 1950
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turbe al Nazareno con trepida gara 
affidano i loro figli ai quali da Te 
benedetti e ascritti alla cristiana 
milizia ripeterai col Divino Salmista 
Lodate o fanciulli il Signore Lodate 
il Nome Santo di Lui”.
Già dal 1777 esisteva un più valido 
Organo, costruito da Gaetano 
Callido, opera catalogata dallo 
stesso col n. 131. Attualmente 
trovasi a Quatrelle frazione di 
Felonica (MN)3.

Dicembre 1915- Prima visita pastorale 
del Vescovo Mons. Anselmo Rizzi.

Ottobre 1920 - Commemorazione 
del IV centenario della Chiesa: fu 
pubblicata la seguente scritta:
“XXIV – XXV OTTOBRE MCMXX 
– Sopra il fedele popolo di Pincara 
che commemora con santa letizia il 
IV centenario dalla fondazione della 
sua Chiesa Parrocchiale discenda 
o Eccellentissimo Presule Mons. 
Anselmo Rizzi – la Tua paterna 
benedizione onde raccogliendosi 
devoto nel Tempio del Signore 
ora abbellito con amore e con arte 
ravvivi in se stesso la fede e la pietà 
cristiana che sono ai popoli fonte 
perenne di grandezza e di pace”.
Nella Chiesa presso l’organo, dalla 
parte dell’Altare della Madonna, 
è stata collocata una lapide con 
la iscrizione: “VIII KAL. NOV. A. 
MCMXX Annus ab  aedificatione 
hujus. Templi sollem Pontif. Ritu. 
Celebratur”.
“25 ottobre 1920 – Con solenne 
rito Pontificale si celebra il IV 

centenario dalla edificazione di 
questo Tempio”.

Maggio 1924 - Seconda visita pastorale 
di S.E. Mons. Anselmo Rizzi.
Funzione riparatrice per il 
sacrilegio delle Sacre Particole e 
SS. Reliquie rubate nella notte 
del 18-19 aprile 1924, e trovate 
poi nel 24 febbraio 1941 sotto il 
territorio di Castelguglielmo, ad 
un chilometro circa di distanza 
dalla Chiesa di Bressane, lungo la 
riva del Canalbianco sepolte nella 
terra in prossimità dell’acqua. Le 
particole erano parte corrotte e 
parte consumate. Delle Reliquie 
alcune erano scomparse e alcune 
conservate abbastanza bene. 
Si trovarono le Pissidi e tutte le 
piccole Teche che contenevano le 
Sacre Reliquie.

Settembre 1925 - C o n s a c r a z i o n e 
dell’Altar Maggiore celebrata so-
lennemente da S.E. Mons. Anselmo 
Rizzi. L’Altare era stato consacrato 
insieme alla Chiesa il 25 giugno 
1888 ma la consacrazione non era 
valida perché la mensa non era 
composta di un solo pezzo come è 
prescritto. La consacrazione è ricor-
data da una lapide collocata dietro 
l’Altare con la seguente iscrizione:
“XXII KAal. Octobr. A. MCMXXV 
– Anselmus Rizzi Ep. Adrien rite 
consecravit Jos. Marzola Archipr. 
Curante”.
“20 settembre 1925 – Anselmo 
Rizzi Vescovo di Adria – consacrò 
ritualmente per cura dell’Arciprete 

3 Ricerca storica Vincenzo Ferrari di Castelguglielmo.
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Giuseppe Marzola”.
Febbraio 1926 - Inaugurazione dell’Asi-

lo con funzione pontificale.
Febbraio 1930 - Predicazione (13-24 

febbraio) Missioni tenute da Don 
Vito Sguotti e Don Quirino Galana 
dei Missionari Oblati di Padova , 
con partecipazione di Mons. Ezio 
Astori.

Febbraio 1930 - Visita pastorale di 
S.E. Mons. Anselmo Rizzi.

Luglio 1932 - Funzione solenne 
pontificale in onore del SS. 
Crocifisso venerato a Pincara.
Questa solennità viene ricordata 
da una lapide collocata nell’interno 
della Cappella del SS. Crocifisso:
“Pincara XVII Luglio MCMXXXII

La solennità del Rito Pontificale e 
un nuovo Ostensorio oggi benedetto 
e inaugurato ricorda la devozione 
ultracentenaria alla commovente 
Immagine di Gesù Crocifisso 
nella Chiesa Arcipretale venerata 
l’istituzione tre volte secolare di 
questa Confraternita al SS. Sacramento 
dedicata perché faccia devota corona al 
Trono del Dio d’amore e per il maggior 
decoro del Santo Tempio”.

In principio del secolo scorso 
in occasione di una terribile siccità 
dopo aver fatte tante preghiere senza 
esito favorevole, si pensò di portare 
in Processione questo bellissimo 
Crocifisso che prima era in coro, e si 
ottenne subito la grazia di una pioggia 
abbondantissima. D’allora in poi questa 
immagine fu onorata sempre in modo 
distinto, e in segno di speciale rispetto 

si tenne sempre coperta, accendendo 
due candele ogni volta che si scopriva, 
come si fa anche attualmente in 
occasione dei temporali, e quando si 
celebrano SS. Messe e Funzioni al Suo 
Altare. In tempo dell’ultima guerra 
rimase esposto all’Altare Maggiore dal 
luglio 1944 all’aprile 1945, e ogni sera 
si recitò davanti la Coroncina delle 
Cinque Piaghe. Data la presenza di 
un gran numero di soldati tedeschi e 
di numerosi depositi di proiettili, il 
pericolo di distruzione di questo centro 
era gravissimo, e la preservazione di 
tale disgrazia fu giustamente attribuita 
alla devozione verso questa Benedetta 
Immagine.

La festa del SS. Crocifisso si celebrò 
ogni anno in modo distinto nella terza 
domenica di luglio, anzi, fino dai primi 
anni del secolo scorso, questa festa fu 
sempre considerata come principale 
Solennità della parrocchia.

Fu celebrata nel 1942 la Festa 
Decennale con la presenza di S.E. 
Mons. Vescovo, e nel 1947 un’altra 
festa distinta, e si fece il proposito di 
celebrare festività straordinaria ogni 
cinque anni, incominciando dal 1952.

La devozione a questo Crocifisso è 
un po’ diffusa anche nelle parrocchie 
circonvicine perché molto spesso alle 
solenni funzioni religiose si unirono 
divertimenti esterni, come musica e 
fuochi artificiali.

S.E. Mons. Vescovo nel 1945 
diede verbalmente il permesso che si 
stampassero le Immagini con il titolo 
di Prodigioso o Miracoloso.
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Prodigioso Crocefisso venerato
nella Chiesa Arcipretale di Pincara
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Novembre 1936 - Inaugurazione e 
benedizione del Vescovo di 
Chioggia Amministratore Apostolico 
di Adria S.E. Mons. Domenico 
Mezzadri, data alle statue collocate 
alla facciata della Chiesa.

Gennaio 1939 - Predicazione SS. 
Missioni dai Preti della Missione 
di S. Vincenzo De’ Paoli Padre 
Giuseppe Schenone e Padre Carlo 
Reggio.

Febbraio 1939 - Prima visita 
pastorale del Vescovo Mons. Guido 
M. Mazzocco.

Giugno 1941 - I n a u g u r a z i o n e 
della lampada votiva per i soldati 
all’Altare del SS. Crocifisso ad ono-
re del Sacro Cuore di Gesù.

Luglio 1942 - Festa decennale del SS. 
Crocifisso con discorso e assisten-
za di S.E. Mons. Vescovo.

Giugno 1944 - Seconda visita 
pastorale del Vescovo Mons. Gui-
do M. Mazzocco.

Luglio 1945 - Funzione di ringrazia-
mento con processione del SS. 
Crocifisso, discorso e benedizione 
di S.E. Mons. Vescovo.

Luglio 1947 - Solennità straordinaria 
con trasporto in processione del 
SS. Crocifisso.

Agosto 1948 - Consacrazione solenne 
delle campane.
1 –  B.V. Maria - Kg. 547
Padrini: Ghinato Primo, De Gani 

Luigi, Scagnolari Maria fu Augu-
sto.

2 -  S. Giuseppe Sposo di M. Vergi-
ne – Kg. 390
Padrini: Ferracin Luigi e Scagno-

lari Giovanni fu Bortolo.
 3 - Le due campane rimaste sul 

campanile della Chiesa Parroc-
chiale: la maggiore di q.li 8, de-
dicata a S. Giovanni Battista e a 
San Vincenzo, la minore di q.li 
1, dedicata a S. Antonio da Pa-
dova, furono consacrate nel 30 
agosto 1897.

4 - (Cà Bernarda) B.V. Maria – Kg. 4
Padrino: Toffanin Isidoro di Luigi.

5 - (Oratorio Roncala) S. Francesco 
d’Assisi – Kg. 50

 Padrino: Natali Aldo fu Fioravan-
te. 

6 - (Oratorio Roncala) B.V. Maria, S. 
Antonio, S. Giacomo - Kg. 33
Padrino: Quarella Vittorio fu 
Giuseppe.

Marzo 1950 –  Funzioni Solenni per la 
Madonna Pellegrina.

1 Novembre 1950 - Funzione straordi-
naria per la Definizione Dogmatica 
dell’Assunzione di Maria SS. in cie-
lo; viene inaugurato un apparec-
chio di luce elettrica alla nicchia 
dell’Altare della Madonna, ed una 
nuova aureola alla statua.

È doveroso ricordare in questo 
punto, le ricerche eseguite da Don 
Giuseppe Marzola, sulle origini del 
nostro paese e ne scrisse un opuscolo, 
che donò ai suoi parrocchiani nel 40° 
anniversario di sua permanenza fra 
noi.

Don Giuseppe Marzola morì di 
vecchiaia a Rovigo il 7 luglio 1957. 
Le sue spoglie riposano nel nostro 
cimitero.
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Nella borgata di Cà Bernarda a 
Nord-Est di Pincara e a 5 Km. dal 
centro spicca, divisa dall’argine del 
Canalbianco dalla strada che da 
Pincara porta a Frassinelle Polesine 
l’imponente mole dell’omonima casa 
poderale, ennesima testimonianza di 
agiata residenza di campagna.

Il complesso del fabbricato consta 
del massiccio palazzo dominicale 
al centro, con a sinistra vari locali di 
servizio terminanti con la Cappella in 
distinta dimensione, sulla cui facciata 
sbalza la cornice del portale a sesto 
acuto con doppie lesene ai fianchi e il 
sovrastante frontale a timpano.

Questo Oratorio è dedicato a S. 
Antonio da Padova, (m. 12,50 x 6,30).

Il nobile Giobatta Bernardi già in 
possesso di un breve Pontificio di PP 
Gregorio XV fa la richiesta al Vescovo 
Papafava di poter erigere un oratorio 
presso la sua abitazione in campagna 
a Pincara in Località poi chiamata 
“Bernarda” Il Vescovo concede in 
data 20 VI 1622 secondo la formula 
consueta.

Maestoso l’Altare con paliotto a 
marmi policromi (è uno dei tanti Alta-
ri che a Venezia, dopo le soppressioni 
del periodo Napoleonico, per via flu-
viale, furono trasportati e disseminati 
in parecchie Chiese nel Polesine in se-
guito a donativi o acquisti dalle Chiese 
demaniate).

La pala rappresentante S. Antonio 
col Bambino, del ‘600, croce lignea 
del ‘600 e due ex-voto, una statua 
Immacolata su mensola, banchi in noce 
- sacrestia.

La Via Crucis è una bellezza, è stata 
voluta dal Sig. Alvise Bernardo che 
ha voluto accontentare un desiderio 
della nobile Donna Paolina Mocenigo 
e fu solennemente inaugurata con una 
grande festa dal Vescovo Speroni.

Nel 1782 il 7 giugno, si fecero pure 
fuochi con “sbari” l’attuale fu affissa con 
Decreto Vescovile il 24 giugno 1898.

La statua di S. Antonio a cui 
l’Oratorio è dedicato fu provvista nel 
1914; prima nell’Altare era collocata 
la Pala che si trova nello stesso 
Oratorio. Più a sinistra d’esso sono le 
stalle dell’azienda, la cui tenuta da 
tempo smembrata era in origine di 
oltre duecento ettari, in parte vallivi e 
benevolmente accetti come luoghi di 
caccia.

A sinistra della grande casa sempre 
su unico ininterrotto fronte che guarda 
la campagna, sono le vecchie scuderie 
ed alte porticaglie anteriori con nella 
retrostante estremità il caratteristico 
torrazzo della “Colombara”.

Parte dei servizi e l’ampia abita-
zione poggiano su antistanti arcate 
portanti che porgono il piano nobile 
a livello di strada dalla parte opposta. 
Diverse brecce rompono la continuità 
delle  mura che cingono il vasto corti-
le.

I pavimenti, in terrazzo veneziano, 
sui quali appaiono ancora visibili le 
decorazioni di granito rosa e giallo sono 
qua e là pezzati di cemento mentre 
anche gli arcuti soffitti mostrano l’arela 
squarciata in più punti.

Un mosaico di un metro per 
metro posto nel pavimento di fronte 

oratorio cà Bernarda – s. antonio da Padova
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ad una porta che dà in un sottoscala 
raffigurante un levriero legato ad un 
palo, è l’unica orma gentile rimasta 
nella casa.

La costruzione di tutto il fabbricato 
su disegno di ignoto fu fatta per 
conto dei nobili Bernardo, donde la 
denominazione di Cà Bernarda.

In un successivo scritto del 1782 è 
precisato che la Cappella apparteneva 
al nobiluomo Alvise Bernardo coniugato 
alla nobildonna Paolina Mocenigo.

Le adiacenze dell’Oratorio dal 1931 
al 1937 servirono come asilo infantile; 
successivamente i locali furono presi 
in affitto dal Comune di Pincara e le 
sue prime stanze vennero usate come 
aule scolastiche per le prime quattro 
classi elementari.

Recentemente una parte è stata 

trasformata malamente, mentre il 
complesso presentava vistosi segni di 
abbandono.

La Villa appare nei catartici del 
1775 del Comune di Pincara c. 109 
mapp. 281 (A.C.R.).

Proprietari:
1816  Sig. Luigi Ballerini di Lendinara, 

mansionario Don Angelo Ferrari, 
uno dei cinque sacerdoti 
cappellani di Pincara

1885  passa dal Ballerini ai Sigg. 
Sacerdoti di Venezia

1946  Sig. Marchiori Francesco di 
Lendinara

1975  Fratelli Padoan di Pincara
2003 viene acquistata dalla ditta 

Walzerwerk la quale la sta facendo 
risorgere dal suo degrado. 

A Sud-Est di Pincara, a 3 Km. 
dal centro c’è l’Oratorio di Roncala 
dedicato a San Francesco d’Assisi (m. 
5,75 x 3,30). 

Nella Pala dell’Altare, opera ignota, 
è raffigurata la Madonna circondata dai 
santi Domenico, Antonio, Francesco, 
Bernardo.

Sulla facciata c’è la seguente 

iscrizione:
“A Dio Massimo – sotto il titolo 

di San Francesco – da Giulio Roncali 
Cavaliere eretto nell’anno del Signore 
1704 – 6 luglio, da Giovanni Domenico 
Roncali – con Altare di marmo – 
abbellito – 8 settembre 1794”.

Nel calice d’argento in dotazione 
dell’Oratorio sono incise queste 

Costruito dalla famiglia Foligno 
– Campo è presente nella visita pasto-
rale del 1670, se ne parla ancora nella 
visita pastorale fino al 1769, aveva an-
che un cimiteriolo ove si seppellivano 
i morti in tempo di alluvioni. Non se ne 

sa più nulla. Il tavolo che io restaurai 
ora trovasi nella cappella a fianco del-
l’Altare Maggiore della Chiesa (a sini-
stra per chi entra) proviene dal Paolino 
ed era parte dell’Altare dell’oratorio.

oratorio al Paolino – s. gaetano

oratorio roncala – san francesco d’assisi
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parole:
“Nob. Gio. Dom: Roncali 1767 – 

spero”.
Nella pianeta bianca e nel velo 

omerale è scritto: “C.D.R. 1783”.
Anche nel pavimento dell’Oratorio 

si trova un’iscrizione marmorea:
“A sé la famiglia Roncali 

apparecchiò la tomba – 1772 nel giorno 
15 settembre”.

La famiglia Roncali oriunda del 
bergamasco si stabilisce a Rovigo dove 
diviene la più potente della città.

Nella metà del cinquecento 
costruisce in Rovigo il famoso palazzo 
oltre al quale è proprietaria di vaste 
campagne e disponevano anche in 
Pincara una villa, ora azienda agricola 
Roncala che acquistarono dagli eredi 
di Guglielmo Pincaro.

Dell’antico complesso ora si scorge 
l’Oratorio, la torre e la casa contadina 
con stalla e fienile.

Roncali Giulio N.S. possidente di 
Rovigo è testimonio all’atto di nascita 
di Luigi Casimiro di Gerolamo anno 
1820 (Reg. Parrocchiale n.° 9 pag. 43 
atto n.° 2 e anno 1825 pag. 107 atto 
n.°72).

L’abitazione composta di due piani 
risale probabilmente al cinquecento è 
in buona parte trasformata ed in epoca 
recente si può ben dire deturpata.

La Chiesetta Oratorio è sulla strada 
Roncala incrocio con Via Bagnacavallo.

Il complesso trovasi nei catastici 
del 1775 del Comune di Pincara, c. 110, 
(A.C.R.).

L’oratorio fu costruito dal 
Nob. Giovanni Domenico Roncali 
prevalentemente per uso proprio poi 

per i dipendenti ed i vicini.
Fu approvata la costruzione con 

decreto Vescovile di Filippo del 
Torre il 1° Dicembre 1703. Dovevano 
essere ufficiate due messe settimanali 
compresa la domenica. L’Altare in 
marmo fu acquistato da Gio Domenico 
Roncali l’8 settembre 1794.

Nel 1816 faceva Mansionario Don 
Antonio Tamiso.

Verso il 1840 il Reggente veniva 
compensato con la rendita di un 
terreno attiguo detto “Le Rondine” 
– Domenico Roncali però per bisogni 
vendette detto terreno e dispose che 
al Mansionario cappellano venisse 
dato un assegno pari a Talleri 22 annui. 
Aggiunse poi con testamento altri 12 
Talleri e sembrava fossero sufficienti 
per il cappellano Don Rastelli il quale 
doveva assicurare ora tre messe 
settimanali.

Alla morte di Domenico il figlio 
Giulio si trovò in difficoltà per pagare 
i debiti fatti dalla famiglia.

Il Cappellano incominciò a 
lamentarsi che faceva fatica a tirare 
avanti con quella rendita a causa del 
calo del valore della moneta ed il 
Sig. Giulio, non potendo aumentare 
il compenso, chiese fosse diminuito 
il numero delle Messe con richiesta 
indirizzata a Roma.

Il Sig. Giulio ospitava il cappellano 
e dava a questi vitto e alloggio tanto 
per aiutarlo a voler celebrare le messe 
nei sei mesi della villeggiatura per la 
raccolta dei frutti.

Messo il Roncali alle strette gli 
disse che a quelle condizioni i 32 
talleri non bastavano. Gliene diede 
35, il cappellano incassò ma subito 
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abbandonò il suo Uffizio.
L’oratorio fu chiuso per aprirlo 

al culto dopo due anni, riducendo 
di molto le messe e solo durante la 
villeggiatura per un totale di circa 24.

I Roncali a Pincara cessarono dopo 
160 anni.

Proprietari alla Roncala: nel 1862 Sig. 
Bezzi Vincenzo di Fiesso Umbertiano; 
nel 1885 il Sig. Fonti Mattia; nel 1911 
è titolare dell’oratorio il Sig. Fonti 
Ermenegildo; nel 1964 il patronato è 
passato ai Sig. Fioravanti Natale di 
Fiesso Umbertiano e poi Palugan fino 
a lasciarlo al suo abbandono.

Negli anni ’90 precipitò il tetto ed 
il fabbricato divenne pericolante, per 
fortuna passò di lì un ferrarese nella 
persona del Sig. Squarzoni Settimo il 

quale organizzò con alcune persone 
volenterose la sua ricostruzione più 
bella di prima, soprattutto grazie 
all’opera di Giuseppe Tramarin.

Il 1° ottobre 1995 l’oratorio viene 
inaugurato da Mons. Il Vescovo 
Gumiero, ed il 29 settembre 1996 
viene inaugurato il monumento a San 
Francesco opera del già citato artista 
Giuseppe Tramarin.

La proprietà passa ora allo 
Squarzoni il quale con suo testamento 
lascia dopo la sua morte l’oratorio in 
proprietà alla Parrocchia di Pincara. Lo 
Squarzoni muore nel 2003.

Durante l’anno si celebrano alcune 
Messe, a maggio i Fioretti ed il 4 ottobre, 
festa del Patrono San Francesco, con S. 
Messe e giochi vari.
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Seconda Guerra Mondiale - Pincara, requisizione delle campane

24 Giugno 1939 S. Giovanni Battista la Processione
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Pincara anni 1950 - Don Giuseppa Marzola, Don Luigi Fusaro e i 25 confratelli della 
Parrocchia S. Giovanni Battista

Pincara 1951 - La Madonna Pellegrina
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Roncala - oratorio a S. Francesco

Febbraio 1910 - Nominato Parroco di 
Pincara. Nel 40° di sua permanenza pubblicò 
il suo “ Cenni Storici di Pincara” Primo valido 
documento sulla storia del nostro paese.
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Il Polesine mantenne anche sotto il 
dominio veneziano il territorio che già 
aveva durante il precedente dominio 
Estense più alcuni Comuni della riva 
destra del Canalbianco. Confinava a 
nord con l’Adige, Villabona, Baruchella 
e col territorio veronese, a sud con il 
Tartaro fino a Canda, da qui il confine 
passava tra il Canalbianco ed il Po 
escludendo Fiesso e Canaro, giungeva 
quindi al Po a Polesella per staccarsi 
da questo fino ad Adria.

note di vita civile e Politica

Trecenta, Stienta e Garofolo erano 
sotto il dominio degli Estensi; Canda, 
Castelguglielmo, Pincara, Frassinelle e 
Polesella sotto il dominio veneziano. 
Infatti, come si è già ricordato, in 
località Alberazzi di Castelguglielmo, 
una casa con l’insegna del leone della 
Serenissima era il posto di guardia 
sulla linea di confine.

Il Polesine aveva 58 ville (Comuni): 
41 nel territorio di Rovigo, 10 in quello 
di Lendinara e 7 in Badia. 

alcuni aPPunti

Pincara appartenne al Ducato di 
Ferrara fino al 1515. Quando Ercole 
I Duca di Ferrara e Conte di Rovigo 
cedette il Polesine alla Repubblica 
della Serenissima, Pincara seguì la 
sorte della città di Rovigo al territorio 
della quale fu incorporata. Dal 1797 
fu soggetta ai francesi e dal 1799 al 
dominio austriaco.

“Gli austriaci attaccano i francesi ed 
il 26 marzo del 1799 si odono i rumori del 
combattimento: cannonamento grande oltre 
Legnago, ove seguì un grande battagliamento, 
con la morte di molti tedeschi e grande uccisione 
di francesi li quali ha avuto la peggio per essi 
loro.

È il 27 e si annuncia l’attraversamento 
del confine da parte dei tedeschi li quali bru-
ciarono tutti gli Alberi della libertà a Pincara, 
Fiesso, Occhiobello, Castelguglielmo, Trecenta 
e li municipalisti di quei luoghi furono vitupe-
rati al sommo: i tedeschi passarono il Po” (Bo-
raso).

Nel 1801 passò di nuovo al dominio 

francese, nel 1814 di nuovo al dominio 
austriaco e nel 1866 passò con Rovigo 
al Regno Unito d’Italia.

Nel 1798 Pincara appartenne alla 
Repubblica Cisalpina, Distretto del 
Basso Po; nel 1807 appartenne al Regno 
Unito d’Italia, distretto di Ferrara; nel 
1820, e fino al 1866, appartenne al 
Regno Lombardo - Veneto.

Dal 1858 fino al 1923 appartenne 
al mandamento di Occhiobello, poi fu 
annessa al mandamento di Lendinara 
dal quale dipende tutt’ora.

Solo nel settembre dell’anno 1871 
ebbe inizio la tenuta del registro della 
popolazione stato civile anagrafe, 
mentre le registrazioni allo stato civile 
(nascite, matrimoni e morti) ebbero 
inizio ai primi dell’800, i relativi registri 
sono depositati all’Archivio di Stato di 
Rovigo, mentre in chiesa fin dal 1582 
si registravano i battezzati, dal 1685 
i matrimoni e dal 1684 i morti. Per 
l’insediamento degli uffici municipali fu 
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preso in affitto e, più tardi, acquistato 
un palazzo appartenente alla famiglia 
Bisi.

Distrutto da un incendio nella 
notte di domenica 30 dicembre 1923, 
fu ricostruito nel 1927 in base ad un 
progetto, datato 1924, dell’ingegnere 
D. Stori, il quale fu anche direttore dei 
lavori. Impresa costruttrice fu quella di 
Giovanni Davì di Pincara.

Spesa totale per la ricostruzione L. 
95.644,88.

Un nuovo progetto del 1972 ha 
portato radicali modifiche a tutta 

la struttura muraria. Grazie alla 
sistemazione ed integrazione al resto 
dell’edificio dell’ex casa del segretario 
comunale, adiacente al palazzo stesso, 
sono stati ampliati ed aumentati gli 
uffici: hanno così trovato sede l’ufficio 
collocamento, la nuova ed ampia sala 
consigliare ed il già da tempo mancante 
archivio.

La spesa complessiva è stata di 
circa 15.000.000 interamente sostenuta 
con il contributo spese per i danni di 
guerra.

Prima di elencare coloro che furono 
i Reggitori del Comune dal 1866, 
fine del dominio Austriaco, è meglio 
ricordare che, prima di quella data, nei 
comuni esistevano delle Deputazioni 
Comunali e le sorti della popolazione 
erano affidate ai grandi proprietari 
terrieri o a persone stimate.

Nel periodo austriaco nel nostro 
Paese prevalevano i sudditi austriaci: 
Ballarin Sante di Lendinara; Sgarzi 
Giovanni, Levi Alessandro e Camerini 
Giovanni di Rovigo, Treves di Bonfili di 
Padova.

Il Parroco di Canaro Don Paolo Novi 
e Maragno Leopoldo agente, avevano 
rendite superiori a lire quattrocento. 
Nel 1854 Maragno firma per la 
Deputazione Comunale una richiesta 
di documento indirizzata a Fratta.

La Giunta, composta da Bisi 

i “reggitori” 

Federico, Domeneghetti e Pampado, 
fu eletta dai sudditi che pagavano le 
imposte dirette: si indicava una terna 
di persone delle quali la più votata 
diventava Sindaco. I comuni minori 
erano privi di Consiglio Comunale. A 
Pincara esisteva già dal 1846.

Nelle elezioni politiche di domenica 
7 marzo 1867 votarono ad Occhiobello 
anche Fiesso, Gaiba, Stienta, Canaro, 
Frassinelle e Pincara per un totale di 
230 elettori dei quali solo otto erano 
del nostro paese. Avevano diritto 
al voto chi pagava almeno 40 lire di 
contribuzione ed erano inoltre esclusi 
gli analfabeti.

Nel 1876 gli abitanti di Pincara 
erano 2086 e per 600 era impossibile 
raggiungere la scuola dove vi erano 
solamente due classi. 
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reggitori dall’unità d’italia (1866)

• Valente Cav. Lodovico Sindaco ott. 1866 febb. 1882

• Maragno Leopoldo Sindaco apr. 1882 - 1884

• Novi Cav. Vincenzo Sindaco - 1884 mag. 1905

• Maragno Luigi Sindaco ott. 1905 - 1907

• Mazzagardi Vincenzo Sindaco - 1908 febb. 1914

• Stievano Vincenzo Sindaco ott. 1914 febb. 1921

• Roveroni Cap. Umberto Reggio Comm. magg. 1921 nov. 1922

• Davì Giovanni Sindaco nov. 1922 sett. 1926

• Traniello Gradassi Giuseppe Podestà nov. 1926 - 1944

• Pezzolo Giuseppe Comm. Pref. gen. 1945 apr. 1945

• Stievano Vincenzo Sindaco mag. 1945 -

• Maffei Avv. Filippo Comm. Pref. giu. 1945 lugl. 1945

• Stievano Vincenzo Sindaco agos. 1945 - 1946

• Zanella Zosimo Sindaco ott. 1946 - 1950

• Pavanello Arnaldo Sindaco gen. 1951 mag. 1951

• Bolognese Nerino Sindaco mag. 1951 mag.  1956

• Maltarolo Giuseppe Sindaco mag.  1956 nov. 1960

• Moreschi Valter Sindaco nov. 1960 nov. 1964

• Ferracini Antonio Sindaco nov. 1964 febb. 1974

• Bartolozzi  Dr. Danilo Comm. Pref. febb. 1974 dic. 1974

• Ferracini Antonio Sindaco dic. 1974 febb. 1980

• Descrovi Ottimo Sindaco mar. 1980 lug. 1980

• Covizzi Luigi Sindaco lug. 1980 giu. 1985

• Framban Bertino Sindaco giu. 1985 giu. 1990

• Felisatti Alberto Sindaco giu. 1990 gen. 1992

• Traniello Gradassi Giuseppe Sindaco gen. 1992 giu. 2004

• Visentini Renzo Sindaco giu. 2004
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Valente Lodovico
Sindaco

dal 7 ottobre 1866 al febbraio 1882

Maragno Leopoldo
Sindaco

dall’aprile 1882 al 1884

Maragno Luigi
Sindaco

dall’ottobre 1905 al 1907

Mazzagardi Vincenzo
Sindaco

dal1908 al febbraio 1914
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Stivano Vincenzo
Sindaco

dall’ottobre 1914 al febbraio 1921

dal maggio 1945 all’ottobre 1946

Davì Giovanni
Sindaco

dal novembre 1922 al settembre 1926

Traniello Gradassi Avv. Giuseppe 
Podestà

dall’ottobre 1926 al 1944

Zanella Zozimo
Sindaco

dall’ottobre 1946 al 1950
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Pavanello Arnaldo
Sindaco

dal gennaio 1951 al maggio 1951

Bolognese Nerino
Sindaco

dal maggio 1951 al maggio 1956

Maltarolo Giuseppe
Sindaco

dal maggio 1956 al novembre 1960

Moreschi Valter
Sindaco

dal novembre 1960 al novembre 1964
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Ferracin Antonio
Sindaco

dal novembre 1964 al febbraio 1974

dal dicembre 1974 al 28 febbraio 1980

Bartolozzi Dr. Danilo
Commissario Prefettizio

dal febbraio 1974 al dicembre 1974

Descrovi Ottimo
Sindaco

dal 13 marzo 1980 al 2 luglio 1980

Covizzi Luigi
Sindaco

dal 3 luglio 1980 al giugno 1985
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Fambran Bertino
Sindaco

dal giugno 1985 al giugno 1990

Felisatti Alberto
Sindaco

dal giugno 1990 al gennaio 1992

Traniello Gradassi Giuseppe
Sindaco

dal gennaio 1992 al giugno 2004

Visentini Renzo
Sindaco

dal giugno 2004 al ...
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giudici conciliatori

• Peretto  Enrico               1940
• Gardenale  GioBatta     1941/1943
• Dalla Villa  Sante (Vice Conciliatore di Fratta Polesine) 1943/1945
• Pavanello  Arnaldo     1945/1968
• Avanzi  Cesare      1968/1970
• Moreschi  Valter      1971/1976
• Pavanello  Giuseppe     1977/1980
• Pizzo Giovanni     1980/1994
• Dal Vecchio Donato (breve periodo poi sostituito dal giudice di Pace)

Medici

• Cessi Riccardo n. Sabionetta dipl. 5/7/1894 Bologna rilevato 1.1.1897
• Vendramin
• Susanna  Cataldo  Univ. di Messina (07-07-1905)  09.12.1913 1924
• Slaviero      
• Ancellotti
• Marani Leone   10.02.1935 30.09.1939
• Quadretti Romano   20.09.1943 05.06.1945
• Senesi Galeno   15.03.1945 30.09.1946
• Ferro
• Cappellozza Silvio   01.10.1946 30.06.1977
• Oleari Fabrizio   01.07.1977 07.04.1978
• Zambello Luigi   08.04.1978 01.04.1979
• Di Bello Pasquale   02.04.1979 04.05.1979
• Pasqualini Giuliano   07.05.1979 genn.  1993
• Buzzacchi Claudio   genn. 1993 febb.  1994
• Finco Giovanna   genn. 1993
• Ronchetti Davide   marzo 1995

ostetriche

• De Col Gioconda    
• Zocca Teresa Diplomata a PD 5.4.1884    1988 1932 nata a Fiesso U.  
• Bologna Clementina     1932 1948

(dal 1948 al 1955 non c’è stata alcuna titolare dell’ambulatorio, ma soltanto varie supplenti)
• Moretto Anna      1955 1960
• Caniatti Iolanda     1960 1980
• Belletati Alcide      1980 1982
• Caniatti Iolanda     1982  (poi passata Ulss)
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• Maragno   Leopoldo
• Pampado   Paolo     1871  -
• Zennaro   Dionigi    1914  -
• Stama   Michele    -  1927
• Damico   Santi     1927  1938
• Tiziani  Rag. Luigi     1938  1947
• Cappato  Rag. Guido     1948  1949
• Marini   Stefano    1949  1952
• Fornari   Vilfirio     1952  
1953
• Poggi   Gastone    1953  -
• Bertagnolo  Rag. Ivo     1953  1954
• Andreotti   Battistino    1954  1957
• Malerba  Dr. Orazio     1957  1958
• Tasselli   Angelo     1958  1962
• Ippoliti   Ippolito    1962  -
• Luppi    Mario     1962  1963
• Zerbetto   Raulin     1963  1964
• Prando  Dr. Federico    1964  1968
• Palmisano   Desiderio    1968  1971
• Mosca  M° Guerrino    1971 28.03. 1974
• Gennari  Dr. Angelo    01.04. 1974 28.03. 1975
• Franceschini Dr. Franco     29.03. 1975 06.07.  1977
• Zemella  Geom. Decimo   07.07. 1977 10.09. 1977
• Barrica  Dr. Antonio   12.09. 1977 19.07. 1978
• Zemignani  Dr. Nadia    20.07. 1978 19.06. 1979
• Zemella  Geom. Decimo   20.06. 1979 31.07. 1979
• Vassallo  Dr. Michelina   01.08. 1979 28.09. 1980
• Ravagnani  Dr. Andrea    29.09. 1980 04.03. 1981
• Saltarin  Dr. Piergiorgio   05.03. 1981 31.12. 1990
• Cartisano  Dr. Pierpaolo   01.01. 1991 14.04. 1991
• Vitale  Dr.  Rosalba   dal 1991
• Fiorini  Dr. Roberta
• Mordenti  Dr.  Marco    al 1994
• Bozzolan  Dr. Maurizio   dal 1994 al 1996
• Mazza  Dr. Paolo    dal 1997  a tutt’oggi

segretari coMunali
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iMPiegati stato civile

• Lombardi   Giuseppe    1812  1835
• Valeriano   Andrea     1813
• Doregatto   Giobatta    1836  1838
• Renesto   Giuseppe    1874
• Rossi    Angelo     1871  1872
• Pampado   Sante     1872  1881
• Pampado   Paolo     1873  1878
• Pampado   Antonio    1887  1920
• Bononi   Paolo Giovanni   1920  1961
• Prando   Mario Carlo    1962  1991
• Riberto   Emanuela    1991  1999
• Pigozzi  Dr. Ines     2001

ufficio dazio

• Maniezzo   Astolfo    1919  1957
• Peraino   Stefano    1957  1972
• (Ufficio soppresso per abolizione imposta)

ufficio segreteria 
• Prando   Mario Carlo 1960 1961 Ass. Straordinaria dal 1958
• Montini   Enzo     1962  1963
• Resemini   Nelson     1964  1967
• Campion   Bramina    1973  1974
• Zanella   Adriana    1974     a tutt’oggi
• Ferrari   Maddalena    1981  1993
• Castiglieri   Mirella     1994     a tutt’oggi
• Slongo   Mirella     1999      a tutt’oggi
 

Messi scrivani

• Bononi   Giuseppe
• Bononi   Giovanni Battista     1944
• Liboni   Adelino    1944  1945
• Negri    Nello     1945  1977
• Pezzolo   Redenta    1978  1996
• Pozzato   Francesco (incaricato)   1996  1998
• Ferracini   Edi     1998     a tutt’oggi
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vigili urBani

• Munerato   Tancredi    1980  1996
• Raimondi   Davide     1997  2001
• Previato   Stefano    2001     a tutt’oggi

tecnici coMunali

• Tezzon   Tiziano    1981  1998
• Donegà   Arch. Giuseppe   1998    a tutt’oggi

salariati – stradini

• Bononi   Giuseppe    
• Bisi    Attilio
• Bortolotto   Agostino (portulano)   1920  1931
• Bertoldi   Arnaldo    1920  1928
• Giacomella   Angelo     1920  1941
• Morgon   Carlo     1920  1941
• Bertoldi   Giovanni    1931  1944
• Bonfà   Antonio    1931  1939
• Pelà    Merigo (portulano)   1932  1962
• Bianchini   Mario     1939  1973
• Vecchiato   Umberto    1946  1973
• Giacomella   Antonio    1962  1991
• Chiarion   Lauro     1973     a tutt’oggi
• Campion   Roberto    1991  1998
• Rostellato   Nicola     1999    a tutt’oggi

sePPellitori

• Nibale   Idelbrando    1926  1931
• Chiarotto   Antonio    1927         straord.
• Bononi   Oreste     1931
• Contato   Luigi (custode)   1936  1952
• Contato   Antonio (seppellitore)   1936  1968
• Previati   Lorenzo    1968  1991
• Pozzato   Francesco    1992  2002
• Caniato   Stefano    2002    a tutt’oggi



134

Bidelli

• Prando   Antonio    1920  1956
• Ferrarese   Alfredo    1956  1977
• Munerato   Tancredi    1979  1980
• Ferracini   Edi     1981  1999

(Il servizio è stato successivamente assunto dallo Stato)

inservienti

Con contratto annuo:
Coltro Nerina                                                                     1956               1971
Bettoni Angiolina                                                             1971               1980
in  ruolo                                                                              1981               1991 

alcune vecchie faMiglie di Pincara nel 1835
a fianco numero civico della casa di abitazione (libro 3° raccolta Prando)

Chiesa e Paolino - numeri civici dall’1 al 67 – (da pag. 132)
 1 Casa Parrocchiale
 4 Bisi Federico casa in Piazza – ora Municipio –
 7 Ferracini Angelo
 13 Pavanello Francesco detto Gnacco
 17 Beltrame Luca
 21 Peretto Giambattista
 22 Modena Pietro
 23  Visentin Luigi
 24 Contato Sante detto Panocchio
 28 Chieregato Benedetto
 29 Restellin Luigi
 31  Bisi Giacomo
 32 Bisi Federico
 33 Ghirardini Antonio detto Tacchin
 36  al 39 Davì
 40  Casarolli Vincenzo
 41  Tromba Maria detta Forma
 46 Bombonato Agostin
 50 Ghirardini Luigi detto Bellinazzi
 51 Donegà Gioachino
 53 Bonon Diego
 54 Domeneghetti Antonio
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 55  Sportaro Angelo
 60 Belletato Gaetano detto Patrizio
 63 Cavaletto Giobatta detto Fumana
 64 Pampado Paolo

Pizzon – numeri civici dal 68 al 102 (da pag. 134)
 68 Ferrari Domenico detto Lani
 71 Ghirardini Marco detto Bisetto
 75 Chieregato Luigi
 76 Gramegna Bellino
 81 Soattin Agostin detto Fogado
 86 Chieregato Lorenzo
 91  Bolognese Agostin
 94  Ghirardini Sante detto Miola
 97  Nibale Federico detto Melazzo

Bernarda Argine – numeri civici dal 103 al 145 (da pag. 135)
103  al 107 Polo
108 al 113 Celeghin
116 Leveraro Giovanni detto Biso
118 Framban Sante
119 Ghirardini Vincenzo detto Miola
122 Framban Luigi e Giuseppe
123 Framban Domenico
125 Tognato Antonio detto Morte
127 Palazzo Ballarin
128 Campion Giobatta
131 Leveraro Giovanni
140 al 144 Pelà
145 Bellettato Luigi

Bernarda Arginello – numeri civici dal 146 al 159 (da pag. 137)
148 Bortolotto Giuseppe
149 Pirolo Vincenzo
153 Casaro Giorgio detto Moron
154 Chinaglia Luigi
158 Carmignola Sante

Principio del Traversagno e Gambaro – numeri civici dal 160 al 184 (da pag. 
163 Neo Domenico
166 Veronese Sante detto Pesso
167 Maniezzo Benedetto
169 Altafin Bellino
171 Celin Domenico
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172 Pavan Angelo
177 al 179 Celin
180 Romanato Lorenzo
181 Pezzolo Angelo
183 Visentin Luigi

Gambaro – numeri civici dal 185 al 241 (da pag. 140)
186 Dian Giovanni
187 Maragno Giovanni
188 Bettarello Agostin
189 Zambro Bellino
200 Sportaro Bellino detto Botton
205  al 207 Coetto
209 Saggian Carlo
211 Zanardi Andrea
212 Calore Sebastian
213  al 221 Bolognese
224 Maragno Gio Batta
229 Panon Domenico
233 Calore Luigi
236 al 238 Visentin
241 Mischiati Pietro

Gambaro Argine Canalbianco – numeri civici dal 242 al 272 (da pag. 14)
242  al 250 Davì detto Bellinon
252  al 255 Stroppa
259 Veronese Bellino
262 Pavanello Francesco detto Malizia
263 Fracalosso Giò Maria detto Dragon
265 Pavanello Giovanni detto Gnacco
266 al 268 Pizzo
271 Pampado Domenico detto Turcan

Continua lo Stradellino – numeri civici dal 273 al 277 (da pag. 142)
274 Migliorini Giobatta
275 Veronese Pietro detto Pesso
276 Migliorini

Stradella Bombonato – numeri civici dal 278 al 300 – (da pag. 142)
278 Stroppa Luigi
280 Bombonato Giacomo
284 Croce Giovanni detto Cacan
287 Tortorello Alessandro detto Magro
292 Sportaro Vincenzo detto Paletta
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294 Mischiati Domenico detto Belletto
297 Pavanello Giuseppe detto Gnacco

Segue il Traversagno – numeri civici dal 301 al 315 – (da pag. 142)
301 Maltarolo Giacomo
306 Arduin Angelo detto Bedendo
307 Talasso Angelo
309 Cavallaro Bortolo detto Carandina
313 Talasso Bellino
314 Pavanello Antonio detto Codo
315 Talasso Antonio

Bagnacavalla – numeri civici dal 316 al 382 (da pag. 145)
344 Pavanello Giustiniano

Roncala – numeri civici dal 361 al 382 (da pag. 145
362  Casa Roncali
363 Boaro Roncali
365 Cavazzini Benedetto
369 Prudenziati Antonio detto Martin – Casazza
371 Boari Mangnanelle
379 Casa Prando
379 Boari Prando
380 Morin Vincenzo – Casalon
381 Boari Camarin
382 Renesto Pietro -  Gastaldo Camarin

Altre famiglie – (da pag. 105) -
3  Marega
4  Fracalosso Luigi
17  Calore Giovanni
26  Carandina Bortolo
57  Pirolo Vincenzo
74  Melazzo
89  Bisetto Marco
95  Patrizio                   (da pag. 123)
4  Monco Giuseppe
7  Peretto Gio Batta
8  Mastellina Pietro
10   Salamon Luigi
14  Tacchin Antonio
22  Forma Maria
23  Bombonato Agostin
34  Fumana Giuseppe
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39 – 40 Lani Domenico e Giuseppe
42  Bisetto Marco
102 al 107 Pelà
124 Migliorini Gio Batta
117 Turcan Domenico
120 Pizzo Giovanni
143 Gnacco Luigi detto Presina
152 Calzetta Carlo
154 Giacomella Domenico
200 Maragno Antonio
209 Altafin Leonildo
223 Zambro Bellino                   (da pag. 200)
37  Codo Antonio
69  Miola Vincenzo
100 Pesso Pietro
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Non molto c’è da dire sull’istruzione 
pubblica in questo Comune.

All’inizio dell’800 vi era una 
sola classe. Il 21 dicembre 1829 il 
regio Commissario per la Provincia 
del Polesine, distretto di Polesella 
pubblica un Avviso che essendovi 
vacante il posto di Maestro Comunale 
di Pincara resta aperto il relativo 
concorso a tutto il 20 gennaio onorario 
annuo di £. 403,00 pagabili dal Comune 
trimestralmente.

Dai Registri  Parrocchiali si è 
potuto rilevare che diversi maestri 
nominati sono stati presenti nel nostro 
paese, alcuni: Lombardi Vincenzo 
1826/30 Maestro Pubblico Comunale 
e dal 1821/23 assistente alla scuola 
(figlio del Dott. Lombardi); Benetti 
Francesca 1829; Zanoni Sante 1834 di 
Arquà ; Tobatti Luigi 1836; Giustiani 
Elena morta nel 1840 all’età di anni 
66; Scaranello Teresa in Bipiani 1840, 
Bipiani Gaetano 1837/42; Novi Angelo 
anni 43, 1871; Renesto Giuseppe anni 
38, 1874, Maniezzo Tullio 1879- 1925, 
ed altri.

Verso gli  anni 1870 con una 
popolazione poco più di duemila 
abitanti, per un quarto circa era 
impossibile raggiungere la scuola. 
L’istruzione non era molto tenuta in 
considerazione dalla gente essendo 
assorbita completamente dal gravoso 
lavoro dei campi e della numerosa 
prole.

Gli edifici scolastici erano carenti, 
insufficienti e non corrispondenti alle 
più elementari norme igieniche.

Nel centro del Paese funzionavano 

da edificio scolastico  due vecchie aule 
mal riscaldate che potevano ospitare gli 
alunni di prima e seconda elementare, 
la prima classe molto numerosa 
doveva essere divisa in due sezioni 
una al mattino e l’altra il pomeriggio. 
L’insegnante era costretta a fare una 
selezione facendo frequentare i 
migliori nelle ore antimeridiane e i 
più scadenti il pomeriggio. Nel 1888 
a Pincara vi era una scuola maschile e 
una femminile mentre una classe mista 
era alla Cà Bernarda.

Le lezioni di terza e quarta 
venivano impartite al Paolino in un 
locale di proprietà privata con orario 
antimeridiano e con un unico Maestro.

In località Cà Bernarda in una 
misera stanza senza servizi igienici, 
si impartivano contemporaneamente 
le lezioni a tre classi, prima, seconda, 
terza classe unica e con un solo 
insegnante, chi voleva frequentare la 
quarta doveva  recarsi al Paolino, per 
ottenere invece la licenza di quinta 
elementare doveva recarsi a Fratta 
Polesine o a Fiesso Umbertiano.

In località Roncala non poteva 
esistere una scuola  perché non c’era 
un numero  sufficiente di alunni 
obbligati. Quindi chi voleva istruirsi 
doveva percorrere tre km di strada per 
metà costeggiata dal collettore Padano 
che le intemperie rendevano faticosa 
ed impraticabile.

Gli analfabeti erano molto numerosi 
in particolare nelle zone distanti dalle 
scuole.

Nel 1932 viene acquistato dal 
Comune uno stabile per l’ampliamento 

istruzione
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delle scuole elementari al centro, nel 
1935 viene costruito l’attuale fabbricato 
e nel 1937 ebbero inizio le lezioni per 
tutte e cinque le classi con un numero 
adeguato di insegnanti. Viene chiusa 
la scuola al Paolino. Nella località 
Cà Bernarda dal 1957 al 1958 venne 
costruito un nuovo idoneo fabbricato 
con cinque classi, tre insegnanti poi 
ridotti a due, nel 1981 furono chiuse 
per mancanza di alunni.

In località Roncala dopo l’alluvio-

ne del 1951 venne costruito un edifi-
cio scolastico col contributo dell’Asso-
ciazione Industriali ma nel 1972 venne 
chiuso per mancanza di alunni.

Gli scolari che hanno conseguito la 
licenza elementare sono sempre stati 
costretti a recarsi alle Scuole Medie 
inferiori di Fratta Polesine o di Fiesso 
Umbertiano. Non essendo in questo 
Comune mai stata istituita.   

Circolare 17 aprile 1820 della 

alcuni dati storici

C.R. Delegazione Prov.le di Rovigo 
Tabella di Provvedimento interinale 
per le Scuole elementari attualmente 
esistenti- 2° classe:

Mattino. Istruzione e ripetizione 
religiosa con compendio della Storia 
Sacra e spiegazione dell’Evangelio n. 3 
ore settimanali.
- Leggere con osservazioni 

grammaticali e di ortografia n. 1 ora 
settimanale.

- Scrivere e avanzamento nella 
calligrafia n. 5 ore.

- Aritmetica col confronto dè pesi e 
delle misure e monete in corso n. 2 
e ½ ore settimanali.

- Grammatica italiana unita ai primi 
precetti per estendere in iscritto 
piccoli componimenti n. 2 ore e ½ 
settimanali.

Sera 
- Grammatica italiana  unita ai primi 

precetti per estendere in iscritto 
piccoli componimenti n. 2 ore e ½ 
settimanali.

- Leggere e scrivere latino sotto 

dettatura n. 1 ora settimanale
- Leggere con osservazioni 

grammaticali e di ortografia n. 4 ore 
settimanali.

- Aritmetica col confronto dei pesi e 
delle misure e monete in corso n. 2 
ore e ½ settimanali.

Per un totale di ore settimanali  25.

Anno scolastico 1906/07 classe 
3° e 4° mista al Paolino. Insegnante 
Angelina Turazzini nata 1884 stipendio 
annuo £ 950,00. Anno scolastico 
1906/07, classe 3° alunni 42, promossi 
17, non frequentanti 14, non presentati 
all’esame 11.

Classe 4° alunni 16, promossi 5, 
non frequentanti 10, non presentati 
all’esame 1.

Materie d’insegnamento: scrittura 
sotto dettatura, componimento 
orale e scritto, aritmetica, geometria, 
contabilità scritta, calligrafia, disegno, 
lettura spiegazione, grammatica 
pratica, esercizi di memoria nozioni 
varie, storia, geografia, morale civile, 
nozioni di scienze naturali e fisiche, 
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igiene, lavori donneschi, ginnastica, 
condotta. Ripetenti 70%.

Anno scolastico 1918/19, giornate 
di scuola 150, assenze 423 alunni classe 
4° 30, promossi 19. 

La scuola fu chiusa dal 14 ottobre 
al 25 novembre per l’epidemia di 
influenza detta Spagnola.

Anno scolastico 1930/31, classe 
1° mista scuola capoluogo iscritti 
87, promossi 44, molte assenze si 
riferiscono al mese di marzo e parte 
di aprile per lavori campestri. Lenta 
iscrizione degli alunni. Il parroco 
viene esortato a sollecitare i genitori 
ad iscrivere i bambini alla scuola, il 4 
ottobre riunione per il tesseramento 
all’opera Nazionale Balilla, solo per 
pochi perché unanime è partita dai 
genitori la voce dell’impossibilità di 
mezzi per l’acquisto delle tessere. I 
genitori preferiscono tenerli a casa . 

Il 29 novembre mancano ancora le 
asticciole (cannuccie porta pennini) 
e si continua con la matita sperando 
che il materiale ordinato venga. Finito 
un quaderno c’è da aspettare un bel 
pezzo perché ne arrivi un altro. 

Anno scolastico 1937/38.
11 novembre Inaugurazione 

dell’Edificio scolastico per le 5 
classi elementari.

Anno scolastico 1940/41. 
Classe  1° iscritti 53, promossi 35, 

ripetenti 16.
Classe 2° iscritti 50, promossi 32, 

ripetenti 19.
Classe 3° iscritti 44 promossi 28, 

ripetenti 4.

Classe 4° iscritti 60 promossi 42, 
ripetenti 8.

Classe 5° iscritti 42 promossi 39, 
ripetenti 2.

5 dicembre, inizio della refezione scolastica con 
grande gioia dei bambini.

Anno scolastico 1944/45.
Classe 1° iscritti 19, promossi 9, 

ripetenti 10.
Classe 2°  iscritti 47, promossi 10, 

rimandati 21 e promossi 8.
Classe 3° iscritti 26, promossi 12, 

rimandati 4.
Classe 4° iscritti 25, promossi 7, 

promossi ad ottobre 4.
Classe 5° iscritti 9, promossi 4.

Chiusura della scuola per la guerra 
dal 21 aprile al 14 maggio. Giornate di 
scuola n. 139, al 13 novembre gran parte 
delle aule scolastiche sono occupate 
dai soldati tedeschi, vengono sistemate 
alcune aule nell’Asilo Infantile e altri 
locali di fortuna.

Anno scolastico  1949/50.

Classe 1° iscritti 53, promossi 34.
Classe 2° iscritti 56, promossi 39.
Classe 3° iscritti 68, promossi 40.
Classe 4° iscritti 42, promossi 33.
Classe 5° iscritti 34, promossi 29.

Scuole di Cà Bernarda

Anno scolastico 1919/20, 
Classi 1°, 2°, 3°, totale iscritti 60, 

promossi 28

Anno scolastico 1930/31, 
Classi 1°,2°,3° , totale iscritti 80, 

promossi 35.
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Anno Scolastico 1917/1918

Anno Scolastico 1924/1925 Scuola di ricamo
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Anno Scolastico 1924/1925 Paolino, 

Pincara - All’Asilo 1926
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Anno Scolastico 1929/1930

Anno Scolastico 1941/1942 Classe 2°
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Anno Scolastico 1967/1968 classe 2°

Anno Scolastico 1959/1960 classe 2°
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TABELLE DEI RISULTATI ELETTORALI: 

ELEZIONI COMUNALI
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 Prime elezioni amministrative domenica 7 ottobre 1866.
Eletto Sindaco LODOVICO VALENTE.

I sudditi che pagavano Imposte Dirette indicavano una terna di persone,il più 
votato diveniva  Sindaco gli altri due assessori

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 OTTOBRE 1946

Elettori iscritti nelle liste   1.681
Votanti      1.421
Percentuale votanti             84.53%
DC e altri                                                     20.25%
PCI-PSI e altri                                            61.22%

ZANELLA  Zosimo Sindaco
PAVANELLO  Arnaldo Assessore Anziano
BORGHI  Ferdinando Assessore Effettivo
GHIRARDINI Aldo Assessore Supplente Minoranza
BONFA’ Angelo Assessore Supplente
STIEVANO Vincenzo Consigliere
CALORE Alessandro Consigliere
CATOZZO Nadir Consigliere
MALTAROLO Giuseppe Consigliere
PRANDO Giuseppe Consigliere
FERIOTTO Vittorio Consigliere
LEVERARO Lido Consigliere
FREDDO Orfea Consigliere
CHIARION Vasco Consigliere Minoranza
BOMBONATO Corrado Consigliere Minoranza

Nel 1950 assume la carica di Sindaco Pavanello Arnaldo in sostituzione di 
Zanella Zosimo, dimesso dalla Prefettura, in un discorso pubblico offese il verno.

      
ELEZIONI COMUNALI DEL 28 MAGGIO 1951

Elettori iscritti nelle liste  1.774
Votanti  1.705
Percentuale votanti  96,11%
PCI-PSI                                                     56,18%
DC e altri                                                  40,05%
BOLOGNESE Nerino Sindaco
MALTAROLO Giuseppe Assessore Anziano
ZANELLA Zosimo Assessore Effettivo
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FERRACINI Antonio Assessore Supplente
CATOZZO Valentino Assessore Supplente
FERIOTTO Vittorio Consigliere
CALORE Alessandro Consigliere
LEVERARO Lido Consigliere
LEVERARO Fulvio Consigliere
MALTAROLO Pietro Consigliere
PRANDO Giuseppe Consigliere
ZANELLA Guerrino Consigliere
TOSI Biagio Consigliere Minoranza
PAVANELLO Arnaldo Consigliere Minoranza
AZZI Giuseppe  Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 27 MAGGIO 1956

Elettori iscritti nelle liste  1.647
Votanti  1.559
Percentuale votanti  94.65%
DC e altri                                                     37.84%
PCI-PSI                                                       54.77%
MALTAROLO Giuseppe Sindaco
LEVERARO Lido Assessore Anziano
FREDDO Primo Assessore Effettivo
GATTI Settimo Assessore Effettivo
ZANELLA Zosimo Assessore Effettivo
CHIEREGATO Persio Assessore Supplente
GIGLIOLI Ivone Assessore Supplente
GHIRARDINI Domenico Consigliere
GHIRARDINI Dovilio Consigliere
BERTOLDI Agostino Consigliere
MALTAROLO Nello Consigliere
CARMIGNOLA Nello Consigliere
CATOZZO Corrado Consigliere
FERIOTTO Vittorio Consigliere
PRANDO Giuseppe Consigliere
SCHIESARO Lina Consigliere
CHIARION Vasco Consigliere Minoranza
PAVANELLO Arnaldo Consigliere Minoranza
ROMANATO Luigi Consigliere Minoranza
TOGNATI Armando Consigliere Minoranza
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ELEZIONI COMUNALI DEL 6 NOVEMBRE 1960

Elettori iscritti nelle liste  1.418
Votanti  1.341
Percentuale votanti  94.56%
PCI-PSI                                                       47.11%
DC e altri                                                     40.41%
MORESCHI Valter Sindaco
BRANDOLESE Elso Assessore Anziano
DONEGA’ Bruno Assessore Effettivo
CATOZZO Corrado Assessore Effettivo
SANDRI Angelo Assessore Effettivo
CHIEREGATO Guerrino Assessore Supplente
NICOLETTI Giovanni Assessore Supplente
FERRACINI Antonio Consigliere
MALTAROLO Giuseppe Consigliere
CHINAGLIA Luigi Consigliere
MALTAROLO Nello Consigliere 
GIGLIOLI Oscar Consigliere  
BONONI Adelino Consigliere
SCHIESARO Pietro Consigliere
BOMBONATO Guerrino Consigliere
FRAMBAN Giovanni Consigliere
CHIARION Vasco Consigliere Minoranza
TOFFANIN Almerino Consigliere Minoranza
PAVANELLO Arnaldo Consigliere Minoranza
GENESINI Emidio Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 22 NOVEMBRE 1964

Elettori iscritti nelle liste  1.206
Votanti  1.139
Percentuale votanti  94,44%
PCI-PSI                                                       50 48%
DC e altri                                                     43.81% 
FERRACINI  Antonio  Sindaco
MORESCHI  Valter   Assessore Anziano
FELISATTI  Lino   Assessore Effettivo
SANDRI   Angelo  Assessore Supplente
DALLA VILLA  Ugo   Assessore Supplente
CHINAGLIA  Luigi   Consigliere
FRAMBAN  Giovanni  Consigliere
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CATOZZO   Corrado  Consigliere
GARDOTTI  Giannina  Consigliere
LEVERARO  Arciso   Consigliere
CARMIGNOLA  Nello   Consigliere
MONTAGNANA  Adelino  Consigliere
PAVANELLO  Arnaldo  Consigliere Minoranza
AVANZI   Cesare  Consigliere Minoranza
GENESINI  Emidio  Consigliere Minoranza

LEZIONI COMUNALI DEL 7 GIUGNO 1970

Elettori iscritti nelle liste   1.092
Votanti      1.051
Percentuale votanti    96,52%
PCI-PSI                                                     43.48%
DC e altri      43.33%
FERRACINI  Antonio  Sindaco
CARMIGNOLA  Nello   Assessore Anziano
GATTI   Settimo  Assessore Effettivo
DESCROVI  Ottimo  Assessore Supplente 
PAVANELLO  Sandro  Assessore Supplente
AVANZI   Cesare  Consigliere  Minoranza
BELLINI   Angelo  Consigliere Minoranza
MALTAROLO  Rino   Consigliere Maggioranza
MALTAROLO  Gloris   Consigliere Maggioranza
GARDOTTI  Giannina  Consigliere Maggioranza
CHINAGLIA  Luigino  Consigliere Minoranza
CALORE   Gerardo  Consigliere Minoranza
QUAGLIO   Lilvio   Consigliere Minoranza
GENESINI  Emidio  Consigliere Minoranza
ROMANATO  Ugo   Consigliere Minoranza
Nella seduta del 27 gennaio 1974 il Consiglio Comunale, con sette voti 

favorevoli e sei contrari, accoglie le dimissioni di due consiglieri della maggioranza: 
si determina così la caduta dell’Amministrazione e la Gestione Commissariale. 
Nel dicembre dello stesso anno si ebbero nuove elezioni.

ELEZIONI COMUNALI DEL 17 NOVEMBRE 1974

Elettori iscritti nelle liste   1.055
Votanti      1.026
Percentuale votanti             97,25%
PCI-PSI                                                      48.34%
DC e altri                                                  43.66%
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FERRACINI   Antonio  Sindaco
CARMIGNOLA  Nello   Assessore Anziano
GATTI   Settimo  Assessore Effettivo
DESCROVI  Ottimo  Assessore Supplente
BAZZANI   Giorgio  Assessore Supplente
BALBONI   Lino   Consigliere
BUSINARO  Aldo   Consigliere
CATOZZO   Corrado  Consigliere
FRAMBAN  Bertino  Consigliere 
GARDOTTI  Giannina  Consigliere 
MONTAGNANA  Adelino  Consigliere
MORESCHI  Valter   Consigliere
AVANZI   Cesare  Consigliere Minoranza
BELLINI   Angelo  Consigliere Minoranza
CASELLI   Dino   Consigliere Minoranza
Il 29 febbraio 1980 muore il Sindaco FERRACINI e viene eletto Sindaco il Sig. 

DESCROVI Ottimo.   

ELEZIONI COMUNALI DELL’ 8 GIUGNO 1980

Elettori iscritti nelle liste   1.147
Votanti      1.091
Percentuale votanti            95,11%
PCI-PSI                                                       42.25% 
DC e altri                                                     35.20%

COVIZZI   Luigi   Sindaco
CARMIGNOLA  Nello   Assessore Anziano
SECCHIERO  Edvige  Assessore Effettivo
DESCROVI  Ottimo  Assessore Supplente
FRAMBAN  Bertino  Assessore Supplente
BOMBONATO  Graziano  Consigliere
CATOZZO   Maurizio  Consigliere
MANTOAN  Pietro   Consigliere
MONTAGNANA  Giuliano  Consigliere
MANGOLINI  Alberino  Consigliere
SECCHIERI  Giorgio  Consigliere
SCHIESARO  Maria   Consigliere
DAL VECCHIO  Donato  Consigliere Minoranza
GHIROTTO  Sante   Consigliere Minoranza
SCAGNOLARI  Renzo   Consigliere Minoranza
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ELEZIONI COMUNALI DEL 12 MAGGIO 1985

Elettori iscritti nelle liste   1.161
Votanti      1.093
Percentuale votanti              94,10%
PCI-PSI                                                        42.80%
DC e altri                                                      38.00%
 
FRAMBAN  Bertino  Sindaco
CARMIGNOLA  Nello   Assessore Anziano
MANIEZZO  Graziano  Assessore Effettivo
SCHIESARO  Maria   Assessore Supplente
SECCHIERO  Edvige  Assessore Supplente
COVIZZI   Luigi   Consigliere
ZANIRATO  Rossella  Consigliere
BONONI   Giancarlo  Consigliere
SECCHIERI  Mara   Consigliere
MANTOAN  Pietro   Consigliere
BAZZANI   Giorgio  Consigliere
DAVI’   Licia   Consigliere
AVANZI   Graziano  Consigliere Minoranza
TRANIELLO GRADASSI Giuseppe  Consigliere Minoranza
PAVANELLO  Mario   Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 6 MAGGIO 1990

Elettori iscritti nelle liste   1.155
Votanti      1.093
Percentuale votanti             94.10%
PCI-PSI-IND.                                               36.40% 
DC-PSI-IND.                                                44.90%  

FELISATTI   Alberto  Sindaco fino al gennaio 1992
TRANIELLO GRADASSI Giuseppe  Assessore Anziano poi 
       Sindaco dal gennaio 1992
VISENTINI  Renzo   Assessore Effettivo  
GENESINI  Marcellino  Assessore Supplente
PREVIATI   Antonella  Assessore Supplente
AVANZI   Graziano  Consigliere
BELLINI   Roberto  Consigliere
PAVANELLO  Mario   Consigliere
DE STEFANI  Davide  Consigliere
GATTI   Lauro   Consigliere
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CATOZZO   Sergio   Consigliere
MARCHETTO  Luigi Primo  Consigliere
FRAMBAN  Bertino  Consigliere Minoranza
MANIEZZO  Graziano  Consigliere Minoranza
ZANIRATO  Rossella  Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 23 APRILE 1995

Elettori iscritti nelle liste   1.126
Votanti      1.045
Percentuale votanti              92.80%
Centro Sinistra                                             37.30%
Centro Destra                                                59.30%

TRANIELLO GRADASSI Giuseppe  Sindaco
VISENTINI  Renzo   Consigliere Maggioranza
BACCHIEGA  Mirko   Consigliere Maggioranza
PASELLO   Sandra  Consigliere Maggioranza
SECCHIERO  Greta   Consigliere Maggioranza
BALZAN   Giovanni  Consigliere Maggioranza
DE STEFANI  Davide  Consigliere Maggioranza
CELEGHIN  Cinzia   Consigliere Maggioranza
BARATELLA  Stefano  Consigliere Maggioranza
DAVI’   Licia   Consigliere Minoranza
BOLOGNESE  Daniele  Consigliere Minoranza
DROGHETTI  Gianni   Consigliere Minoranza
GHIRARDINI  Claudio  Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 GIUGNO 1999

Elettori iscritti nelle liste   1.125
Votanti         968
Percentuale votanti              86,04%
Centro Sinistra                                             30.10%
Centro Destra                                                65.10%

TRANIELLO GRADASSI Giuseppe  Sindaco
PREVIATI   Antonella  Consigliere Maggioranza
GHIROTTO  Simone  Consigliere Maggioranza
SECCHIERO  Greta   Consigliere Maggioranza
CELEGHIN  Cinzia   Consigliere Maggioranza
BARATELLA  Stefano  Consigliere Maggioranza
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BALZAN   Giovanni  Consigliere Maggioranza
BACCHIEGA  Mirko   Consigliere Maggioranza
MAGON   Siria   Consigliere Maggioranza
MANTOAN  Pietro   Consigliere Minoranza
GHIRARDI  Vanessa  Consigliere Minoranza
MUNERATO  Tancredi  Consigliere Minoranza
MALTAROLO  Giorgia  Consigliere Minoranza

ELEZIONI COMUNALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004

Elettori iscritti nelle liste   1130
Votanti      964 
Percentuale votanti    85.30

MENEGHINI SIMONE  Voti 58 6.01%
VISENTINI RENZO  Voti 536 55.60%
MUNERATO TANCREDI  Voti 323 33.50%

VISENTINI  Renzo   Sindaco
TRANIELLO G.  Giuseppe  Consigliere
SECCHIERO  Greta      Consigliere
BARATELLA  Stefano   Consigliere
CHIEREGATO  Ilaria    Consigliere
MAGON   Stefano   Consigliere
ARZILIERO  Lara    Consigliere
ANDRIOLO  Simona   Consigliere
BERTONCINI  Lorenzo   Consigliere
MUNERATO  Tancredi  Consigliere Minoranza
NEGRI   Nerino   Consigliere Minoranza
BALBONI   Daniele   Consigliere Minoranza
BALZAN   Carla   Consigliere Minoranza
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Osservando le tabelle relative ai 
risultati elettorali dal 1946 ad oggi, resta 
facile per chiunque stabilire l’orientamento 
politico nel nostro paese; non è certo 
possibile invece, in queste pagine, 
commentare le varie idee, e lasciamo così 
al lettore questo sempre difficile compito. 
Si può dire che le idee politiche, soprattutto 
durante il ventennio fascista, non furono 
qui, come in altri luoghi, sentite con 
particolare violenza, ma nonostante questo 
si ebbe anche a Pincara il sacrificio di vite 
umane, sia dall’una che dall’altra parte. 
Ricordiamo: Luigi Antonio Ghirardini 
sindacalista capo-lega ucciso la notte del 

25 febbraio 1921, Bruno Zanella e Mario 
Rizzi partigiani fucilati a Villamarzana  
il  15 ottobre 1944, Bonato Gian Primo 
fascista ucciso la notte del 26 settembre 
19441.

Pincara, partecipando alle vicende 
italiane, dal momento della sua annessione 
al regno d’Italia alla prima ed alla seconda 
guerra mondiale, contribuì, con un 
elevato numero tra morti e dispersi, alla 
formazione della nostra Repubblica. Lo 
ricordano le lapidi poste nel porticato del 
Palazzo comunale sulle quali vi si leggono 
i seguenti nomi:

guerra 1915/1918
Cuccolo  Celio     Andreasi  Abele
Pavanello  Paolo     Chinaglia Pasquale
Chieregato Giovanni    Pizzo  Eugenio
Sanità  Italo     Trombini Primo
Zannini  Giovanni    Veronesi Luigi
Bariani  Severino    Tromba Angelo
Rizzi  Dante     Salamon Edmondo
Ottoboni  Dante     Bellettato Armando
Fogagnolo Giuseppe    Pezzolo Giuseppe
Viaro  Bonafede    Navini  Giuseppe
Mora  Severo    Ferrari  Rizzieri
Bariani  Gius. Enrico    Liboni  Pietro
Ganzaroli  Primo     Stroppa Roberto
Rizzo  Gino     Pirolo  Amedeo
Chiarion  Ferruccio
Sportaro  Giovanni     DISPERSI
Satin  Feliciano Antonio   Marega Antonio
Bellini  Giustiliano    Chieregatto Pietro
Loato  Romisda    Pinotti  Sante
Maragno  Lorenzo    Bolognese Ferruccio

1I Pincaresi assegnati al confine per organizzazione comunista: -16 aprile 1932 Maltarolo Giuseppe di anni 41 fittavolo per anni 2

-27 luglio 1933 Zanella Zosimo di anni 37 contadino per anni 5 -27 luglio 1933 Bonfà Angelo di anni 28 contadino per anni 2
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guerra 1940/1945
 MILITARI  CIVILI

Ghirardi  Secondo Bononi Francesco
Fracalosso  Elio Sparesato Maria
Pavanello  Mario Sparesato Settima
Azzi  Enrico Callegaro Angelina
Bin  Pietro Caselli Gino
Tognati  Fulvio Bazzani Ennio
Schiesaro  Nino Bazzani Teresa
   Bazzani Ottorino
   Pavanello Gina
   Azzolini Edda
 DISPERSI

Bononi  Zefferino
Callegari  Fulvio
Calore  Vito  PARTIGIANI 
Leveraro  Nino
Menabò  Carlino Zanella Bruno
Secchieri  Mario Rizzi  Mario
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taBelle dati deMografici

POPOLAZIONE DI PINCARA
a) Dati rilevati da “Cenni Storici di Pincara” Don. G. Marzola.
b) Dati rilevati dagli atti d’archivio comunale.
c) Dati rilevati “dall’Evoluzione Demografica del Polesine 1870/1970” 
 Uff. Studi – Amm.ne Prov.le – Rovigo –

TOT. M. F. TOT. TOT.
Anno AbitAnti a) AbitAnti b) AbitAnti c)
1540 200
1578 480
1770 1.483
1808 1.970
1820 1.739
1845 1.823
1850 1.832
1858 2.007
1862 2.001
1871 2.086
1875 1.939
1878 2.086
1881 2.192
1889 2.200
1911 2.240
1921 2.497
1928 1.351 1.384 2.735 2.840
1929 1.376 1.418 2.794 2.904
1930 1.363 1.429 2.792 2.902
1931 1.383 1.429 2.812 2.824
1932 1.385 1.442 2.827 2.867
1933 1.404 1.441 2.845 2.898
1936 1.411 1.432 2.843 2.935
1937 1.382 1.423 2.805 2.851
1940 1.321 1.373 2.694
1945 1.389 1.449 2.838 3.025
1946 1.395 1.452 2.847 2.908
1947 1.414 1.458 2.872 2.941
1948 1.418 1.491 2.909 2.967
1949 1.456 1.507 2.963 3.017
1950 1.483 1.560 3.043 3.081
1960 1.099 1.145 2.244
1970 769 811 1.580
1971 741 797 1.538
1971 censimento 745 800 1.545
1980 721 785 1.506
1981 718 773 1.491
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1981 censimento 712 773 1.485
1991 censimento 662 695 1.357
1992 660 681 1.341
1993 645 665 1.310
1994 639 648 1.287
1995 634 644 1.278
1996 642 648 1.290
1997 644 642 1.288
1998 654 648 1.302
1999 646 647 1.293
2000 639 639 1.278
2001 637 641 1.278
2002 648 651 1.299
2003 646 644 1.290
2004 653 645 1.298

censiMento PoPolazione dati istat

ANNO
POPOLAZIONE

Maschi Femmine Residente Presente
1871 1.994 1.984
1881 2.192 2.188
1901 1.912 1.908
1911 2.240 2.241
1921 2.497 2.505
1931 2.854 2.815
1936 2.935 2.858
1951 1.501 1.620 3.121 2.944
1961 1.002 1.059 2.061 1.956
1971 745 800 1.545 1.505
1981 712 773 1.485 1.464
1991 662 695 1.357 1.347
2001 637 641 1.268
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faMiglie:
1° Gennaio 1961 n. 445 – 31 Dicembre 2000 n. 455

Extracomunitari al 31.12.2001 n. 25

NASCITE  (dal Settembre 1871, istituzione Registro Comunale di Stato Civile)

Periodi Decennali Maschi Femmine Totale

1871 – 1880 414 431 845
1881 – 1890 462 424 886
1891 – 1900 463 446 909
1901 – 1910 396 400 796
1911 – 1920 373 389 762
1921 – 1930 546 565 1.111
1931 – 1940 427 429 856
1941 – 1950 355 352 707
1951 – 1960 283 282 565
1961 – 1970 167 155 322
1971 – 1980 104 97 201
1981 – 1990 70 53 123
1991 - 2000 40 47 87

Totali 4.100 4.070 8.170

Da notare che nel I° periodo fascista si ha il maggior numero di nascite.

MatriMoni:

Periodi Decennali Nel Comune Fuori Comune All’Estero

1871 – 1880 179 43 -
1881 – 1890 171 39 -
1891 – 1900 163 44 -
1901 – 1910 148 27 -
1911 – 1920 144 66 -
1921 – 1930 229 84 1
1931 – 1940 180 105 2
1941 – 1950 226 106 2
1951 – 1960 270 145 2
1961 – 1970 160 106 5
1971 – 1980 116 114 5
1981 – 1990 *94 **67 7
1991 - 2000 75 25 6

* Di cui Rito Civile 4  ** Di cui Rito Civile 1
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Morti:

Periodi Decennali M. F. Tot.
Nati Morti

M. F. Tot.

1871 – 1880 408 365 773 32 22 54
1881 – 1890 363 338 701 20 14 34
1891 – 1900 282 263 545 25 22 47
1901 – 1910 217 213 43 27 30 57
1911 – 1920 216 227 443 15 25 40
1921 – 1930 200 198 398 31 21 52
1931 – 1940 177 184 361 22 14 36
1941 – 1950 154 128 282 19 12 31
1951 – 1960 129 142 271 1 10 11
1961 – 1970 93 82 175 2 2 4
1971 – 1980 79 65 144 - - -
1981 – 1990 81 80 161 - - -
1991 - 2000 77 68 145 - - -

iMMigrazioni ed eMigrazioni

A causa dell’incendio del Palazzo Municipale, avvenuto nel 1923 furono 
distrutti tutti gli atti relativi anche alle immigrazioni ed emigrazioni, perciò si 
possono elencare solamente i dati a partire dal 1° gennaio 1924

Periodi Decennali
Immigrazione Emigrazione

M. F. Tot. M. F. Tot.

1924 – 1930 832 844 1.676 929 927 1.856
1931 – 1940 963 1.011 1.974 1.255 1.312 2.567
1941 – 1950 466 584 1.050 505 621 1.126
1951 – 1960 476 592 1.068 1.014 1.147 2.161
1961 – 1970 227 308 535 631 715 1.346
1971 – 1980 154 211 365 212 255 467
1981 – 1990 106 133 239 134 182 316
1991 - 2000 140 133 273 136 179 315

Totali 3.364 3.816 7.180 4.816 5.338 10.154

statistica centennale: nascite – MatriMoni – Morti  1871-1970

Maschi Femmine Totale
Nati vivi 3.886 3.873 7.759
Morti 2.239 2.140 4.379
Differenza 1.647 1.733 3.380
Nati morti 194 172 366
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MatriMoni

In Comune 1.870
Altro Comune 765

Estero 12
Totale 2.647

nota storica

Popolazione del circondario del Tribunale Provinciale di Rovigo anno 1846:
Pretura di Occhiobello;
Circondario Comuni di: Occhiobello, Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Stienta, Canaro,  

    Frassinelle, Fratta Polesine, Pincara.
Popolazione 18.503
  al 28/01/1853  Popolazione  21.010
  al 31/12/1888  Popolazione  26.646

Censimento 1/12/1921
Popolazione nei centri:  Pincara       406
     Gambaro       327
     Case Sparse    1.772

Censimento 21/04/1936
PoPolazione Presente secondo le categorie di attività:

Agricoltura, pesca 1.219

Industria 114

Trasporti 10

Commercio 36

Credito e assicurazione =

Liberi professionisti e culto 3

Amministrazione Pubblica 17

Amministrazione Privata 4

Economia domestica 9

Totale 1.412

Di cui nell’artigianato 110

Inattività 1.446

Attività sul complesso % 49,4
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Il territorio del Comune, bagnato 
a Nord dalle acque del Canalbianco è 
coltivato a cereali in tempo passato, 
le sue principali colture consistevano 
nella canapa e tabacco.

La popolazione viveva solo di 
agricoltura e non trascurava anche 
l’allevamento del baco da seta che 
si ebbe fino all’inizio della II^ guerra 
mondiale, mentre per quanto riguarda 
la canapa si può benissimo segnalare 
la sua graduale scomparsa già dagli 
anni successivi all’alluvione del 1951; 
più scarsa era da ritenersi invece la 
coltivazione del tabacco che terminò 
negli anni antecedenti la II^ guerra 
mondiale.

Alla fine dell’800 esistevano a 
Pincara tre ditte che costruivano stuoie, 
cesti di giunco e di vimini. Questi 
prodotti venivano smerciati, oltre che 
nell’interno della provincia, anche 
nelle province di Padova e Treviso, un 
importante centro di importazione era 
Este.

Ultimo di questi artigiani del giunco 
fu Croce Giacomo che fino al 1950 circa, 
costruiva sporte per poi venderle in 

forma ambulante ed a piedi presso le 
abitazioni.

Attualmente le maggiori coltivazioni 
più frequenti nel territorio sono: il 
grano, le barbabietole da zucchero, il 
granoturco, la soia.

E’ qui giusto ricordare il Sig. Bononi 
Federico per le villette costruite 
in paese, sapendo imprimere un 
bell’aspetto, cambiando la monotonia 
delle normali costruzioni. (1964-1980)

Inoltre dal febbraio del 1971 è in 
attività un fiorente liquorificio della 
ditta Mantovani, con pregiati liquori. 
Esso è stato costruito nel posto dove 
esisteva il “Lazzaretto”.

In vari periodi si impiantano anche 
alcuni laboratori per la confezione di 
indumenti e cose varie.

Analisi Fisico Meccanica dei Terreni 
di Pincara:
Sabbia grana fine  40 – 49,99%
Limo    27 – 30,99%
Argilla    28 – 33,99%

Natura del Terreno: mezzano argilloso 
(medio impasto).

econoMia
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PrinciPali aziende agricole

BASADONNE Basadonna -  nobili veneti
BENEFIZIO Donazione - Dolfin alla Chiesa
BERNARDA Bernardo - nobili veneti
BOSCO
CALAMARA
CAMPAGNINA
CAMPAGNOLA (due aziende) nel 1665 troviamo certo Campagnola     

 Dott. Francesco
CASALONE
CASAZZA
COETTA
COLOMBARA
CONTARINA Contarini - nobili veneti
CONTARINAZZA
CORNERE Corner - nobili veneti
CURIONE
DIEDA Diedo, nobili veneti presenti a Pincara nel 1661  

 avevano proprietà anche in altri comuni del Polesine   
 compreso il Castello di Arquà 1663

FIENILE
FISCO
FOLEGA
GIARON
LACHINE Da Lachini, famiglia presente a Pincara nel 1661- 

 signori terrieri,a Fratta Massari della Chiesa
MAGNANELLE Dalla Magnana (famiglia)
MAGONE
MOLINA
PALAZZETTO
PALAZZI
PASCOLO
PIZZON
POSSESSIONCELLA
RONCALA Roncali - famiglia rodigina
SALVADEGA Salvadego nobile Pietro 1647
SQUAIELLE
TARANTANA
VALDIZOCCA Zocca Caterina
VALLAZZE
VALLE
VARGHETTO
VENDRAMINA Vendramin - nobili veneti
ZORZA Zorzi - nobili veneti
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da: “il Polesine nell’età naPoleonica” 

econoMia di un territorio – Minelliana.

Pag. 162 – Inchiesta Statistica 15 luglio 1807 – Comune di Pincara – classe III

A. Popolazione

Anni
Nati Morti

Matrimoni
M F Tot. M F Tot.

1804 39 50 89 33 42 75 32
1805 50 55 105 27 33 60 29
1806 51 68 119 45 33 78 23

Totale 140 173 313 105 108 213 84

B. Agricoltura 
 Grani coltivati: Frumento e Mais 
 basta al bisogno:  ne avanza in quantità eccedente per il  
    * frumento per moggia 97 = quintali 460 
    * mais per moggia        70 = quintali 300 

 Altre coltivazioni sono la canapa, lino e uva. 
 Tutto il terreno del comune è coltivato ad eccezione dei prati; 

 Bestiame: Buoi 219 – Vacche 193 – Pecore 306 – Capre 37  
 bastano al bisogno.

C. Arti, mestieri e commercio 
 Mulini nel Canalbianco, il prodotto viene consumato nel comune ed in altri

D. Stabilimenti pubblici 
 N°1 – scuola per leggere e scrivere, sorta da non molto  
 N°1 – corporazione religiosa del SS. Sacramento, con 109 persone iscritte. 
 Reddito fisso del Parroco Lire di Milano 902 pari a £.1.333.000 riferite al 1985 
 Reddito eventuale Lire di Milano 90 pari a £.133.000 riferite al 1995

E. Morale pubblica 
 * Arrestati e giudicati criminalmente   anno 1805 n°1 
 * Cause civili giudicate    anno 1805 n°2

F. Terreni in Ha

Pincara

abbagliato (Seminativo erborato e vitato) Ha 113
campagnolo (seminativo nudo) Ha 245,5
prativo (falcio foraggio) Ha 206
pascolivo (pascolo brado) Ha 157
sabbioso negativo
vallivo (pascolo con acqua stagna) negativo
TOTALE                                                                                  Ha    721,5



16�

 da “econoMia - cronache agricole del Polesine” 
1901-1926 / 1945-1970 • g. osti

Patto agrario 1920/21:  Orario di lavoro  invernale ore 6    –  Estivo ore 8 
    Paga avventizi: Uomini £.1.60/1.90 ora 
   Donne £.1/1.60 ora

           Secondo le zone e le stagioni. 
   Bovai da £.2.764 a £.2.973 in natura 

   possono allevare maiali e polli 
  Obbligati tariffa degli avventizi, casa e orto  n°100  
   fascine di legna
Mietitura: dal 25 al 25,5%

Prezzi di vendita anno 1937: frumento £.123,10 al Q.le – canapa 
£ 470 al Q.le – bietole £. 10 al Q.le  fittanze £. 106 alla pertica. 

Conto colturale grano 1944 – riferito a pertiche una=m² 1.000
Entrata grano per pertica Q.li 2,50 x £. 350 = £. 875 resa per pertica
Il prezzo del frumento per il 1945 viene fissato in £. 750 al Q.le – Granoturco £. 542
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Nel Comune di Pincara ricadono 
188 aziende agricole che interessano 
una superficie complessiva di 1544 
ettari.

La superficie media aziendale (ettari 
8,21) risulta sensibilmente superiore al 
valore (ettari 6,24) accertato nel 1961, 
in occasione del Censimento Generale 
dell’Agricoltura.

La superficie complessiva delle 
aziende è ripartita tra due forme di 
conduzione: 1339 ettari, ossia l’86,7% 
del totale, appartengono alle aziende 
in conduzione diretta, del coltivatore, 
mentre i restanti 205 ettari sono 
attribuiti alle aziende in economia.

Centocinque unità produttive, 
vale a dire il 55,9% delle aziende, non 
raggiungono i due ettari di ampiezza, 
mentre 26 aziende si collocano fra i 2 e 
5 ettari di estensione.

Queste prime due classi includono 
il 69,7% delle aziende rilevate ma, data 
la loro limitata ampiezza, riescono a 
controllare appena 150 ettari, ossia 
il 9,7% della superficie aziendale 
complessiva.

Venti aziende hanno un’ampiezza 
compresa fra i 5 e i 10 ettari, altre 
20 dispongono di una estensione 
oscillante fra i 10 e 25 ettari e otto 
aziende ricadono entro la classe da 25 
a 50 ettari.

Nove unità produttive hanno 
una superficie superiore ai 50 ettari: 
sette di queste si pongono fra i 50 e 
i 100 ettari, mentre le altre due unità 

superano i 100 ettari di estensione.
La rilevazione compiuta dall’Ente 

Delta ha permesso di accertare 
una consistente frammentazione 
aziendale.

Numerose aziende si suddividono 
in due o più corpi di terreno, spesso 
acquisiti con un diverso titolo 
giuridico.

Assai diffusi risultano i contratti di 
affittanza.

Su una superficie in coltivazione 
di 1506 ettari, 417 ettari risultano 
coltivati a frumento, 167 a mais e poco 
più di un ettaro ad altri cereali minori: 
in complesso la superficie a cereali 
ammonta a 585 ettari, pari al 38,9% 
della superficie colturale complessiva.

Poco diffuse risultano le colture 
ortive che interessano appena 28 
ettari.

La barbabietola da zucchero viene 
coltivata su 297 ettari, mentre i prati 
avvicendati e gli erbai, con i loro 408 
ettari, incidono per il 27,1% sulla 
superficie colturale complessiva.

Sessantotto ettari sono inoltre 
riservati ai fruttiferi in colture 
specializzate e 47 a vigneto.

I capi bovini, per lo più appartenenti 
alla razza pezzana nera, sono 1381.

Se si considera che la superficie 
aziendale è costituita da 1544 ettari si 
può dedurre che in questo comune vi è 
un carico di bestiame bovino di 89 capi 
ogni 100 ettari di superficie aziendale.

ricerche sull’agricoltura Polesana
Pincara aziende del coMune

Bologna 1972
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censiMenti dell’agricoltura
Pincara suPerficie territoriale ha 1.779 = KMq. 17.79

15.04.1961 31.12.1970 31.12.1982 21.10.1990 2000

Superficie situata nel 

Comune

Ha
1.544,14 1.463,56 1.384,88 1.344,53 1.333,77

Superficie comunale di 
aziende site in altri comuni 

Ha
122,55 161,45 217,06 256,17

Terreni abbandonati

Ha
0,50 2,50 1,00

Altri terreni: orti, aree 
fabbricabili, cortili, parchi,  
giardini, altri…

Ha

17,50 50,20 19,23 62,54 135,70

Superficie improduttiva: 
acque, strade, fabbricati, 
campo sportivo

Ha

76,50 88,04 116,25 121,76 136,70

TOTALI

Ha
1.760,69 1.763,25 1.737,92 1.787,00 1.607,17

Aziende censite                n° 170 138 121

Superficie totale nel comune                                          
Ha 1.384,88 1.344,53 1.333.,77

Aziende non più esistenti n° 14

Aziende con superficie a vite  
                                       n° 90 53

Ha 20.52 9.15

Aziende con allevamenti 45

Bovini 175
Caprini 6

Suini 37
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alcuni dati sulle aziende agricole relativi al 1974
 Aziende     Superficie
•Conduzione diretta del coltivatore  193   1.339,85
•Conduzione con salariati o compartecipazione  3   204,79
•In proprietà     975,73
•In affitto     568,91

Seminativi 1.278,60
Coltivazioni legnose    119,95
Altre         0,30
A boschi         1,00
Altre     144,79

 Aziende Superficie
Cereali  155      547,07
Di cui a frumento  126     412,80
Coltivazioni ortive  128       24,55
Coltivazioni foraggere    82     390,75

Superficie territoriale Kmq      17,79
Densità ab/Kmq     87

faMiglie con coMPonenti

Componenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 più

N° famiglie 23 52 72 91 46 40 19 12 13 135

(da congiuntura economica del Polesine nel 1974, edito cc.cc. Rovigo)

rilievi dell’annata agraria 1981 - 82
coltivazioni

• Frumento     Ha.  313 10
• Granoturco     “  503 75
• Barbabietole     “  221 60
• Ortive      “    42 96
• Erbai      “  135 35
• Viti      “   30 32
• Melo      “   15 73
• Pero      “   19 35
• Pesco      “     3 00
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• Soia      “   3 50
• Pioppi      “   3 20
• Patate      “   2 85
• Orzo      “              2 50
       “       1.297 21
• Orti familiari     “              3 63
Superficie agricola utilizzata   “       1.300 84
Superficie agricola non utilizzata 

      (case, Cortili, carreggiate, ecc. 11.19%)  “         163 94
Superficie Totale delle Aziende  “      1.464 78
Di cui situata in altri comuni   “           79 90

rilievi censiMento 31.12.1982
Azienda con Superficie:
da  Ha.  0.18 a Ha   1.00 n° 64
   “   1.01   “   5.00 “ 42
   “   5.01   “ 10.00 “ 24
   “ 10.01   “ 20.00 “ 17
   “ 20.01   “ 30.00 “ 14
 Oltre    “               9
Totale Aziende     170
di cui con vite      122
Bovini      n°             787  

 Suini (media annuale n. 163)   n°             118
Superficie situata in altri Comuni da Aziende con sede in Pincara   

       Ha  79.90
Superficie sita in Pincara ma appartenente ad aziende site in altri Comuni 

       Ha 217.06

E’ doveroso qui ricordare le 
nostre Mondine.

Il mio carissimo amico Wadis 
Ferracini, corrispondente de “Il 
Gazzettino” ha trattato diverse volte 
l’argomento. Nel 1963 uno dei suoi 
ultimi articoli , in quanto le mondine 
lasciarono il posto al progresso, alle 
macchine ed ai diserbanti, si rileva 
nelle sue interviste che a Pincara 
grazie all’interessamento della 

Signora Amelia, madre del Ferracini, 
residente a Fiesso Umbertiano 
(Gazzettino 22.07.1960) nel lontano 
1925 (all’ora ventiquattrenne) quando 
nessuna operaia agricola del Polesine 
conosceva le risaie del Piemonte 
e della Lombardia, spinta dalle 
disagiate condizioni economiche riuscì 
ad ottenere un contratto di lavoro in 
Provincia di Pavia per 40 mondine. 
Bussò diverse porte per trovare 39 
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componenti. I pregiudizi trattenevano 
anche le più bisognose. Finalmente vi 
riuscì con giovani di Fiesso Umbertiano, 
Pincara ed altri paesi, solo nel 1945 si 
dovette rimanere a casa.

Questo pesante lavoro durava una 
quarantina di giorni, dal 20 maggio ai 
primi  di luglio.

Le mondine viaggiavano in treno e 
venivano ospitate in una cascina. Essa 
comprendeva il dormitorio, provvisto 
di letti, le lenzuola e i pagliericci 
venivano portati da casa, questi ultimi 
si riempivano subito di paglia, una 
cucina alla buona, un refettorio con 
lunghe tavole e panchetti per sedere, 
servizi igienici con acqua corrente e 
docce, quest’ultima resa obbligatoria 
da qualche anno.

Una donna che funge da cuoca 
prelevava settimanalmente le cibarie 
stabilite nel contratto di lavoro. Per 
le mondine la sveglia suonava alle 
cinque, poche manate d’acqua contro 
il viso, una tazza di latte e pane e a 
piedi verso la risaia lungo il tragitto le 
più allegre intonavano canti popolari, 
mentre il sole sorgente si specchiava 
sulle immote acque profonde dai 10 ai 
40 centimetri.

La campagna iniziava con la monda 
dell’erba. Le mondine portavano 
pantaloncini corti e capelli di paglia 
a larghe tese. Ogni tanto una biscia 
strisciava contro le gambe di qualcuna 
facendola sobbalzare.

La monda durava circa 10 giorni, 
quindi da appositi vivai le “risarole” 
prelevavano mazzetti di riso per il 
trapianto. Questo era il lavoro più duro 

che esse compivano, sempre chinate, 
procedendo a ritroso. Durante la 
giornata una donna detta la “barlettiera” 
portava da bere alle compagne, con un 
recipiente pieno d’acqua. Le razioni 
di viveri erano sempre abbondanti di 
merce ben conservata. Dopo il latte e 
pane del mattino, alle 9.00 pane con 
formaggio o cioccolato, mezzogiorno e 
sera minestra di riso o pasta con fagioli, 
alla domenica e giovedì quattro etti di 
carne e mezzo litro di vino.

La risaia ha sempre presentato una 
reale fonte di guadagno. La paga oraria 
nel 1962 era di 278 lire per otto ore di 
lavoro, il costo del viaggio, contributi 
assicurativi e vitto, erano a carico del 
padrone. 

Il ritorno, un lungo viaggio in 
treno o in corriera e poi a sera l’arrivo 
nella piazza del paese, ove stavano 
ad attendere i famigliari. E’ questo il 
primo saluto collettivo che le mondine 
cantano a squarciagola prima di 
scendere dalla corriera, la loro voce, 
mezza afona per il tanto cantare, è in 
fondo velata di commozione, carica di 
ansia e di timori per tutto ciò che di poco 
gradito potrebbero trovare in paese. 
Una scena commovente di gente che 
rientra in famiglia con la speranza nel 
cuore di trovare tutti in buona salute, 
di gente orgogliosa dei guadagni 
accumulati con tanta fatica nella risaia 
ormai lontana 350 chilometri.

Il lavoro della risaia era un po’ per 
la donna quello che per l’uomo era la 
mietitura.

Erano circa quaranta le mondine che 
partivano dal nostro paese ogni anno.
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• 10 aprile 1473 in Ferrara nel Palazzo 
Curiale, Ercole Duca di Ferarra 
e Reggio, Marchese Estense e 
Conte di Rovigo, non soddisfatti 
di una concessione già fatta nei 
mesi precedenti, concedono 
all’Illustrissimo e Dilettissimo Sig. 
Guglielmo Pincaro da Parma e 
loro Consigliere di Giustizia, dei 
beni dell’attuale territorio che così 
prendeva il nome di PincArA.

• 4 gennaio 1475 investitura ai 
fratelli Giovanni e Giacomo di 
Bagnacavallo di Ferrara (certamente 
originari di Ravenna).  Ebbe inizio 
la bonifica del territorio di Pincara.   

alcune date

Gran parte del confine tra Pincara 
e Fiesso Umbertiano è diviso dallo 
scolo Bagnacavallo.

• 1° Luglio 1541. Zaccaria Bernardo 
compra da Scipione e Rinaldo 
PINCARO figli di Pietro il luogo 
del Pizzon  più due pezze di terra 
in Pincara. L’atto fu scritto nella 
casa dello stesso compratore, alla 
presenza di testimoni e del notaio 
Paolo Littegato.  

• 1558 – Relazione di Giacomo 
Gastaldo: “Questo grande ingegnere, 
che fu il maggiore cartografo 
del cinquecento, conosceva 
perfettamente il Polesine, perché; 
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vi aveva effettuata la bonifica delle 
terre di Pincara e Bagnacavalla” … (L. 
Grotto e il suo Tempo. Minelliana).

• 27 marzo 1799 da Cronaca 
Lendinarese di V. Boraso:

• “Li Tedeschi passò il Canal Bianco, 
e andò in sino sul Pò, bruzzorono 
tutti li Alberi di Libertà 

• cioè, Pincara, Fiesso, Occhiobello, 
Castelguglielmo, Trecenta, li 
Municipalisti di cotesti luoghi 
furono vittupperati al sommo, e 
secondo le loro iniquità”.

• 1801 – Rottone: rotta del Mincio l’11 
novembre 1801, con allagamento di 
tutto il Polesine; le acque giunsero 
quasi fino a Padova.

• 1829 – Brigantaggio: oltre 200 
individui provenienti da Saguedo, 
Barbuglio e taluno anche da 
Lendinara, calando ad uso di 
gregge dalla montagna, invasero le 
contrade di Bressane e Gambaro, 
col proposito di spigolare per conto 
proprio, ed intanto prendendo 
stanza in vari fienili ed abitazioni, 
dandosi ad atti di brigantaggio.

• 1829 dal registro deceduti al 
progressivo N. 39 risulta che i morti 
suicidi venissero sepolti fuori dalle 
mura del cimitero.

• 1829- 1830 – Furono prese molte 
precauzioni contro il “colera” 
che dilagava. Alla deplorevole 
invasione collerica, doveva 
succedere la minaccia di una 
rotta del Canalbianco (1839). 
Alla piena dell’Adige del 1837 
s’oppresse per l’ultima volta 
il sostegno di Castagnaro che 
immetteva quelle acque nel nostro 
alveo; l’anno successivo il sostegno 

venne chiuso per sempre, quattro 
secoli precisi dopo la sua prima 
apertura.

• 21 luglio 1830 – Muore annegato 
nel Gorgo Cà Dolfina Dian Antonio 
di anni 13

• 1830 - Dal registro delle nascite 
N. 10 pag. 33 risulta esistesse in 
Pincara la Deputazione Locale.

• 1846 - Pincara compartimento 
territoriale 9 Distretto VIII Polesella 
– Consiglio Comunale – Frazioni 
Gambaro popolazione 1823 abitanti 
– Pretura Occhiobello.

• 1848 – Continua il brigantaggio e 
alla presenza di tanta audacia e di 
tanto disordine la forza pubblica 
finalmente si scosse e cominciò a 
dar segni di vita. Grosse pattuglie 
di soldati pervennero in paese 
(Castelguglielmo) ed operate 
alcune perquisizioni nelle famiglie 
più sospette il giorno 26 dicembre 
“Ventitré furono gli individui del 
Gambaro (parte del Gambaro è 
sotto Castelguglielmo e parte sotto 
Pincara) covo di malfattori, arrestati 
tutti pericolosissimi alla pubblica 
e privata sicurezza sia personale 
che delle sostanze. Vennero legati 
e condotti, come animali feroci, a 
borrociate alle pubbliche carceri”.

• 1848 14 dic. - Viene fucilato France-
sco Tessari nativo di Castelguglie-
mo, di anni 40, cattolico, ammoglia-
to, padre di due figli, campagnolo, 
domiciliato in Pincara, reo di aver 
scaricato il 9 dic. Corrente contro 
una pattuglia della guardia civica 
di Pincara una fucilata, restarono 
ferite tre persone. Fucilazione ese-
guita alle ore 2 pom. In Polesella.
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• 1849 8 genn. - Viene fucilato Giorgio 
Pironi, nativo di Pincara, cattolico, 
campagnolo, domiciliato in Fiesso, 
di anni 27, reo di tenere nascosto 
nel proprio letto un pistoletto 
caricato a pallini.

• 2 agosto 1849 - Rapina a Pincara 
ai danni di Luigi Giovanninetti di 
Fratta Polesine. Solo il bovaro Sante 
Pavani custodiva il fabbricato e ciò 
che vi era contenuto. Fu trascinato 
un carro presso il portico del 
fienile sotto le finestre del granaio. 
Al mattino si constatò la sparizione 
di quasi tutto il frumento per 
un danno approssimativo di 500 
£ire. Uno degli assalitori armato 
di trombone era Bellino Bertazzo 
detto “barcaro” carruolante e 
campagnolo di Castelguglielmo, 
unica persona giudicata. Confessò 
altre nove rapine e fu incolpato di 
altre trenta. Venne fucilato (L. Piva 
“O soldi o vita!”.)

• 1855 - Sopraggiunse il colera. 
Aveva già cominciato a serpeggiare 
in provincia avventurandosi in 
vari casi nel distretto di Adria. 
Il Dott. Faggiani, allora medico 
condotto di Castelguglielmo, 
nel suo “quadro dimostrativo 
la malattia con i suoi sintomi 
collerici”, lo ritenne di provenienza 
dell’attiguo comune di Pincara ove 
s’era dapprima sviluppato. Dal I 
Luglio al Settembre furono 46 i 
decessi.

• 1862 - Pincara Distretto VI 
Occhiobello – Consiglio Comunale 
proprio – Popolazione 2001 abitanti 
Pretura Occhiobello. Frazione 
Gambaro.

• 21 giugno 1866 - Alle ore 3.43 una 
forte detonazione rimbombava 
nell’aria ad annunciare che il ponte 
di ferro del Paolino era saltato, per 
mano delle truppe Austriache in 
ritirata. Fu ricostruito ed ultimato 
nel 1867.

• 24 giugno 1866 -  Si grida viva l’Italia; 
le aquile Imperiali delle insegne 
poste sulle porte delle botteghe 
sali e tabacchi, spiccano il volo per 
ignote regioni, segnando così la 
fine della dominazione austriaca 
e l’annessione anche del Polesine 
all’Italia.

• 10 luglio 1866 -  Liberazione 
di Rovigo … “nel 10 luglio alle 
ore tre e mezza del pomeriggio 
proveniente da Pincara entrò una 
avanguardia di trentadue soldati 
di cavalleria e tre ufficiali, con alla 
testa un capitano (contributi del 
Polesine al Risorgimento Italiano 
di G. L. Ceruti pag. 102).

• 7 ottobre 1866 - Viene eletto 
Sindaco Valente Lodovico, Maestro 
Elementare, residente a Fratta 
Pol.

• 25 novembre 1866 - Elezioni 
Politiche, Pincara elettori n° 8 su 
2001 abitanti, vota solo chi paga 
almeno 40 lire di contribuzione.

• 1872 - Viene rimodernato il 
Cimitero sulla Cappella leggevasi 
1872. Da ricerche, originariamente 
si trovava davanti alla Chiesa. 
(Dicesi che per la sua inaugurazione 
l’Amministrazione dovette andare 
in prestito di un defunto di un altro 
paese.)

• 1890-1908 - Inizio e termine dello 
scavo del Collettore Padano o 
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Scolo Nuovo di Stienta; l’opera 
viene a costare circa 8 milioni di 
lire, corrispondenti nel 1972 a 
cinque miliardi.

•  1° agosto 1899 viene istituito 
l’Ufficio Postale come “Collettoria 
di 1^classe” poi Ufficio Postale.

•  1916 – Costruzione del Lazzaretto 
per precauzione contro il colera. 
Nel 1970 viene venduto dal 
comune e costruito un liquorificio 
della Ditta Mantovani.

• 30 dicembre 1923 Durante la 
notte un incendio distrugge il 
Palazzo Municipale con tutti gli 
atti e documenti. Nell’ anno 1928 
terminano i lavori di ricostruzione.

•  2 maggio 1924 – Delibera 
Consiglio Comunale n°16 Scuole: 
- Centro: due locali di proprietà 
1^ e 2^ mista, altra aula per la 3^ 
e 4^ unica insegnante al Paolino. 
- Cà Bernarda: unica aula 1^-2^-3^

•  21 maggio 1924 – Delibera Consiglio 
Comunale n°20: concessione 
cittadinanza onoraria a Benito 
Mussolini.

•  1926 – Inaugurazione dell’Asilo S. 
Giuseppe da parte del Vescovo 
– Le reverende Suore ora dal 
Paolino si trasferiscono al Centro, 
tutto il merito va a Don Giuseppe 
Marzola.

•  24 giugno 1926 – Delibera Consiglio 
Comunale n°26: pagamento terreno 
alla Signora Goltara Teresa per 
costruzione Lazzaretto – prezzo 
del terreno £. 5.000. La costruzione 
risale al 1916.

•  14 gennaio 1928 – primo servizio 
automobilistico Pincara-Fratta 
Polesine stazione – Ditta Ferrari 

Nello.
•  21 luglio 1928 – Delibera Podestà 

n°36: impianto luce elettrica costo 
£ 73.500

•  1928 – Domanda impianto 
telefonico £ 13.500

•  1934 Costruzione latrina alla 
Chiavica Rossa.

• 1935 – Vengono costruite le Scuole 
Elementari del Centro. 

 In precedenza esisteva la prima e la 
seconda elementare, mentre terza 
e quarta venivano fatte al Paolino. 
Nel 1937 ha inizio la V classe.

•  1935 – Trasferimento della pesa 
Pubblica dal centro alla Chiavica 
Rossa.

•  Aprile 1945 – Deceduti causa 
bombardamento aereo: 
- Bononi Primo – Ore 16.00 di 
domenica 22.04.1945 – sepolto 
il 23.04.1945 alle ore 18.00 
- Pavanello Lina –  mitragliata alle 
ore 18.00 di domenica 22.04.1945 – 
sepolta il 24.04.1945 alle ore 11.00 Le 
sorelle Sparesato Maria e Settimia e 
l’Uff. di Posta Edda Azzolini alle ore 
17.00 del 25.04.1945 nel cortile 
delle scuole elementari – sepolte 
il 28.04.1945 alle ore 12.00

• 26 aprile 1945 – ore 4 salta il ponte 
al Paolino per mano delle truppe 
tedesche in ritirata. 

 Ore 9.30 provenienti da 
Castelguglielmo e dal Traversagno, 
arrivano gli Alleati al Gambaro 
di Pincara e per noi la II^ guerra 
mondiale è finita.

• 1946 – Viene costituita la 
Cooperativa di Consumo fra 
lavoratori. Il 26/04/1955, cessa la 
sua attività.
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• 1947 – Viene costruito il Cinema 
Nuovo. Nel 1969 cessa la sua 
attività.

• 1951 – 14 novembre tra le 19 
e le 21 il Po rompe gli argini a 
Paviole di Canaro e Malcantone 
di Occhiobello verso le 21.30 il 
suono delle campane avverte la 
popolazione che si deve mettere 
in salvo. Alle quattro del mattino 
seguente un camion carico di 
99 persone viene bloccato dalle 
minacciose acque in Via Garibaldi 
di Frassinelle. I morti sono 84, 43 di 
Fiesso Umbertiano, 39 di Pincara e 
2 di Rovigo. Si salvano 15 persone.

• 1953 – sorge con la costruzione di 
cinque case da parte dell’Istituto 
Case Popolari la Piazza Martiri della 
Libertà.

• 1952-1953 – costruzione del Ponte 
al Paolino e sua inaugurazione. 
Presente l’On. Brusasca 
Commissario del Governo per 
la ricostruzione del Polesine. Un 
valido interessamento per la sua 
costruzione lo si deve all’Avv. 
Traniello Gradassi Giuseppe, che 
alla sua inaugurazione, primi di 
marzo 1953 fu l’oratore ufficiale.

• 1953-1954 – Costruzione delle 
Scuole Elementari in località 
Roncala. Nel 1972 vengono chiuse 
per mancanza di alunni.

• 14.02.1954 – Tragica morte nel 
Canalbianco, presso il ponte 
al Paolino dell’Avv. Giuseppe 
Traniello Gradassi.

• 1954-1958 – Grandi scioperi 
generali nelle campagne.

• 1957-1959 – Costruzione delle 
Scuole in località Cà Bernarda. Nel 

1981 vengono chiuse per mancanza 
di alunni.

• 1959 – Scempio davanti alla Chiesa, 
vengono tolti i sassi ornamentali 
e negli scavi emergono diverse 
tombe.

• 1961 – Viene costruita la prima 
Farmacia (ora casa Romanato Lino) 
nel settembre inizia la sua attività 
ma nel 1963 cessa.

• Aprile 1963 – chiusura domenicale 
dei negozi.

• Ottobre 1964 -  asfaltatura Lendinara 
– Occhiobello (per Pincara dal 
Paolino al Varghetto)

• Novembre 1964 – rete idrica Via 
Rizzi, Vallazze, Zanella.

• 1964 – gli abitanti di Pincara 
reclamano la farmacia.

• 1965 – Nuove case a Pincara ora Via 
Togliatti.

• 1965 – Sono in corso lavori per 
l’istallazione dell’energia elettrica 
in località Roncala –  spesa   £. 
1.342.000. 

 Questa è l’ultima località del 
Comune ad avere un così prezioso 
servizio.

• Ottobre 1965 – asfaltatura di Via 
Ghirardini fino a casa Romanato.

• 25.03.1966 – celebrazione del 
centenario della liberazione di 
Rovigo 1866-1966 è presente 
il Presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat. – Nota storica 
della liberazione di Rovigo: “…nel 10 
luglio alle ore tre e mezza del pomeriggio 
proveniente da Pincara entrò una 
avanguardia di trentadue soldati di 
cavalleria e tre Ufficiali con alla testa un 
Capitano. Prese sosta nel palazzo delle 
poste fra i viva del popolo tomultante…”. 
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L’avvenimento è stato riportato 
su di un dipinto. (“Contributi del 
Polesine al Risorgimento Italiano” 
G. Ceruti pag. 102).

• 1968 – Costruzione nuovo ponte 
sul Collettore Padano.

• 1968-70 – Inizia a sorgere il Villaggio 
I maggio.

• 1969 – Costruzione impianto 
termico Palazzo Municipale e 
Ambulatorio.

• 27.04.1970 – Muore tragicamente il 
piccolo Massimo Davì investito da 
un autotreno.

• 18.10.1970 – Inaugurazione Cinema 
Parrocchiale “Papa Giovanni XXIII” 
è presente l’On. Bisaglia, Mons. 
Luigi Maragno in rappresentanza 
di S.E. il Vescovo.

• 2.03.1971 – Movimentata seduta 
del Consiglio comunale per 
l’abbattimento di dodici platani 
nelle scuole di Cà Bernarda.

• 20.06.1971 – Benedizione della 
Bandiera Reduci e Combattenti 
– Presidente Ghinato Cav. Mario 
– Segretario Ferrarese Alfredo.

• Giugno 1971 – Cessa la sua attività il 
Mulino già in origine della famiglia 
Renesto, esso fu costruito nel 1931 
ed ampliato nel 1938. Dopo il 1945 
fu ampliato con la costruzione di un 
pastificio che funzionò per pochi 
anni.

• 2 agosto 1971 – Inaugurazione 
della Cassa Rurale. Da un locale 
sito nel Centro Sociale passa nel 
fabbricato di proprietà Scagnolari. 
Ha inizio così l’apertura continua 
degli sportelli per cinque giorni 
alla settimana.

• 17 agosto 1971 – Abbattimento 

mura della “Chiavica Rossa”.
• Novembre 1971 – Dopo la SS. 

Messa, nella sede Municipale, 
vengono consegnate ai combattenti 
della guerra 1915-1918 le medaglie 
d’oro ed i diplomi a Cavaliere di 
Vittorio Veneto.

• 20 gennaio 1972 – inizio lavori 
(cantiere scuola) per la costruzione 
dei campi da gioco a fianco della 
canonica.

• Marzo 1972 – viene installato il 
telefono pubblico a Cà Bernarda 
presso il negozio Alimentari Ugo 
Romanato.

• 18 luglio 1972 – inizio lavori di 
ampliamento e restauro Palazzo 
Municipale. Progettista e Direttore 
dei lavori Rossi Geom. Biagio ditta 
Coop. Edili di Fiesso Umbertiano.  
– Spesa £. 15.000.000 avuti per 
danni di guerra.

• 5 novembre 1972 – inizio lavori del 
dipinto, ora in sala Consigliare, il 
quale rappresenta la consegna, da 
parte del Duca Ercole I d’Este, del 
decreto d’investitura a Guglielmo 
Pincaro dei terreni del nostro 
paese.

• 27 gennaio 1973 – pulitura dalle 
immondizie del “Gorgo Dolfin” da 
parte di un gruppo di volenterosi. 
I lavori hanno termine la domenica 
25 febbraio dopo oltre un mese di 
lavoro. Sorgerà subito una riserva 
di pesca.

• 10 aprile 1973 – festeggiamenti 
per il 500° Anniversario della 
fondazione di Pincara. Ai bambini 
delle Scuole vengono offerti dei 
dolciumi, mentre alla sera viene 
fatta una cena nel Bar Donegà 
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presenti una trentina di persone 
(L’Amministrazione Comunale non 
si è mossa).

• 29 aprile 1973 – inaugurazione 
della Sezione Comunale AVIS. Nel 
pomeriggio, in Chiesa spettacolo 
del complesso vocale e strumentale 
di Sermide.

• 14.05.1973 – inizio lavori di restauro 
della Chiesa, il responsabile fa 
togliere il dipinto del soffitto 
(Battesimo di Cristo) ed i quattro 
evangelisti ai lati, ornamenti vari e 
tutte le lampade votive.

• Agosto 1973 – rifacimento 
illuminazione dal Gambaro al 
Paolino.

• 28 agosto 1973 – furto della 
cassaforte nell’Ufficio Postale di 
Pincara.

• 6 ottobre 1973 – viene spostata 
dalla domenica al sabato la Dottrina 
Cristiana per i bambini.

• 8 novembre 1973 – ignoti individui 
penetrati durante la notte nella 
sede provvisoria del Municipio 
(casa del Medico) asportano 
una macchina da scrivere, una 
calcolatrice e poche migliaia di 
lire.

• 17 novembre 1973 – Incendio al Bar 
ACLI.

• 27 gennaio 1974 – movimentata 
seduta del Consiglio Comunale. 
Si chiede il voto di fiducia per il 
Sindaco e la Giunta.

• 31.01.1974 – muore tragicamente 
il piccolo Romano Ghirardini 
investito da un’auto.

• 8 febbraio 1974 – dimissioni dei 
Consiglieri PCI – PSI.

• 5 marzo 1974 – termine lavori 

Palazzo Municipale.
• 24/03/1974 – furioso incendio a 

Pincara nel negozio tessuti di 
Drappari Adriana.

• 31 luglio 1974 – lasciano il nostro 
paese le Suore dell’Asilo S. 
Giuseppe, erano arrivate al Paolino 
nel 1926.

• 20 agosto / 12 settembre 1974 – 
restaurata la Via Crucis della Chiesa 
S. Giovanni Battista (Prando).

• 31 agosto 1974 – gravissimo 
incendio nell’Azienda Quaglio alle 
Basadonne.

• 1 maggio 1975 – inaugurazione 
della Sede Municipale.

• 2 agosto 1975 – iniziano i lavori per 
la costruzione del Campo Sportivo 
Comunale.

• Ottobre 1975 – inizio lavori di 
asfaltatura di Via Rizzi Mario.

• 28 aprile 1976 – con Decreto del 
Presidente della Repubblica viene 
concesso al Comune di Pincara 
l’uso di uno Stemma e Gonfalone 
Comunale. Tutta la complessa 
pratica è stata portata a termine 
dall’impiegato comunale Prando 
Mario Carlo che ha curato anche la 
formazione ed i disegni. Il vecchio 
stemma non fu mai approvato e 
non fu possibile farlo approvare 
in quanto conteneva lo stemma di 
Ferrara e Parma.

• 16 novembre 1975 – visita pastorale 
nella Chiesa di Pincara S. Giovanni 
Battista.

• 25 aprile 1976 – inaugurazione Via 
Rizzi Mario.

• Maggio/giugno 1976 – dopo alcune 
riunioni viene ufficialmente 
costituita la prima Società Sportiva 
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per il gioco del Calcio denominata: “Unione Sportiva Pincarese”. Colori Sociali: 
Bianco e Azzurro. Prima dell’inizio del campionato un gruppo di sportivi con 
spese proprie costruiscono gli spogliatoi.

 
Nota: 
I  campionato  3^ Cat.  1976/77 2^ Classificata 
II        “      “ 1977/78 6^ Classificata 
III        “      “ 1978/79 1^ Classificata e   
    promozione in 2^categoria. 
IV        “ 2^ Cat. 1979/80  penultima classificata con  
    retrocessione in 3^categoria 
Presidenti della Società 
* Sig. Zanardi Emilio  dal 1976 al 1979 
* Sig. Ghirardini Giovanni  dal 1979 al 1980 
* Sig. Bettarello Gianni  dal 1980 al 1982

• 27 giugno 1976 – corsa podistica 
organizzata dal circolo ACLI per 
il V centenario della morte di 
Guglielmo Pincaro.

• 17 ottobre 1976 – inaugurazione del 
campo sportivo comunale. Incontro 
di calcio Pincarese – Occhiobellese 
– risultato zero a zero.

• 14 febbraio 1977 – inizio lavori per 
l’elettricizzazione delle campane, 
lascito Scagnolari Ivo.

• 1 settembre 1977 – apertura 
farmacia comunale ed ambulatorio 
ostetrico.

• Luglio 1978 – corsa ciclistica per Via 
Roncala – vince Zantedeschi Luigi.

• 22 dicembre 1978 – ore 9.05 rapina 
alla Cassa Rurale di Pincara.

• 2^decade – Gennaio 1979 – Forti 
gelate. Il “Gorgo Dolfin” lo si può 
attraversare a piedi, in bicicletta 
o con la slitta. Per una decina di 
giorni, i ragazzi ed anziani del 
luogo si divertono a correre sopra 
il suo spesso ghiaccio, brindando 

col “Clinton” anche nel mezzo di 
esso seduti attorno ad una tavola. 
Altre analoghe gelate si sono avute 
anche nel 1946/1947 – 1955/1956 – 
diverse volte nel periodo 1940/1945 
ed altre, dopo il grande freddo del 
“29”.

• Maggio 1979 – Inizio lavori primo 
stralcio fognature e depuratore.

• 23 giugno 1979 – Gara ciclistica per 
località Gambaro – Vince Padovan 
Valter.

• Settembre 1979 – Asfaltatura Via 
Vallazze.

• Ottobre 1979 – Restauro Canonica 
Parrocchiale.

• 1° ottobre 1979 – Inizio lavori di 
restauro ed ampliamento Scuole 
Elementari del Centro.

• 7 gennaio 1980 – I bambini delle 
Scuole del centro vengono portati 
con corriera alle Scuole della Cà 
Bernarda, nonostante l’opposizione 
accanita di alcune persone.

• 29 febbraio 1980 Muore a Fiesso 
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Umb. il Sindaco di Pincara Ferracini 
Antonio

• 25 marzo 1980 – Viene installato 
il telefono pubblico al Gambaro 
presso “Osteria Alimentari Pizzo 
Giovanni”.

• 13 settembre 1980 – Acquisto 
“Scuolabus”.

• 12 ottobre 1980 – Corsa podistica 
organizzata dal Circolo ACLI.

• Settembre/ottobre 1980 – Primo 
torneo calcistico, vengono 
usati i primi fari nel campo di 
allenamento.

• Ottobre/novembre – Causa la 
grave situazione economica 
dell’Asilo, dopo alcune riunioni 
il Consiglio Direttivo minaccia 
la sua chiusura. Con l’intervento 
dell’Amministrazione Comunale in 
accordo col Parroco, si assicura la 
continuità del servizio.

• 3-4 novembre 1980 – Improvvisa 
nevicata.

• 9 novembre 1980 – Durante 
la cerimonia dei Caduti viene 
consegnato a Bianchini Mario un 
diploma di benemerenza.

• 6 dicembre 1980- Vengono 
collocate nell’area adiacente al 
campo sportivo le piante, per 
il costruendo parco giochi per i 
bambini, Ditta Bottoni di Fiesso 
Umbertiano.

• 8 marzo 1981 – Carnevale con carri 
allegorici.

• 19 marzo 1981 – Collocati i giochi 
nel parco per bambini.

• 21 marzo 1981 – Recite dei bambini 
delle elementari presso il cinema 
Papa Giovanni XXIII per la “festa 
degli alberi”. Ben preparati dalle 

loro insegnanti, riscuotono calorosi 
applausi dal folto pubblico 
presente.

• 5 luglio 1981 – Corsa ciclistica 
“Campionato veneto di ciclismo” 
categoria veterani – vince Canova.

• Agosto/Settembre 1981 – Restauro 
facciata Chiesa S. Giovanni 
Battista.

• 25 febbraio 1982 – Asta Scuole 
Elementari Cà Bernarda.

• 28 febbraio 1982 – Carnevale con 
carri allegorici.

• 20 marzo 1982 – Asta Scuole 
Elementari Roncala.

• Marzo 1982 – Inizio 2° ed ultimo 
stralcio fognature.

• Aprile 1982 – Ampliamento luce Cà 
Bernarda.

• Marzo/Aprile 1983 – Illuminazione 
pubblica Via Vallazze.

• Maggio 1983 – Giochi della Gioventù 
con i Comuni di: Pincara, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo e 
Stienta. Pincara vince il maggior 
numero di gare.

• 1983 – Entra in funzione l’impianto 
fognatura e depuratore.

• 1983 – Trasferimento Ufficio 
Comunale di Collocamento.

• 1984 – Incendio Azienda Agricola 
Traniello Gradassi.

• 1984 – Rapina alla Cassa Rurale.
• 1984 – Asfaltatura Via Bosco.
• 1985 – Dal 4 al 17 gennaio Grande 

Freddo, il termometro scende a 
meno 20 gradi.

• 1985 – Asfaltatura Via Traversagno.
• 1985 – Illuminazione pubblica Via 

Bosco.
• 1985/1986 – Costruzione n°12 

alloggi case popolari. Via della 
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Repubblica.
• 1986 – Inaugurazione nuova sede 

Cassa Rurale.
• 29 maggio 1988 – Solenne 

Incoronazione della Madonna nella 
Chiesa di San Giovanni Battista.

• 27 ottobre 1989 ore 17.00 – dopo 
mezzo secolo batte le ore il nuovo 
orologio del campanile, grazie al 
dono di Scagnolari Maria già di 
Pincara e per interessamento mio 
personale.

• 20.04.1990 – Furto di una busta 
contenente £. 200.000 nella 
canonica.

• 8.05.1990 – Sconfitta clamorosa alle 
elezioni Amministrative Comunali 
del PCI e PSI dopo 45 anni di carica 
come primi partiti.

• 13.09.1990 – Muore a Fiesso 
Umbertiano Covizzi Luigi ex-
Sindaco di Pincara.

• 10.02.1991 – Causa malore finisce 
nel Canalbianco Pavan Davide e 
muore.

• 29.06.1991 – In un incidente 
stradale muore anche il fratello 
Pavan Simone.

• Settembre 1991 – Inizio lavori per 
la costruzione del nuovo ponte al 
Paolino spostato quasi di fronte a 
Via Magnana.

• 1991 - Cessa la sua attività la Società 
Sportiva Pincarese. (1976/1991)

• 13.01.1992 – Viene eletto Sindaco 
Traniello Gradassi Giuseppe in 
sostituzione di Felisatti Alberto 
dimissionario.

• 19.02.1992 – Iniziano i lavori per la 
costruzione della zona artigianale 
incrocio via Varghetto – Via 
Roncala.

• 27.03.1992 – Rapina nella 
tabaccheria Maltarolo al Paolino, 
bottino £. 200.000.

• 30.05.1992 – Rapina nell’abitazione 
di Schiesaro Maria in Via 
Marconi,5.

• 30.12.1992 – Per emigrazione cessa 
la sua attività l’ultimo sarto di 
Pincara, Casarolli Remigio.

• 28.01.1993 – Apertura nuovo ponte 
al Paolino.

• Febbraio 1993 – Inizio lavori nuovo 
Piazzale della Chiesa.

• 4 agosto 1993 – Temperatura 40 
gradi all’ombra.

• 7 novembre 1993 – Inaugurazione 
da parte del Vescovo del nuovo 
piazzale della Chiesa e Asilo Nido.

• 21 febbraio 1994 – Inizio lavori 
nuovo Piazzale Guglielmo Pincaro.

• 1994 - La stalla e fienile 
dell’Azienda Agricola Tarantana 
restaurati sono ora diventati 
custodi di attrezzi agricoli e ricordi. 
Il tutto grazie alla volontà del Dott. 
Bruno Scagnolari e la raccolta degli 
oggetti del sottoscritto Prando 
Mario Carlo oltre con l’aiuto di 
amici e di persone che donando 
vari di questi oggetti hanno capito 
l’importanza ed il valore che ha ed 
avrà nel futuro questo che abbiamo 
chiamato “Museo Etnografico della 
Civiltà Contadina e dei Mestieri”.

• 24.05.1994 – Muore in un incidente 
stradale Stefano Panella di anni 
21.

• 3.10.1994 – Posa al Paolino di una 
passerella in ferro.

• 31.10.1994 – Inizio lavori per 
recuperare Chiesetta Oratorio della 
Roncala.
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• 6/13 novembre 1994 - Grande piena 
del Po.

• 30.06.1995 – Chiude per sempre 
l’Osteria Alimentari Sali e Tabacchi 
del Gambaro.

• Aprile/maggio 1996 – Tumultuosa 
riunione per la programmata 
costruzione di un inceneritore di 
pneumatici lungo la Via Roncala.

• Luglio 1996 – Furto in Chiesa della 
statuetta di legno di San Giovanni 
Battista posta sopra il Battistero. 
Rifatta una identica (Prando).

• 29 settembre 1996 – Inaugurazione 
alla Roncala monumento a San 
Francesco d’Assisi patrono della 
Chiesetta. Grandi feste opera di 
Giuseppe Tramarin.

• 13 luglio 1997 – Anticipata la festa 
del quinquennale SS. Crocifisso 
per la partecipazione del Cardinale 
Ersilio Tonini.

• 16 novembre 1997 – Muore in un 
incidente stradale Moreschi Marta 
di anni 75.

• 28.03.1999 – Raduno e inaugura-
zione Isolotto per Motocross a Cà 
Bernarda.

• 20.04.2000 – Viene trasferito l’Uffi-
cio Postale nel nuovo Polivalente 
2000.

• 14.05.2000 – Inaugurazione del 
Polivalente 2000. Ora trovasi 
l’Ufficio Postale, la Biblioteca e la 
sala riunioni.

• 20.10.2000 – Piena del Po 
preoccupante.

• 2 Giugno 2001  - Muore in un 
incidente stradale a Ferrara 
Samuele Palugan di anni 19.

• 21 Ottobre 2001  - Mostra sul 50° 
dell’alluvione nei locali del museo 

etnografico di Pincara.
• 26 Dicembre 2001 - Muore dopo 

cinque ore di sofferenza Paolo 
Toffanin di anni 21.

• Aprile 2002 - al Varghetto viene 
aperta una pizzeria, locale ricavato 
dalla vecchia stalla e fienile.

• Ottobre 2002 - viene festeggiato 
il 25° anno di sacerdozio di Don 
Luigi Toffanin, missionario India e 
Filippine.

• 16 Novembre 2002 - Gemellaggio 
PINCARA con la Città di SMILTENE 
in Lettonia.

• 20 Gennaio 2003 - ha inizio la rac-
colta differenziata dei rifiuti, porta 
a porta.

• 2 Febbraio 2003 - Crepe 
preoccupanti inducono il Sindaco a 
decretare la chiusura al Culto della 
Nostra Chiesa. Le sante messe 
ora si celebrano nella palestra 
comunale.

• Marzo 2003 - Iniziano i lavori 
per il recupero del palazzo a Cà 
Bernarda.

• 30 Marzo 2003 - Primavera medioe-
vale in Pincara,  manifestazione 
che rievoca la nascita del nostro 
Comune. Con sfilata in costumi 
d’epoca e vari giochi.

• 14 Aprile 2003 - Cade la croce del 
campanile.

• 24 Giugno 2003 - Celebrazione del 
50° Sacerdozio di Mon. Francesco 
Azzi.

• 3 Dicembre 2003 - Durante la notte 
viene fatto saltare il bancomat  
posto sotto il porticato del 
municipio

• 25 Gennaio 2004 - Inizio lavori 
consolidamento tetto e soffitto 
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della Chiesa.
• 27 Marzo 2004 - Tragica morte 

dell’ex Sindaco e Segretario dei DS 
di Pincara Bertino Framban.

      Per lutto viene rinviata al 18 aprile 
la Festa di primavera medioevale.

• 9 Maggio 2004 - Inaugurazione 
della Chiesa, dopo i lavori di 
consolidamento. Presenti il Sindaco 
Giuseppe Traniello Gradassi, 
il Presidente della Provincia 
Federico Saccardin, il Comandante 
la stazione CC. Raffaele Vitale e 
moltissima cittadinanza.

• 13 Luglio 2004 - Muore la maestra 
Adalgisa Scagnolari, persona molto 
stimata e apprezzata.

      (aveva 87 anni)
• 18-30 Agosto 2004 - Riuscita Festa 

dell’ Unità.
• 21 Novembre 2004 - Viene 

inaugurato il Museo d’ Impresa. 
Liquorificio ditta Mantovani di 
Pincara.

• 5 Dicembre 2004 - Arriva, dopo un 
anno di assenza il nuovo Parroco 
Don Luigi Lovato. 
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