
Perché Fortezza d’Adige? 

Il nome del paese che verrà. 

In caso di esito positivo della fusione tra Castelbaldo e Masi, il comune nascente 

avrà nome Fortezza d'Adige. 

Le due amministrazioni hanno scelto congiuntamente questo nome poiché la 

consultazione/ballottaggio tra Castelbaldo - Masi e Riva d'Adige tenutosi ad 

inizio Settembre ha consegnato un risultato spiazzante. Gli abitanti di 

Castelbaldo si sono espressi in maggioranza per l'unione dei due nomi attuali, al 

contrario i vicini di Masi hanno votato per lo più per il nome all'insegna del 

cambiamento. Come se non bastasse, l'impasse era completa a fronte 

dell'aggregazione delle preferenze: 207 voti per entrambe le opzioni. Stante il 

risultato e la scarsa affluenza - al di sotto del quorum indicato nella lettera 

consegnata alle famiglie- le amministrazioni hanno dovuto procedere, sempre 

come precedentemente indicato, a decidere autonomamente il nome del 

nascituro. 

La scelta è ricaduta su Fortezza d'Adige per un ovvio motivo geografico - la 

vicinanza al fiume- e per richiamare le origini storiche - il castello che da il nome 

al nostro paese era un'importante fortezza nel medioevo, e fortezza erano anche 

le Rocche Marchesane di Masi- e per far sì che il nuovo nome, costruito su radici 

comuni, fosse il meno divisivo possibile. Fortezza è anche una virtù cardinale, 

con l’augurio che possa essere una caratterizzazione del nuovo assetto 

territoriale che andrà a delinearsi in caso di esito positivo del Referendum del 

16 dicembre 2018. 

Il nome Castelbaldo, in caso di fusione, non sparirà: rimarrà come località 

territoriale e nel simbolo (Fortezza di Castelbaldo e Rocche Marchesane insieme 

con la denominazione “Castelbaldo Masi”). 

 

Da ottobre partiranno una serie di incontri per arrivare al voto in maniera 

consapevole dove potranno essere espressi dubbi, critiche, considerazioni, 

proposte e idee (Referendum 16 dicembre 2018); il primo incontro avrà luogo: 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE SALA 

POLIVALENTE A CASTELBALDO ORE 21 


