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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO RIGONI 
 

  

 Via Anconeta n.38 P.T., 45011 – Bellombra - Adria (Rovigo) 

 3398016937 

 p.rigoni82@libero.it 

/ 

/   

Luogo di nascita Adria (RO) | Data di nascita 06/01/1949 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA  

- Membro del CdA della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi; 
- Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione culturale Minelliana, dal 1997 al 2002 e 
dal 2005 ad oggi; 
- Co-fondatore e Presidente del Centro Etnografico Adriese per la difesa, lo studio e la 
riproposta della tradizione polesana, dal 1986 al 1996, e dal 2002 ad oggi; 
- Fiduciario per la provincia di Rovigo di Slow Food, dal gennaio 2007. 

dal ______al ______ Docente 

Liceo Classico “C. Bocchi” di Adria 

▪ Docente di Italiano e Latino presso il Liceo Classico "Carlo Bocchi" di Adria. 

settore Istruzione  

dal 1980 al 1996 Vice Preside 

Liceo Classico “C. Bocchi” di Adria 

▪ Vice Preside presso il Liceo Classico "Carlo Bocchi" di Adria. 

settore Istruzione  

dal ______ ad oggi In quiescenza 

Liceo Classico “C. Bocchi” di Adria 

▪ Pensionato, ex Docente di Italiano e Latino presso il Liceo Classico "Carlo Bocchi" di Adria. 

settore Istruzione  

 Laurea in Materie Letterarie  

Università di   

▪  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Incarichi Vari ▪ Consigliere comunale di Adria dal 1980 al 1985. 

▪ Membro del Consiglio di Istituto, dalla istituzione dei Decreti delegati al 2003. 

▪ Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENAIP di Adria, dal 1980 – al 1985. 

▪ Funzione Strumentale presso il Liceo Bocchi dal 2000 al 2005 per le attività di integrazione con il 
territorio e con il mondo del lavoro. 

▪ Coordinatore del Centro territoriale per l’educazione permanente e l’età adulta di Adria, dal 2005 al 
2007, con compiti gestionali, amministrativi, individuazione del personale e delle risorse, 
collaborazione con gli Enti locali. 

▪ Membro della Rete fra le istituzioni scolastiche bassopolesane,  Orientarsi nel Delta, dal 2006. 

▪ Membro della Rete europea delle scuole polesane, Eur.Adi.Po.Net, per l’educazione, l’integrazione 
ed i progetti europei, dal 2006. 

▪ Coordinatore della sezione di Adria dell’Università popolare polesana per  la Terza età e il tempo 
libero, dal 1990 al 1996. 

▪ Co-fondatore e Presidente del Centro Etnografico Adriese per la difesa, lo studio e la riproposta della 
tradizione polesana, dal 1986 al 1996, e dal 2002 ad oggi. 

▪ Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione culturale Minelliana, dal 1997 al 2002 e dal 2005 ad 
oggi. 

▪ Fiduciario per la provincia di Rovigo di Slow Food, dal gennaio 2007. 

▪ Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scolastica “Carlo Bocchi” dal 2009. 

Progetti ▪ Ho svolto e svolgo attività di conferenziere e di formatore sui temi della tradizione e della storia del 
Polesine. 

▪ Da anni, ormai, mi interesso  di tradizione popolare, cultura e storia  polesane, con  attività di ricerca, 
studio, promozione e divulgazione in collaborazione con enti istituzionali, agenzie territoriali ed 
associazioni professionali e di volontariato. Ho organizzato seminari e convegni di studio a beneficio 
di insegnanti ed operatori locali. Tra gli altri: 

▪ Canti del lavoro e dell’emigrazione, 1986, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Papozze.  

▪ A tavola con la nostra storia, 1986, in collaborazione con Istituto Alberghiero e l’Amministrazione 
Comunale di Adria. 

▪ Dalla tradizione popolare alla didattica, 1987, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Adria.  

▪ Conoscere le erbe autoctone, Porto Tolle, 1989, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di 
Porto Tolle. 

▪ Ho curato la catalogazione del Museo della Civiltà contadina di Porto Tolle, 1990.  in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale di Porto Tolle. 

▪ Ricerche sul campo e costruzione di un Archivio sonoro del centro Etnografico Adriese, ora 
Provinciale.   

▪ Promuovo incontri e momenti di confronto per valorizzare l’enogastronomia e la tradizione polesana. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni ▪ Lo Statuto delle Corbole del 1421, Comune di Adria, 1985. 

▪ La peste in territorio di Adria, Comune di Adria, 1986.  

▪ Il Comune di Bellombra nei documenti - 1923-1929, Comune di Adria, 1986. 

▪ Spunti etnografici nell'opera di Francesco Antonio Bocchi,  Atti del XVI Convegno di Studio - 
Francesco Antonio Bocchi e il suo tempo, a cura di A. Lodo, Minelliana Rovigo, 1990, (coautore con 
Chiara Crepaldi). 

▪ Il bosco nella tradizione popolare polesana, Atti del Convegno di Studio - Città sana - città pulita, a 
cura di G. Righetto, Comune di Rovigo, 1991. 

▪ Il piatto, il fuoco, la parola. Cultura alimentare e tradizione popolare in Polesine, Minelliana, Rovigo, 
1991 (coautore con Chiara Crepaldi). 

▪ Presenze mitiche nel folklore polesano, Atti del XXIV Convegno di  Studio – Etnografie intorno al 
Polesine in età moderna e contemporanea, a cura di G. Giacobello, Minelliana, Rovigo, 2002.  

▪ Ho collaborato al volume, “Ganzega”, edizione Minelliana, autore, Chiara Crepaldi, 2006.  

▪ Ho redatto il capitolo riguardante il Polesine, curato dal Consorzio di Sviluppo, edito  dalle province di 
Rovigo, Ferrara, Mantova e Ravenna,  "Le tradizioni enogastronomiche  nell’Area vasta”,  2006.  

▪ Il tesoro di Garibaldi, Atti del Convegno Mnelliana 2009. 

▪ In collaborazione e per conto dell’Istituto Alberghiero di Adria: 

▪ La carne impossibile - Il pesce della salvezza, Adria, 1996. 

▪ Cucina e tradizione nel Veneto a cura delle Scuole Alberghiere del Veneto, Cassamarca, 1996.           

▪ Gli occhi del cielo, Adria, 1997 

▪ L' honore di queste valli, Adria, 1998. 

▪ La cucina dei Veneti, Crocetta del Montello 2009. 

Collaborazioni editoriali ▪ Con la rivista Ventaglio 90, sin dall’anno della fondazione.  

▪ Con la rivista REM. 

▪ Con  Pan & vin  sino alla sua esistenza, con giornali vari e diversi per temi riguardanti la storia, 
l’ambiente, la cultura, il patrimonio architettonico e tradizione del Polesine. 

▪ Curo il sito web dell’Istituto Alberghiero di Adria per quanto riguarda usi e tradizioni. 

▪ Curo il sito web di Slow Food Rovigo e di Trattoria Alla Rosa per quanto la tradizione gastronomica  
polesana. 

Competenze informatiche ▪ sufficiente padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente di guida cat. B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


