
"Vieni a scoprire la vera storia di Halloween" 

Castello di Arqua' Polesine -  sabato 29 ottobre 2016. 

 

 

La Festa di Halloween, pur non essendo tradizione 

culturale dei nostri paesi, sta conquistando sempre 

più i nostri bambini, e forse anche i genitori. 

Streghe, vampiri, mostri, fantasmi, sono sicuramente 

personaggi "fantastici", che sono spesso legati ad un 

castello.... e ai suoi ambienti. 

La comunità arquatese ha "il proprio" castello, 

patrimonio della comunità, e quindi l'idea di unire 

festa di Halloween proprio in castello è sembrata 

all'amministrazione una buona cosa da patrocinare. 

La collaborazione tra il Comune di Arquà, 

l'associazione CulturaAlternativa, che da settembre 

gestisce i servizi prescolare, pedibus e doposcuola per 

i ragazzi della Scuola secondaria, e un genitore spinto 

da buoni proposito ma soprattutto da grande 

disponibilità, Luca Cobianco, hanno permesso che nel 

pomeriggio di sabato 29 ottobre 2016, presso il 

Castello di Arquà  Polesine sia stata realizzata una manifestazione "Vieni a scoprire la vera storia di 

Halloween" semplice, ma molto apprezzata, curata nei dettagli, che ha riscosso un grande 

successo, di partecipazione, di entusiasmo e divertimento. 

Grazie alle educatrici Giorgia Fogato, 

Giuliana Cezza e Ornella Bortolotti, che 

gestiscono i servizi per l'Associazione,  

al volenteroso e capace papà,  

bambini, giovani, genitori e anche 

qualche curioso, hanno animato e 

affollato il parco del  castello, con 

l'obiettivo di creare insieme le zucche-

lanterna, simbolo di Halloween, di 

caprie il significato di una festa, ma 

sopratutto per stare insieme e 

condividere come collettività un'idea e 

un momento di spensieratezza. Oltre 

ogni previsione, ben settanta bambini 

sabato hanno "scavato" la zucca e 

sono stati aiutati nel laboratorio creativo, con un doppio risultato imparare cose nuove, non da 

soli, ma  in  compagnia dei propri amici e delle loro famiglie. 



I ringraziamenti degli 

organizzatori vanno quindi a 

tutti coloro che hanno 

partecipato; il ringraziamento 

dell'amministrazione comunale 

va alle educatrici e 

all'associazione per tutta la 

parte organizzativa , ai genitori 

per avere accompagnato i 

bambini, preparando dolci e 

biscotti da condividere, un 

grazie particolare all'instancabile 

tagliatore di zucche Luca,  per 

l'impegno profuso, 

amministrazione che coglie 

proprio questa occasione per 

confermare e rilanciare  la propria idea che  gli ambienti del castello diventino luogo di 

aggregazione, di incontro,  di cultura e di festa, a benefico dell'intera comunità. 

Forza quindi alle attività ricreative promesse dalle associazione, dalle famiglie, e anche dai 

cittadini, così che anche altre ricorrenze possano essere festeggiate con belle manifestazioni. 
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