


















LAVORI PUBBLICI

FONDAMENTALI I FINANZIAMENTI 
DI ENTI SOVRACOMUNALI 

Ecco una fotografia della prima fase
di lavori dell’amministrazione.

Step iniziale e fondamentale: la pianifi-
cazione. È stato messo a punto un artico-
lato “piano dei lavori pubblici” racco-
gliendo le principali esigenze e criticità se-
condo l’ordine di priorità più opportuno e
condiviso dalla giunta.

La seconda fase: per realizzare qualsiasi
opera sono necessarie le risorse. Nel con-
testo attuale l’unico modo per finanziare
interventi di una certa entità sono i bandi
ed i concorsi indetti da tutti gli enti e li-
velli amministrativi. Grande l’impegno
degli uffici per preparare i numerosi pro-
getti preliminari, documenti fondamentali

per poter partecipare ai vari bandi.
In questi mesi sapremo se, quali o quanti

di questi progetti verranno finanziati, nella
speranza di poter realizzare, almeno in
parte, quanto finora pianificato.

Il lavoro di questo semestre non si è li-
mitato alla progettazione. Nei mesi passati
sono stati realizzati diversi interventi se-
condo le disponibilità finanziarie dell’e-
sercizio 2014.

In questo sintetico elenco ne troviamo i
principali già conclusi:
• sostituzione del pavimento e rifacimento

impianto elettrico in biblioteca;
• nuovo tetto del centro anziani Pino

Verde;

• tinteggiature interne scuola Battisti a
Rio;

• pulizie caditoie e disostruzione delle
condotte di scarico delle acque piovane
(con canal-jet) nelle vie Buonarroti, Wa-
gner, Giovanni XXIII, Garibaldi, Pel-
lico, Bologna, Donizetti, 1 maggio,
XXV aprile, Monte Sabotino, Foscolo,
Nievo, Medici, Piave (primo tratto),
viale del Lavoro, Mazzetto, parcheggio
Parco Vita;

• nuova area di sgambamento cani in via
Rossa;

• nuovo pozzo artesiano e impianto di ir-
rigazione campo comunale di via Toffa-
nin;

• ripavimentazione, tinteggiatura e imper-
meabilizzazione asilo nido Pettirosso;

• asfaltature marciapiedi a Rio, vie Cri-
vellari, Albinoni, Toscanini, Gasparini;

• nuovo marciapiedi via Palladio;
• ricostruzione del ponte di via Giotto a

Roncajette con by-pass che ne raddop-
pia la portata d’acqua.
Il ‘focus’ di questo primo periodo è stato

quello di non perdere nessuna opportunità,
utilizzare al meglio le risorse disponibili in
chiusura d’anno e partecipare a più forme
di finanziamento possibili. Non tutto potrà
concretizzarsi, ne siamo coscienti, ma
siamo altrettanto certi che perseverando
nella “semina”, raccoglieremo frutto.

Luca Gambato
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente

DIFFERENZIATA: DATI LUSINGHIERI,
MA SI PUÒ FARE ANCORA MEGLIO
È arrivato nelle nostre case il calen-

dario dei rifiuti 2015. Nuova
veste grafica, ma stesse regole ed orari.
Abbiamo adottato il formato standard
dell’ente gestore HERA-APS, utilizzato
anche da altri comuni limitrofi, ottimiz-
zando costi e distribuzione senza ricor-
rere alle sponsorizzazioni necessarie per
il precedente formato.

Nelle prime pagine e nel retro troviamo
descritte tutte le modalità per una corretta
differenziata; le date di conferimento nei
vari mesi sono identificate, per ogni tipo
di rifiuto, secondo una colorazione unifi-
cata da una norma europea del 2012:
GRIGIO  = SECCO
MARRONE = UMIDO
GIALLO  = PLASTICA-LATTINE
BLU = CARTA-CARTONE
VERDE  = VETRO

Ponte San Nicolò, come sappiamo, ha
una buonissima percentuale di raccolta
differenziata (74%); per continuare a te-
nere alta la qualità di questo dato, vo-
gliamo porre ulteriore attenzione ai con-
trolli ecologici. Non si tratta di ispezioni
finalizzate a “scovare” le inadempienze e
sanzionarle. La Cooperativa Cielo, pre-
posta al controllo, effettua sistematica-
mente le visite a campione sulle utenze

private con un compito primario: la co-
stante sensibilizzazione ed educazione
alla raccolta differenziata. Solo in un se-
condo momento, registrando un compor-
tamento irregolare e recidivo, si attiva l’i-
ter sanzionatorio.

Per migliorare la raccolta è fondamen-
tale identificare e correggere gli errori più
diffusi che, per diversi motivi, sono legati
più ad abitudini sbagliate che alla volontà
concreta di arrecare un danno.

Un breve elenco degli errori più ricor-
renti potrà esserci di aiuto:

1) Il vetro NON va conferito in sac-
chetti di plastica.

2) Nel contenitore del vetro NON
vanno conferite le lattine, NO bombo-
lette, NO ceramiche, terrecotte o porcel-
lane.

3) Il vetro NON deve avere residui si-
gnificativi di alimenti.

4) I cartoni della pizza NON devono
avere residui significativi di alimenti.

5) Salviette usate e fazzoletti di carta
usati NON vanno nella carta, ma nel
secco.

6) La carta NON deve essere raccolta
in sacchetti di plastica.

7) I giocattoli di plastica NON vanno
conferiti nella plastica.

Una buona gestione dei rifiuti, e quindi
la riduzione degli impatti sull'ambiente

circostante, è prima di tutto una risorsa e
non un onere. Un ulteriore passo, una
sfida sarà quella di trovare per Ponte San
Nicolò formule sostenibili di incentiva-
zione delle buone pratiche ambientali.
Premiare i bravi, non punire i cattivi.

Luca Gambato
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente

NUMERO VERDE RIFIUTI
Per qualsiasi informazione, segnala-

zione o reclamo è attivo il call-center del
gruppo Hera-Aps, che si può contattare
da telefono fisso al numero gratuito
800.237313, o da cellulari, a pagamento,
allo 199.501099, sito internet: www.ace-
gasapsamga.it.
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L’8 febbraio scorso si è svolta la de-
cima edizione del Carnevale in

Piazza. La manifestazione si tiene fin dalla
sua prima edizione la penultima domenica
di carnevale, questo per evitare la sovrap-
posizione con i “carnevali” dei comuni più
vicini. L’evento, ormai collaudato, ma sem-
pre perfezionabile, vede la collaborazione
nell’organizzazione di molte associazioni
comunali, il contributo di molte attività del

territorio come sponsor, il sostegno di nu-
merosi cittadini singoli che mettono a di-
sposizione un po’ del loro tempo, il tutto su-
pervisionato dall’amministrazione comu-
nale, dal prezioso e puntuale lavoro degli
uffici municipali, e il supporto per l’ordine
pubblico di: carabinieri, polizia municipale
e protezione civile.

L’edizione di quest’anno ha visto la par-
tecipazione di 7 carri allegorici e 8 gruppi

COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA 2015

DECIMA EDIZIONE 
DEL CARNEVALE IN PIAZZA

mascherati a piedi, oltre che della banda
musicale accompagnata dalle majorette di
Tombelle di Vigonovo.

La preparazione del Carnevale in Piazza,
da almeno tre anni è frutto del lavoro di un
comitato, che inizia a trovarsi verso la fine
di settembre e si riunisce 6/7 volte inclusa
una riunione di verifica finale post-evento.
Il comitato è costituito da una decina di
persone dell’associazionismo comunale e
comprende anche il consigliere delegato
alle manifestazioni e il sindaco.

Sono un centinaio le persone che in
qualsiasi forma prestano il loro servizio per
lo svolgimento della festa. Tra queste, c’è
chi allestisce un rinfresco preparando circa
un migliaio di panini con affettato o nu-
tella, cioccolata calda e bevande varie, il
tutto in cambio di offerte libere che si ag-
giungono alle risorse per sostenere le spese
dell’evento. Tale rinfresco è un fiore al-
l’occhiello del “nostro carnevale”, poiché
sappiamo che altri eventi simili non lo pre-
vedono.

Altro importante aspetto del Carnevale
in Piazza è quello che per alcune ore i cit-
tadini si riappropriano a pieno del paese,
potendo camminare in tutta sicurezza in
mezzo alla statale chiusa al traffico.

Comitato Carnevale in Piazza

L’Europa cambia le modalità di fi-
nanziamento per iniziative e pro-

getti per svantaggiati, ma l’associazione
NET riesce a presentare ed ottenere con-
tributi per idee e iniziative innovative e
utili. Nell’ambito del nuovo Erasmus +
Large scale strategic partnership, l’asso-
ciazione ha ottenuto un progetto dal titolo
“Green apron” (grembiule verde) assieme
ad altri 6 partner di 5 Paesi diversi (Na-
tional Centre for Bioresources – Romania,
Glyde College – Scotland, Gip – France,
IFI – Spain, Les petits plats dans le grand
– France e Mosquito – Poland).

Un’attenta ricerca pre progettuale aveva
dimostrato come ci fosse ormai la neces-
sità di variare l’alimentazione di risto-

ranti, mense, trattorie, per riuscire a sod-
disfare una clientela che per motivi di sa-
lute (vedi celiaci o intolleranti) o etici (ve-
getariani/vegani) ha l’esigenza di una
dieta diversa, da quella che viene consi-
derata tradizionale. Il progetto, quindi,
mira in prima istanza a formare gli inse-
gnanti/formatori delle scuole/centri di cu-
cina ad una dieta “plant-based”, cioè
senza sostanze di origine animale. I me-
desimi insegnanti/formatori formeranno
poi gli studenti delle scuole e futuri cuo-
chi. Sarà, quindi, realizzato un percorso
comune di 100 ore in modalità “face to
face” e integrato da materiale multime-
diale. Verrà, inoltre, realizzato anche un
manuale per i formatori su come utilizzare

ASSOCIAZIONE N.E.T

ASSOCIAZIONE NET PARTNER 
DEL PROGETTO “GREEN APRON”

e sfruttare il nuovo modulo formativo. La
realizzazione del percorso, inoltre, seguirà
gli standard e le modalità ECVET se-
condo l’EQF (European qualification Fra-
mework). Iniziato nel settembre del 2014,
siamo ora alla fase di ricerca. La fine è
prevista ad agosto 2016. A breve sarà di-
sponibile anche un sito.

Tutte le informazioni saranno comunque
presenti nel sito dell’Associazione N.E.T.:
www.associazionenet.it. Per ulteriori infor-
mazioni 049.8961994.

Ponte sul Domani è un’associazione
nata dalla richiesta di un ragazzo

disabile del Comune di Ponte San Ni-
colò. Genitori, ragazzi e cittadini attivi
si sono uniti per rispondere al suo ap-
pello. La mission è quella di promuovere
l’autonomia della persona disabile e tro-
vare soluzioni abitative per il “dopo di
noi”, che permettano a queste persone di

continuare a vivere dove sono nate at-
traverso una presa di consapevolezza e
un cambiamento di mentalità della co-
munità. L'associazione si orienta verso
forme abitative flessibili come, ad esem-
pio, quelle sviluppate dalla Fondazione
le Chiavi di Casa di Schio. Per dare una
risposta concreta, il gruppo sta lavo-
rando con le istituzioni e con le associa-

ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI

L’IMPORTANZA DELL’AUTONOMIA
DELLA PERSONA DISABILE

zioni del territorio per creare una rete
che possa, in concertazione con tutti gli
attori, trovare soluzioni ad hoc effettiva-
mente realizzabili. In questi mesi,
quindi, Ponte Sul Domani ha riunito
prima i sindaci del distretto 3 con i re-
sponsabili dell'Ulss 16 e poi con le asso-
ciazioni del territorio per presentarsi e
iniziare a lavorare insieme. L'ultima ini-
ziativa di Ponte sul Domani è stata un
corso per amministratore di sostegno
(istituzione giuridica per la tutela di per-
sone fragili non autonome), che ha rac-
colto un’ottima adesione, oltre 75 i par-
tecipanti provenienti da varie comunità
principalmente dall’area coperta dal
nuovo distretto socio-sanitario n.3.
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