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CAFFETTERIA

PASTICCERIA
PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 049 718341

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

OUTLET OCCHIALI

PONTE SAN NICOLÒ (PD) - Zona Artigianale Roncajette
Viale Austria, 4 - Info: 049 8962910
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In copertina: momenti dei festeggiamenti 
del centenario del ponte (foto di Pietro Genesini)

PONTE
SAN NICOLÒ
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PONTE
SAN NICOLÒ

SINDACO ENRICO RINUNCINI

PONTE SAN NICOLÒ 
SEMPRE PIÙ COMUNITÀ

Cari concittadini, siamo ormai ad
oltre metà del 2013 ed i festeg-

giamenti per il centenario hanno rag-
giunto il loro culmine il 24, 25 e 26
maggio scorsi con tre giorni densi di
iniziative che hanno visto la comunità
partecipe, unita ed emozionata intorno
al “suo” ponte, simbolo di unità e di fra-
ternità. Mi corre l’obbligo di ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato al
buon esito della manifestazione; non ci-
terò nessuno in particolare, tranne i due
nostri concittadini scrittori e storici che
ci hanno regalato la pubblicazione del
libro sulla storia del nostro paese
“Ponte San Nicolò - Storie di uomini,
terre, chiese, mulini”. Grazie quindi a
Daniela Borgato ed Adriano Smonker
per questa splendida opera che rimarrà
nella storia di... Pontilia. Ma i tre giorni
sono stati anticipati da altre iniziative e
continueranno fino alla fine dell’anno.
Non posso dimenticare gli sponsor che
hanno permesso la realizzazione dell’o-
pera: AcegasAps e l’emittente televi-
siva TV7 Triveneta nella persona del
dott. Ermanno Chasen. Anche i fioristi
locali hanno contribuito con il loro la-
voro al buon esito della manifestazione
e visto il loro feeling desidero citarli:
Fioreria Al Tulipano, Fioreria Anto-
nella, Lord Garden Center, Isolaflor f.lli
Bia, ditta Ziglio Paolo, Anastasia Na-
riuzzi.

Questa prima parte del 2013 ci ha re-
galato un’altra sorpresa: a maggio si è
concluso l’anno leopoldiano a 70 anni
dalla morte di San Leopoldo ed il no-

stro vicariato è stato protagonista con la
novena guidata dalle dodici parrocchie
e la consegna dell’olio della riconcilia-
zione offerto dai Comuni di Ponte San
Nicolò, Legnaro, Polverara, Sant’An-
gelo di Piove e Saonara (vedi foto). Il
12 maggio l’Amministrazione Comu-
nale di Ponte San Nicolò ha inaugurato
la piazza intitolata proprio a San Leo-
poldo Mandic, Santo della riconcilia-
zione, dell’incontro, del dialogo proprio
con l’auspicio che questa piazza diventi
luogo di incontro, dello star bene in-
sieme, della comunità.

Da un punto di vista amministrativo
sono due i grandi temi che ritengo es-
senziale citare: siamo partiti con l’iter
per la redazione del PAT Piano Assetto
Territoriale (vecchio Piano Regolatore)
e chiederemo a tutti i cittadini di essere
protagonisti nella costruzione di questo
importante strumento che determinerà
il futuro del nostro territorio. L’altro im-
portante punto che voglio sottolineare è
che siamo riusciti ad approvare il bilan-
cio senza aumentare le aliquote IMU,
ma con enormi sacrifici e tagliando ser-
vizi: non ne siamo orgogliosi visto il
particolare periodo di difficoltà delle
nostre famiglie, ma speriamo venga
compreso il nostro senso di responsabi-
lità.

Con soddisfazione desidero ricordare
un altro grande appuntamento che lo
scorso febbraio ha visto le Associazioni
del territorio, in particolare la sezione
AVIS di Ponte San Nicolò, collaborare
attivamente con l’Amministrazione Co-

munale per dotare le strutture sportive
di defibrillatori semiautomatici. La
sfida di dotare tutte le strutture sportive
è al giro di boa: 3 su 6 defibrillatori
sono già stati donati dalle Associazioni
alla comunità.

Concludo con il nodo alla gola e con
tanta tristezza comunicando la scom-
parsa di un uomo, di un sindacalista,
dell’ex Presidente del Centro Sociale
Pino Verde, del Consigliere Comunale,
ma soprattutto del caro amico Dino
Moro: in pochi anni a Ponte San Nicolò
si è guadagnato l’amicizia e la stima di
molti. Ha lavorato e servito la nostra co-
munità con generosità ed è col suo
esempio, interpretando il pensiero di
tutti i Consiglieri Comunali sia di mag-
gioranza che di minoranza, che noi gio-
vani amministratori vogliamo conti-
nuare ad amministrare il nostro Co-
mune. Il nuovo consigliere Valter Nico-
letti, al quale do il mio benvenuto ed au-
guro buon lavoro, ha promesso che si
impegnerà proprio negli ambiti ai quali
Dino teneva di più, in particolare a fa-
vore dei più deboli.

Grazie Dino.
Il Sindaco

Enrico Rinuncini

4

Sindaco Enrico Rinuncini
Riceve

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e giovedì (su appuntamento

da concordare con la segreteria,
tel. 049.8968685) dalle 17 alle 19

e-mail
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Il sindaco Enrico Rinuncini durante l’offerta dell’olio per la lampada di San Leopoldo, con i
sindaci del Vicariato. Sotto, il consigliere comunale Dino Moro, recentemente scomparso.
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PONTE

SAN NICOLÒ

ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

PONTI CHE…
Prendo spunto dai festeggiamenti

per i 100 anni di costruzione del
nostro ponte per condividere alcuni
pensieri.

Il “ponte” è sinonimo di unione, di
condivisione di vite e identità che, sep-
pur diverse, identificano chiaramente
un territorio e la sua gente; oggi pas-
siamo veloci per le strade, notiamo
poco o nulla di quello che ci circonda,
eppure ciò che ci circonda fa parte della
storia di ognuno di noi.

Stiamo vivendo un momento storico
difficile, difficile per i giovani così
come per gli anziani: i primi sembre-
rebbero senza futuro, i secondi che do-
vrebbero godere di un’appagante sere-
nità raggiunta dopo molti anni di la-
voro, si vedono spesso costretti a vivere
con pensioni che non consentono una
vita dignitosa.

Molte persone “normali”, dietro
un’apparenza di tranquillità, vivono un

disagio immenso: come dimenticare le
notizie di cui la cronaca ci dà informa-
zione? Mamme che uccidono i propri
figli, mariti che uccidono le mogli, fi-
danzate che vengono vessate da chi
dice di amarle, e la frase che spesso fa
da corollario a questi scenari, riferen-
dosi all’assassino, è “era una persona
normale”. Una simulazione di norma-
lità: possibile che nessuno abbia perce-
pito il disagio di queste persone? Non è
la sconfitta di ognuno di noi se simili
fatti accadono?

Un’altra frase tipica è “le istituzioni
che dovrebbero intervenire”: ma se non
riusciamo a renderci conto che stiamo
soffrendo, che le persone vicine a noi
soffrono, che la nostra mente non è se-
rena, che siamo i primi a non capirci re-
ciprocamente, come possono le istitu-
zioni intervenire?

Mi chiedo se non sia giunto il mo-
mento di fermarci tutti, di riconsiderare
la vita, di verificare se veramente
quello che stiamo facendo è il “nostro
bene”, quello che permette di alzare gli
occhi a contemplare una stella, di sor-
ridere con ammirazione vedendo una
coppia di anziani che camminano mano
nella mano... o semplicemente di stare
bene con se stessi. Non può essere che
si continui così, non può essere che l’a-
vere sia diventato più importante del-
l’essere.

Credo che stia diventando sempre
più urgente che si cambi rotta: l’atten-
zione all’altro, il tendere la mano per
primi, il gettare “ponti” che uniscano
altre culture, altre religioni, altri luo-
ghi; questo sarebbe davvero un cente-
nario stupendo… la gente di Ponte San
Nicolò che getta ponti tra e con le per-
sone!

Come ha detto la presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, nel suo discorso
di insediamento, la politica deve tor-
nare ad essere speranza, servizio e pas-
sione. Nessuna politica può toglierci la
fiducia nel futuro: lo meritiamo e lo vo-
gliamo per i nostri figli e per i figli dei
nostri figli, ma la prima pietra deve es-
sere gettata da ognuno di noi.

Capogruppo Anna Carla Fassina 
Ponte San Nicolò Democratico

Lo scorso 24 maggio, nell’ambito
delle celebrazioni del Centenario

del ponte, è stato presentato in sala Ci-
vica Unione Europea il libro “Ponte
San Nicolò. Storie di uomini, terre,
chiese, mulini nel centenario della co-
struzione del ponte 1913 – 2013” di
Daniela Borgato, in collaborazione con
Adriano Smonker. Il volume è a dispo-
sizione nella sede della Pro Loco, in vi-
colo Pasquatto 1 (presso centro sociale
“Pino Verde”) aperta tutti i martedì
sera. 

LA STORIA DI
PONTE SAN NICOLÒ

RACCOLTA 
IN UN LIBRO
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GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

LEADER PER L’ITALIA CERCASI

Nel Consiglio Comunale del
29/04/2013 è stato approvato il Bi-

lancio Consuntivo 2012. Complessiva-
mente entrate per 10.634.632,02 euro e
uscite per 10.072.761,68 euro. A titolo di
IMU sono stati incassati 2.303.671,00
euro. Per l'ICI nel 2009 furono incassati
1.419.254,75 euro; nel 2010 1.509.999,80
euro; nel 2011 1.437.357,11 euro. Le ali-
quote erano del 4,00 per l'abitazione prin-
cipale, del 7,60 per altri fabbricati, del
1,00 per i fabbricati strumentali. Un get-
tito medio per abitante di 170,00 euro
(l'anno prima l'ICI aveva un valore di
107,00 euro).

L'IMU è dovuta sulla base del patrimo-
nio posseduto. Il contribuente paga anche
se non ha il reddito corrispondente. O do-
vrebbe. Molti semplicemente non lo
fanno. Non hanno di che pagare e non pa-
gano. Finito il discorso. Non si tratta di
persone prive di senso civico. Nella mia
esperienza professionale vedo molti citta-
dini perdere ogni fonte di reddito da un
giorno all'altro. Poi devono scegliere. O
danno un contributo al Governo o cercano
con ogni mezzo di tenere in piedi la fami-
glia. Il diritto naturale ci spiega che un es-
sere umano prima salva la propria pelle,
la propria famiglia, il proprio lavoro. Poi
dà un contributo al Governo.

La ragion di stato ci dice che l'apparato
amministrativo di un Governo proseguirà
ad aumentare le tasse per garantire la pro-
pria sopravvivenza. Ossia pagare lo sti-
pendio ai propri dipendenti ed ogni sorta
di regalia per mantenere il consenso poli-
tico. Non si fermerà mai. È la sua natura.
Per garantire la propria esistenza lo Stato
(qualunque Stato) prosegue inesorabile
aumentando imposte. Chi ha il potere non
rinuncia unilateralmente a esercitarlo.
Non rinuncia unilateralmente ad esistere.
Non vi è garanzia costituzionale che
tenga.

Se devono essere aumentate le imposte,
gli amministratori locali tendono a privi-
legiare le aliquote delle partecipazioni
IRPEF piuttosto che l'IMU. Se ne è di-
scusso anche nelle commissioni consiliari
di Ponte San Nicolò. Così vi è una possi-
bilità che dei soldi vengano recuperati, al-
meno coattivamente.

Resta un problema. 
Il Governo aumenta le imposte, ma non

vi è più proporzione tra l'incremento delle
aliquote e le entrate. È iniziato un circolo
vizioso per cui più aumentano le imposte,
più aumentano le insolvenze, non le en-
trate. A breve aumenterà l'i.v.a. la quale
colpirà il consumatore finale, diminuendo
ancora l'efficienza del nostro sistema.

Un Politico a questo punto si potrebbe
misurare con un solo parametro. La capa-
cità di diminuire la spesa pubblica. Ossia
fermare l'emorragia. Non esiste nulla al di
fuori della spesa pubblica. Non ha altri pa-
rametri. Un politico che proponga ricette
diverse, a mio parere, o commette un er-
rore o è in malafede.

Fino ad oggi, per diminuire la spesa
pubblica, si è fatto meno di nulla. La ra-
gione, a mio parere, è la mancanza di au-
tonomia dei Partiti. Non autonomia da
presunti “poteri forti privati”, ma autono-
mia dallo Stato stesso, o meglio dall'ap-
parato statale, con tutti i suoi dirigenti.

I Partiti sono per lo più legati a doppio
filo con gli apparati di Stato. Dovrebbero
comandare e, invece, sono comandati.
Dovrebbero decidere e possedere scuole
di partito, cultura, strumenti, esperienza.
Dovrebbero essere liberi e autonomi. Do-
vrebbero essere guida per il popolo. In-
vece si fanno dettare l'agenda da apparati
statali e parastatali. Quando non diretta-
mente da Stati stranieri e istituzioni euro-

pee che non sono state elette da nessuno.
Quest'anno cade mercoledì 12 giugno il

giorno della liberazione dal fisco (stima
della Cgia di Mestre). Data a partire dalla
quale i contribuenti iniziano a lavorare per
se stessi. Nel 2013 la pressione fiscale
toccherà il 44,4%. Dal 1980 al 2013 il ca-
rico fiscale è aumentato di 13 punti. Pa-
gheremo mediamente 11.800 euro di tasse
a testa (contando anche i bambini...). Il
conto è più salato se si pensa che non
viene dato nulla in cambio. Uffici che non
sono in grado di prendersi responsabilità,
impreparati a gestire procedure sempre
più sofisticate.

L'inefficienza ha anche un dato territo-
riale. In Lombardia si spendono 105 euro
ogni 100 dichiarati (5 sarebbero frutto di
evasione). In meridione siamo sopra i
130, in Calabria a 148. La maggior parte
dei Partiti semplicemente nega che que-
sto dato esista. Lo negano perché non
hanno un minimo di libertà e autonomia
rispetto all'apparato che dovrebbero go-
vernare.

Tornando all'IMU, prima doveva essere
abolita, poi sospesa, poi rimandata a set-
tembre. La realtà è che qualcuno se la
vedrà pure aumentata. Il Governo Italiano
sta dimostrando dei gravi segni di debo-
lezza. È un peccato. Negli ultimi anni si
sono succeduti governi molto forti. Avreb-
bero potuto fare tutto e hanno fatto meno
di nulla. L'attuale governo gode della fi-
ducia “politica” di destra e sinistra e an-
cora non trova il coraggio di ridurre la
spesa pubblica. È un peccato. Leader per
l'Italia cercasi.

Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte della Libertà

PONTE
SAN NICOLÒ6
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Salute, vitalità e benessere: 
uno spazio per te a Ponte San Nicolò

Parafarmacia di Rio, un luogo dove il farmaco incontra la medicina naturale. Prendersi cura di una persona significa
in primis ascoltarla per riuscire così a prendere in considerazione tutti gli aspetti che portano al manifestarsi di un determi-
nato disagio in modo tale da consigliare in maniera mirata e personale.

Ci sono molti fattori che ci por-
tano a “stare bene” ma il primo

fra tutti è sicuramente  l'essere in sin-
tonia con se stessi. Partendo da que-
sta considerazione oggi è sempre più
apprezzata la medicina naturale sia
dalla comunità scientifica sia da un
sempre maggior numero di persone.
Ne consegue inevitabilmente che per
ritrovare il benessere e la salute non
è possibile curare solo una parte (per
esempio il corpo) poichè non si po-
trebbero raggiungere i risultati spe-
rati.  Esiste un legame invisibile, ma
ben percepito tra corpo e mente che
esercita una profonda e potente in-
fluenza sul corpo in termini di salute e
longevità. Visto che ogni individuo è
una unità irripetibile ed unica in na-
tura ecco che anche i rimedi naturali
o omeopatici utilizzati per raggiungere
lo stato di salute devono essere diversi
per essere adatti alla costituzione in-
dividuale specifica di ognuno.

Prendiamo ad esempio il mondo
femminile. Noi donne viviamo situa-
zioni complesse: non siamo solo
donne, siamo donne in giovinezza,
donne in gravidanza, siamo donne in
menopausa, donne anziane. Nessuna
condizione è sola ed ogni problema e
difficoltà è inserito in un contesto sia
sociale che personale e anagrafico.
Per questo anche un semplice mal di
testa di una donna è diverso dal mal
di testa di un'altra. 

Tali considerazioni sono state la
spinta per l'approfondimento e lo stu-

dio della medicina naturale. Prima
come farmacista collaboratore per
quasi vent'anni a Voltabarozzo, poi
come titolare della Parafarmacia di Rio
da più di sei anni. Una scelta profes-
sionale che mi ha consentito di svilup-
pare appieno la mia personale inclina-
zione all'ascolto e ai rapporti umani ed
inoltre sotto il profilo professionale la
mia  predilezione per i rimedi naturali
intendendo con ciò tutto quel mondo
che va dalla fitoterapia all'omeopatia
passando per la medicina ayurvedica,
i fiori di Bach, i fiori australiani e tanto
altro. Oggi dopo tutti questi anni di ap-
passionato lavoro continuo a studiare
ed ad imparare. Scelgo con attenzione
le aziende produttrici che mi forni-
scono i prodotti naturali, farmaceutici
e cosmetici. Prediligo aziende locali

(km 0) che lavorano nel rispetto della
natura. Offro consulenze gratuite sia
fitoterapiche che omeopatiche e
cerco iniziative che diano valore come
ad esempio la giornata dedicata all'o-
steoporosi con il controllo della den-
sità ossea o le giornate dedicate a chi
vorrebbe perdere peso e mantenersi
in buona salute. Mi avvalgo per que-
sto della collaborazione di colleghi e
specialisti. Tutte le prossime iniziative
in programma le puoi trovare sulla pa-
gina facebook. 

Inoltre iniziamo da questo numero
un appuntamento fisso per parlare
del tuo benessere. Sul prossimo nu-
mero: la pelle. Nel frattempo...buona
abbronzatura!

DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia di Rio di Ponte San Nicolò 
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PARAFARMACIA
DOTT.SSA BELLUCO

RIO DI PONTE SAN NICOLÒ - Piazza Ruzzante, 5 
Tel. e Fax 049.8962941 - Cell. 348.7237255

e-mail: parafarmaciabelluco@yahoo.it
www.facebook.com/dottoressabelluco

CONSULENZE GRATUITE IN FITOTERAPIA E OMEOPATIA
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LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

TERRITORIO RISORSA DA 
SALVAGUARDARE E VALORIZZARE

In questi ultimi mesi sono successe
molte cose a livello politico. Metà

degli elettori italiani ha votato per un
nuovo Parlamento e per un deciso cam-
biamento di rotta (senza contare l’e-
norme numero di non votanti, chiara-
mente in disaccordo con il sistema in es-
sere)… ma, dopo mesi di balletti e dei
soliti “traccheggiamenti” si ritrova un
Presidente riconfermato obtorto collo e
un Governo che definire di “rincalzi” è
già un complimento. Le speranze di chi
ancora credeva nella Politica sono sva-
nite di fronte ai consueti maneggi (in
questo momento storico particolarmente
tristi perché fatti, letteralmente, sulla
pelle dei cittadini) e alle tristi esibizioni
di potere personale dei soliti noti. La
“sinistra” italiana ha gettato definitiva-

mente la maschera, e questo forse è l’u-
nico dato stimolante di cui disponiamo
oggi.   Volendo essere comunque positi-
visti, ci appelliamo a chi siede in Parla-
mento perché faccia immediatamente
quelle poche e chiare riforme che sono
INDISPENSABILI per poter comin-
ciare a risalire la china. Il Parlamento è
stato effettivamente rinnovato e ringio-
vanito… agisca, e dia subito dei segnali
di reale novità! E questo invito lo rivol-
giamo anche a noi che, nel nostro pic-
colo, abbiamo il dovere di continuare a
lavorare per il nostro Comune.

Cosa abbiamo di nuovo, a Ponte San
Nicolò, per mantenere il nostro impe-
gno?   

Circa il Bilancio di previsione, da ap-
provare entro giugno 2013 (senza an-
cora sapere quali saranno le entrate),
sappiamo già purtroppo che non po-
tranno essere previste spese relative a
molte delle opere di edilizia pubblica
che tutti auspicavano.

Per quanto riguarda i piani di edilizia
privata ci sono tutti quelli già approvati
negli anni precedenti che lentamente
stanno partendo; noi non ne voteremo di
nuovi visto che, a causa della crisi, assai
elevato è il numero di appartamenti rea-
lizzati e non venduti. La nostra opinione
qui è molto semplice: bisogna assoluta-
mente smettere di edificare, occupan-
dosi, invece, di recuperare e ristrutturare
l’esistente. Nuova “cubatura” significa
nuovo spreco di territorio, con le conse-
guenze a tutti note.

Il PEEP di Ponte San Nicolò non sta
andando avanti. Noi, come Gruppo
Consiliare di minoranza, pur non condi-
videndo in pieno l’iter che ne ha dato
l’avvio, abbiamo appoggiato le modifi-
che che si sono succedute in questi ul-
timi anni pur di farlo “procedere”, con-
sapevoli delle difficoltà dovute al mo-
mento storico che stiamo vivendo.

Nonostante le molte note negative, nel
nostro paese è tempo di grandi festeg-
giamenti, dato che quest’anno ricorrono
i cento anni del ponte di ferro. Lo fe-
steggiamo ben volentieri, perché quel
ponte ha rappresentato allora una grande
svolta nel nostro territorio, facilitando i
collegamenti tra la campagna e la città e
dando nuovo impulso agli scambi com-
merciali, diventando nel tempo il sim-
bolo del nostro Comune.

Ha causato grandi cambiamenti anche
nella struttura urbanistica del nostro
paese: il centro infatti, all’inizio del se-
colo scorso, era dove attualmente c’è il
Centro Rigoni Stern e gli abitanti di
Roncaglia dovevano inevitabilmente
passare il ponte per andare ad acquistare
i beni di prima necessità.

La chiesetta da dove è partito il cor-
teo dei festeggiamenti per arrivare al
ponte è la vecchia chiesa parrocchiale di
Ponte San Nicolò, ora Chiesa minore
del SS. Crocifisso, come scritto anche
nella rivista “Quatro Ciacoe” (n. 4 di
aprile 2013). Perché parlare di questa
chiesetta, a lungo dimenticata (anzi,
sconosciuta a tanti nostri con-cittadini)?
Perché potrebbe diventare una risorsa
per il nostro paese, un monumento da
visitare, un angolo di storia di Ponte San
Nicolò. Un nostro desiderio, come
gruppo politico, è quello di avviare il
dialogo con i proprietari per il recupero
dell’intera area (preziosa anche dal
punto di vista ambientale, compren-
dendo ampie zone verdi) a fini culturali
e sociali. Diciamo “desiderio” perché
noi pensiamo e immaginiamo di realiz-
zare qualcosa di bello per la comunità,
ma poi, come sappiamo tutti, ci vuole
tempo e tanta buona volontà per otte-
nere davvero dei risultati.

Il nostro impegno in quest’ultimo
anno di amministrazione sarà esatta-
mente questo: osservare il nostro terri-
torio, ascoltare chi ci può aiutare a mi-
gliorarlo, senza diminuire il nostro en-
tusiasmo nell’impegno politico.

Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò
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PONTE SAN NICOLÒ (PD)
(zona artigianale di Roncajette)

Negozio Viale del Lavoro, 58
orario:
aperto da lunedì a sabato
tutti i pomeriggi 15.30 - 19.30
sabato mattina 9.30 - 13.00

Esposizione mobili Viale Europa, 20
orario:
aperto martedì, mercoledì, 
giovedì e sabato
dalle 16.00 alle 19.00
sabato mattina 10.00 - 13.00

tel. 049 8962075
info@cooperativacielo.it
www.altricieli.it
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VICESINDACO 
MARTINO SCHIAVON

LA MITIGAZIONE IDRAULICA
Nei giorni scorsi abbiamo inaugurato

la nuova piazza San Leopoldo Man-
dic, più avanti si inaugurerà anche la nuova
piazza Falcone Borsellino, posta di fronte
alla prima. La piazza San Leopoldo Mandic
era stata pensata dalla passata Amministra-
zione Comunale come azione di riqualifica-
zione dei nostri centri di quartiere, conti-
nuando quanto in precedenza iniziato con la
piazza Giovanni Paolo II a Roncaglia (ope-
razione che continuerà negli altri centri).
Credo che l’opera realizzata dia una diversa
percezione urbana dello spazio in cui è stata
inserita; la nuova rotonda, l’allargamento del
sagrato della chiesa, la realizzazione della
nuova pavimentazione e dei dissuasori di
velocità, hanno portato a una migliore per-
cezione dell’ambiente, impreziosendolo e
qualificandolo come nuovo centro del quar-
tiere di San Leopoldo. Durante l’inaugura-
zione molti concittadini mi hanno chiesto
come mai nel nuovo parco posto al di là di
via Aldo Moro, nel complesso “I Navigli”,
ci sia un grande invaso e se ci sia un motivo
per il quale questo invaso ci debba essere.
Cercando di essere semplice nella risposta,
ma anche esaustivo, provo a dare dei dati
che aiutino a comprendere tale opera e le fu-
ture o precedenti scelte/realizzazioni.

In questo caso, prima di tutto, segnalo che
altri invasi o vasche o depressioni o bacini di
laminazione sono stati realizzati qui nel no-
stro territorio e altri ne verranno realizzati.
Come, per esempio, nel Capoluogo in via
Mazzini o a Roncajette affianco il cimitero,
o lungo viale del Lavoro per citarne alcune.
Posso affermare che oramai questi invasi
fanno parte delle opere di urbanizzazione,
che vengono richieste per poter realizzare
delle nuove trasformazioni edilizie, per
esempio a chi urbanizza una nuova area.

PONTE
SAN NICOLÒ10

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore a

Edilizia privata, Patrimonio,
Programmazione del territorio

Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968686

e-mail
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

Grande festa domenica 12 maggio in occasione dell’inaugurazione e dell’intitolazione
della piazza San Leopoldo Mandic, realizzata nell’omonimo quartiere. La manife-

stazione è iniziata con la messa solenne, officiata nella chiesa parrocchiale di San Leopoldo,
ed è proseguita con la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza, cui hanno preso parte
gli amministratori locali e numerosi residenti e cittadini di Ponte San Nicolò. Gran finale con
il buffet per tutti i partecipanti a questo importante momento per la comunità. 

NUOVA PIAZZA INTITOLATA A SAN LEOPOLDO

tre l’Amministrazione Comunale terrà un
apposito registro di archivio al fine di future
integrazioni o controlli.

Nella stesura del prossimo P.A.T. (piano
assetto del territorio) e poi del P.I. (piano
degli interventi) nell’eventuale progetta-
zione di nuove strade, dovranno tassativa-
mente essere previsti degli scoli e fossati
lungo l’asse stradale. Gli eventuali ponticelli
dovranno garantire una luce di passaggio
ampia, evitando di isolare idraulicamente
aree agricole o residenziali. Bisogna preve-
dere un piano di manutenzione ordinaria
delle scoline e dei fossati, che riguardi lo
sfalcio, lo spurgo, la rimozione di intasa-
menti e altro ancora; inoltre, delle specifiche
norme di mitigazione per la singola costru-
zione.

Ricordo che nella stesura del P.A.T. do-
vremo provvedere anche alla valutazione
ambientale strategica (VAS) degli effetti de-
rivanti dall’attuazione di quanto progettato
nel futuro P.A.T., al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile e durevole e assicurare
un elevato livello di protezione dell’am-
biente, che comprenda, in particolare, anche
la mitigazione idraulica.

Ancora, nelle nuove lottizzazioni si do-
vranno utilizzare tecniche costruttive che
consentano l’infiltrazione dell’acqua di
pioggia, oltre a tutti quegli accorgimenti che
la buona prassi richiede per la mitigazione
idraulica. Finendo, evidenzio che nel nostro
piccolo cerchiamo il più possibile di attuare
una mitigazione idraulica sul territorio di
Ponte San Nicolò, con ciò auspico però, che
altri facciano quei famosi e tanto attesi ba-
cini di laminazione (a Caldogno, ad Arzi-
gnano) per il fiume Bacchiglione; visto che
oramai ad ogni pioggia un po’ più intensa
del solito, qui a Ponte San Nicolò viviamo
con il patema d’animo sulla possibilità o
meno che il caro fiume straripi o rompa,
come purtroppo è successo durante l’allu-
vione del novembre 2010.

Vicesindaco Martino Schiavon
Programmazione del Territorio

Il Comune, assecondando anche le nor-
mative di riferimento, nelle nuove aree da
urbanizzare, per la mitigazione idraulica
delle stesse impone dei volumi necessari a
compensare l’aumento del tasso di imper-
meabilizzazione che tali nuove aree trasfor-
mate da agricole a edificabili provocano (si
calcolavano circa 700 mc di invaso su ogni
ettaro di area trasformata). Semplicemente
esiste del volume d’acqua attualmente trat-
tenuto dal terreno; dopo la trasformazione
edilizia tale volume viene ridotto, quindi è
necessario compensare la riduzione con dei
volumi integrativi di detenzione idraulica.
Volumi integrativi che possono essere quelli
che vediamo come i bacini, ma anche vo-
lumi che non si vedono come il sovradi-
mensionamento dei tubi di raccolta o delle
vasche interrate (per esempio nei singoli
lotti o interventi).

Le opere di mitigazione idraulica previste
dalla comune pratica urbanistica, quindi,
sono destinate a ridurre l’effetto della mag-
gior impermeabilizzazione causata dall’edi-
ficio o dall’intervento di urbanizzazione o
dall’intervento al sistema infrastrutturale
viario (strade, piazze, parcheggi); dette
opere acquistano valore di interesse pub-
blico in quanto riducono il rischio idraulico
nelle aree posizionate a valle delle zone og-
getto dell’intervento. Per questo noi abitanti
di Ponte San Nicolò attendiamo con grande
apprensione la realizzazione dei bacini di la-
minazione che la Regione Veneto ha pro-
messo a nord di Vicenza lungo il fiume Bac-
chiglione, ma non ancora realizzati, o ancora
il completamento dell’idrovia PD-VE come
canale scolmatore per la città di Padova.

In queste zone di mitigazione idraulica ab-
biamo prescritto la manutenzione obbligato-
ria ed eterna in carico ai concessionari. Men-
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ASSESSORE
OLINDO MORELLO

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Il 2012 è un anno particolare e, per-

tanto, molte sono le considerazioni
che si devono fare prima di analizzare i ri-
sultati del consuntivo.

L’approvazione del preventivo 2012, il
18 aprile 2012, è avvenuta in un clima che
oggi, a distanza di dodici mesi, possiamo
definire drammatico per le sorti della Re-
pubblica. Molti erano i segnali che face-
vano paventare un imminente fallimento
dell’Italia.

Il sensibile miglioramento dei conti
pubblici della Repubblica, non certo
quello degli italiani, è avvenuto sostan-
zialmente in due modi: aumentando le
tasse ai cittadini, delegando ai Comuni il
ruolo di esattori dello Stato, e tagliando i
trasferimenti agli enti locali.

In ossequio alle ultime disposizioni le-
gislative riguardanti il Comune; ad esso
spetta sempre maggiormente il ruolo di
esattore dello Stato e, a causa delle sem-
pre più ridotte entrate per la continua ri-
duzione dei trasferimenti dello Stato e
dell’ancor più grave riduzione di disponi-
bilità di spesa, il Comune è sempre meno
impegnato alla soddisfazione delle esi-
genze dei cittadini. Le riforme fiscali del
2011 e 2012 non hanno fatto altro che tra-
sferire in verticale dallo Stato agli enti lo-
cali l’imposizione fiscale. Lo hanno fatto
attraverso l’IMU per il 2012 e la TARES
per il 2013.

È con queste considerazioni che si deve
analizzare il bilancio consuntivo 2012, bi-
lancio che continua ad essere ostaggio
della riduzione delle risorse disponibili
con la conseguente contrazione degli in-
terventi pubblici.

Ritengo doveroso ricordare che il 2012
è l’anno caratterizzato dall’incertezza re-
golamentare. Si sono succedute tali e tante
integrazioni e modifiche alla normativa
sulla programmazione degli Enti Locali
che il Ministero dell’Interno ha dovuto
emanare una serie di decreti ministeriali
per prorogare il termine di approvazione
del bilancio 2012 per ben quattro volte: al
31 marzo 2012, al 30 giugno 2012, al 31
agosto 2012 e al 31 ottobre 2012.

Chiunque è in grado di valutare l’assur-
dità di dover approvare un bilancio di pre-
visione a soli due mesi dalla fine del-
l’anno in corso, ma le integrazione e le
modifiche riguardavano elementi sostan-
ziali del bilancio, quali i trasferimenti
erariali, le assegnazioni o introiti IMU, i
conguagli con il fondo sperimentale di
riequilibrio, la modifica della normativa
sul patto di stabilità interno. Anche ora al
momento di tirare le somme incombe il
rendiconto dell’IMU, che condiziona
anche l’esatta quantificazione del fondo
sperimentale di riequilibrio, rendiconto

Olindo Morello
Assessore a Bilancio, Finanze,

Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Gestione qualità

Riceve
Martedì dalle 18 alle 19

e su appuntamento
Tel. 049.8968 614 - 049.8968685

e-mail
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it

scia di esenzione fino a 12.000 euro; ciò
ha comportato un incremento dell’introito
di circa 350.000 euro.

Il bilancio consuntivo dell’esercizio
2012 si chiude con un avanzo di ammini-
strazione pari a 932.689,60 euro. La sua
composizione vede un risultato derivante
dalla gestione di competenza stretta pari
ad un disavanzo di 67.954,21euro che poi,
sommato all’avanzo di amministrazione
del 2011 di 629.824,55 euro e alla somma
derivante dalla gestione dei residui di
370.819,26 euro, arriva al risultato finale
di 932.689,60 euro.

Per dare un quadro generale, il 29,51%
delle nostre entrate correnti è stato as-
sorbito dal costo del personale e dalla
spesa per il rimborso di prestiti. Tale per-
centuale rappresenta la cosiddetta “rigi-
dità della spesa corrente”. Inoltre, il
4,93% delle entrate correnti è destinato
al pagamento delle utenze, il 2,88% al
servizio di trasporto pubblico, il 3,99%
alla manutenzione e illuminazione delle
strade, il 19,70% per la gestione dei ri-
fiuti, il 9% per spese varie obbligatorie
previste da normative in vigore. Si arriva
così ad un 69,92% delle entrate correnti
che viene assorbito da voci di spesa
aventi un certo carattere di rigidità, ossia
che sono molto difficili da ridurre. Sento
il dovere di segnalare ancora una volta il
beneficio derivante dalla riduzione del
debito effettuata negli anni precedenti,
che ha permesso di liberare risorse pre-
ziose. Oggi, a bilancio, sono presenti
solo mutui le cui rate ci sono rimborsate
da altri enti.

Questi risultati si sono raggiunti attra-
verso lo sforzo congiunto di tutta la
Giunta e di una competente macchina or-
ganizzativa, composta da persone che in
silenzio ogni giorno lavorano con impe-
gno, serietà e professionalità.

Assessore Olindo Morello
Bilancio

che doveva essere definito nel mese di
febbraio 2013, ma che a tutt’oggi non ri-
sulta pervenuto. Anche se con difficoltà
siamo riusciti ad approvare il bilancio di
previsione il 18 aprile 2012.

Ma arriviamo ai risultati di bilancio.
Perfino nel 2012 abbiamo rispettato il
patto di stabilità la cui violazione deter-
mina sanzioni con pesantissimi riflessi
sulla gestione. Anche lo scorso anno, l’o-
biettivo da conseguire era riferito al saldo
di bilancio misto, determinato dalla diffe-
renza fra entrate e uscite considerando la
media della spesa corrente del triennio
2006/2008, alla quale applicare le percen-
tuali previste per legge. Si precisa che la
differenza fra entrate e uscite va determi-
nata tenendo conto, per la parte corrente,
delle entrate accertate (primi tre titoli del-
l’entrata) e delle spese impegnate (titolo 1
della spesa) e, per la parte in conto capi-
tale, degli incassi (di cui al titolo quarto e
quinto) e dei pagamenti (titolo secondo)
sia in conto competenza che in conto resi-
dui, realizzati nel corso del 2012. Per il
nostro Comune il saldo obiettivo così de-
terminato era di 420.761 euro, poi legger-
mente migliorato grazie all’utilizzo del
così detto patto di stabilità regionale in-
centivato e verticale assestandosi a
236.994,01 euro. L’obiettivo è stato con-
seguito e superato per soli 54.494,34 euro.

Il 2012 ha visto l’Amministrazione Co-
munale costretta a introdurre l’Imposta
Municipale Unica che sostituisce la vec-
chia Ici, ma con sostanziali modifiche che
ne aumentano la base imponibile sia per
via dell’inclusione fra i beni tassati dell’a-
bitazione principale, sia per via dell’in-
fluente moltiplicatore delle rendite cata-
stali. Nonostante la denominazione di Im-
posta Municipale Unica, l’IMU non è
un’imposta unica e nemmeno un’imposta
municipale, è invece un tributo imposto
dal Governo che tutti noi cittadini siamo
costretti a subire passivamente. L’IMU
non sostituisce affatto le altre tasse comu-
nali, ma si aggiunge a esse; non è unica
ma propria, ma soprattutto non è un’im-
posta municipale perché il beneficiario
del relativo gettito resta lo Stato che di-
rettamente o indirettamente acquisisce la
metà dell’introito sugli immobili diversi
dall’abitazione principale e, per altro
verso, riduce i trasferimenti in misura cor-
rispondente al gettito derivante dalla tas-
sazione applicata sull’abitazione.

Al fine di recuperare una parte delle ri-
duzioni dei trasferimenti previste dal D.L.
78/2010 e dal D.L. 201/2011 complessi-
vamente di 449.162,75 euro, l’Ammini-
strazione si è vista costretta ad aumentare
l’aliquota dell’addizionale IRPEF, passata
da 0,6 a 0,8 per cento, e aumentando la fa-
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ASSESSORE 
BERTILLA SCHIAVON

NAVIGARE SENZA BUSSOLA
Siamo arrivati a metà del 2013 e an-

cora non abbiamo il bilancio appro-
vato a causa dell'assenza di dati certi da
parte dell'apparato centrale. Questa situa-
zione rischia di compromettere l'organiz-
zazione e le scelte di una programmazione
anche e soprattutto nel settore della cultura,
il primo ad essere penalizzato dai tagli.

Richiamando allo sforzo di un pensiero
positivo e di un'attitudine culturale da parte

di tutti, ci impegniamo per la realizzazione
degli eventi estivi che il nostro Comune da
anni offre alla cittadinanza. Sono in fase di
valutazione gli spettacoli teatrali, musicali
e cinematografici della rassegna “L'estate a
Ponte 2013” al Parco Vita, non ancora de-
finiti al momento della scrittura di questo
articolo. Il programma dettagliato degli
eventi sarà consultabile nel sito internet co-
munale.

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,

Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Pace e diritti umani

Riceve
Martedì (presso Biblioteca

Via Aldo Moro) dalle 18 alle 19.30
e su appuntamento
Tel. 049.8961532

e-mail
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

PER LE DONNE 
IMPEGNATE IN POLITICA

IMPORTANTI NOVITÀ
NEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Dal 2 maggio è partito il nuovo pro-
getto MEDIALIBRARY (MLOL),

che consente, attraverso un semplice
click da casa al link http://bpa.mediali-
brary.it, di consultare gratuitamente e ra-
pidamente giornali, riviste, libri e banche
dati delle biblioteche aderenti al progetto.

Per accedere al servizio è necessario In collaborazione con la commissione
Pari Opportunità, prendendo spunto

dalla pubblicazione “Donne in politica –
La presenza femminile nei Consigli Co-
munali di Ponte San Nicolò dal 1948 al
2009”, curata da Oriana Nicolè, ha avuto
luogo nel mese di aprile una serata dedi-
cata a tutte le donne che si sono impegnate
nell'attività politica nel nostro territorio. Si
è trattato del contributo che le partecipanti
hanno voluto offrire in occasione della
festa per il centenario del nostro Ponte.

Assessore Bertilla Schiavon
Pari Opportunità

HTTP://BPA.MEDIALIBRARY.IT 
La tua biblioteca a portata di click,

24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana, 365 giorni all'anno.

Su MLOL trovi oltre 2000 testate tra
quotidiani e riviste online, di 80 Paesi
in 40 lingue diverse, tra cui Il Gazzet-
tino, Il Mattino di Padova, La Repub-
blica, Libero, Il Sole 24 ore, Panorama
e L'Espresso. Inoltre, è possibile pren-
dere in prestito per un periodo di 14
giorni fino a 2 e-book contemporanea-
mente. Gli e-book scaricati possono es-
sere letti su computer, cellulari o tablet,
in piena libertà. Per accedere alla bi-

blioteca on-line è necessario possedere
la tessera d'iscrizione della Biblioteca
Comunale, alla quale ci si può rivol-
gere nell’orario di apertura: tutti i po-
meriggi (escluso sabato) dalle 15 alle
19 e mercoledì e sabato mattina dalle
9 alle 12. Tel. 049-8961532; biblio-
teca@comune.pontesannicolo.pd.it

possedere la tessera di iscrizione rila-
sciata da una delle cinquanta biblioteche
del Consorzio Biblioteche Padovane As-
sociate ed inserire username e password
assegnata per l'accesso ai servizi on-line.

Assessore Bertilla Schiavon
Cultura

BUONE VACANZE AI NOSTRI ALUNNI

In occasione della ricorrenza straordi-
naria del centenario del Ponte del no-

stro Comune, ringrazio sentitamente tutte
le scuole del territorio per il lavoro e l'im-
pegno profuso nelle iniziative dedicate al-
l'evento. Stiamo lavorando per la pro-

grammazione del servizio dei Centri Estivi
dislocati nel nostro territorio, che ospite-
ranno bambini e ragazzi della scuola ma-
terna, primaria e secondaria. Sono certa
che l'attivazione di questo servizio, che
anche quest'anno, dopo la nuova gara d'ap-
palto,  sarà gestita dall'associazione
SPHERA, sarà come sempre accolta con
entusiasmo e partecipazione dalle famiglie.

A tutti gli alunni e studenti che hanno
terminato l'anno scolastico 2012-2013, al
corpo docente e non docente delle nostre
scuole, auguro delle buone vacanze e un
meritato riposo estivo.

Assessore Bertilla Schiavon
Pubblica Istruzione

PACE E SOLIDARIETÀ
IMPEGNI COSTANTI
Continua l'impegno del nostro Co-

mune alla sensibilizzazione e alla
promozione di iniziative per la conoscenza
di problematiche legate ai diritti umani e
alla solidarietà internazionale e coopera-
zione tra popoli. In occasione della gior-
nata dell'Unione Africana, nella serata del
10 maggio 2013 in Sala Civica Unione Eu-
ropea, sono intervenuti don Luigi Mazzu-
cato, primo direttore della ONG padovana
“Medici con l'Africa Cuamm”, e il dottor
Marco Cosci, chirurgo, che ha portato una
testimonianza diretta della sua esperienza
in Angola. Ha fatto seguito la proiezione
del film-documentario di Carlo Mazzacu-
rati “Medici con l'Africa”, che ha lasciato
ai presenti un importante messaggio e in-
segnamento sull'amore e la solidarietà.

Assessore Bertilla Schiavon
Solidarietà, Diritti e Pace

PONTE
SAN NICOLÒ
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Nel 2012 abbiamo registrato un’ulte-
riore riduzione della quantità totale

di rifiuti; mentre i cittadini continuano a
fare un'ottima raccolta differenziata con la
percentuale che ha raggiunto il 74% circa.  

Il miglioramento della percentuale di dif-
ferenziazione denota un elevato impegno
della cittadinanza e una buona attività di
controllo e sensibilizzazione da parte del-
l’Amministrazione.

Nel 2012 e all’inizio del 2013 sono state
introdotte alcune importanti modifiche:

- da febbraio 2012 il vetro è raccolto da
solo, con passaggio dalla raccolta vetro-lat-
tine a plastica-lattine a causa di obblighi de-
rivanti dal consorzio degli imballaggi: vi è
stata una campagna comunicativa porta a
porta e, attualmente, è in corso l’apposi-
zione di adesivi corretti sui contenitori con-
dominiali;

- da maggio, piatti e bicchieri di plastica
vengono recuperati conferendoli nei conte-
nitori arancioni dedicati alla raccolta degli
imballaggi in plastica.

Per quanto riguarda il VERDE sono state
introdotte la fornitura gratuita di un conte-
nitore carrellato da 240 L ad ogni utenza
che ne faccia richiesta e l’attivazione del
servizio di prenotazione tramite SMS (per
ovviare ai problemi di costo della prenota-
zione da numero cellulare).

Nell’ECOCENTRO è stato attivato un
nuovo sistema di registrazione dei cittadini,
che rende più veloce l'operazione e allo
stesso tempo garantisce una migliore pri-
vacy del cittadino (ingresso mediante tesse-
rino sanitario-CF o copia dell'ultima bol-
letta TIA). Prossimamente si interverrà per
allargare la superficie pavimentata dell'eco-
metro per garantire una migliore gestione,
a norma di legge dei rifiuti (RAEE com-
presi). Sul fronte CONTROLLI sono ini-
ziati nel 2012 e proseguiranno per tutto il
2013 i “controlli ecologici” che perseguono
l'obiettivo di mantenere alta la qualità della
raccolta differenziata correggendo e sensi-
bilizzando i cittadini. I controlli vengono
eseguiti dagli incaricati della Cooperativa
Cielo, chiamati a verificare eventuali errori,
illustrandoli e spiegandoli agli stessi resi-
denti. L’approccio non è sanzionatorio, ma
il fine è di riconoscere chi fa bene e correg-

gere chi, in buona fede, sbaglia. I risultati
registrati sono buoni ed è stato riscontrato
l’impegno dei cittadini anche se vengono
ancora compiuti alcuni errori “tipici”. A tal
proposito gli errori più diffusi riguardano:

- Vetro: presenza di lattine, oggetti in me-
tallo, bombolette spray pericolose, inoltre
vetro conferito in sacchetti di plastica;

- Carta: presenza di imballaggi in pla-
stica, carta molto sporca (esempio cartoni
pizza), e carta conferita con sacchetti di pla-
stica;

- Plastica-lattine: presenza di spray peri-
colosi, plastica non da imballaggio (secco),
oggetti in metallo;

- Secco non riciclabile: presenza di carta
e plastica riciclabili, addirittura di vetro e
lattine (molto spesso perché visto come
contenitore del “tutto-insieme”).

Piano finanziario rifiuti 2013
Il Piano Finanziario - documento che ri-

porta tutti i costi di gestione dei rifiuti - è
stato approvato a fine aprile; anche nel
2012, pur garantendo il continuo migliora-
mento di alcuni aspetti del servizio, come
già per gli anni precedenti, la Tariffa ha
avuto variazioni minime, ben al di sotto del-
l'adeguamento ISTAT annuale sul contratto
con AcegasAps, garantendo: - il prosegui-
mento delle attività di educazio ne/con -
trollo;

- la continuazione degli incentivi a citta-
dini per l’autorimozione di piccole coper-
ture in amianto;

- l’aumento di spazzamento nei luoghi di
maggiore frequentazione che richiedono in-
terventi più puntuali e frequenti. 

Progetto conurbant
Avviato a fine 2011, nel corso del 2012 si

è meglio definito il progetto che vede coin-
volto il Comune di Padova e 4 realtà comu-
nali minori, per l’adesione futura al Patto dei
Sindaci (protocollo che prevede un impegno
concreto alla riduzione dell’emissione di
anidride carbonica del 20% entro il 2020). A
giugno 2013 gli uffici hanno ultimato l’in-
ventario di base delle emissioni (IBE), che
ci permette di valutare quanto il nostro ter-
ritorio contribuisce alle emissioni in atmo-
sfera, ponendo la base di partenza per il no-

ASSESSORE
ADRIANO CAPPUZZO

IL BILANCIO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Adriano Cappuzzo
Assessore all’Ambiente, Energia,

Qualità urbana, Agricoltura,
Protezione civile,

Eventi e Manifestazioni
Riceve

Lunedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento

Tel. 049.8968614 - 049.8968650
e-mail

adriano.cappuzzo@comune.pontesannicolo.pd.it

La manifestazione si è svolta a metà
aprile, grazie al lavoro delle inse-

gnanti delle nostre scuole elementari.
Per l’occasione l'Amministrazione co-
munale ha fatto pervenire alle scuole tre
piante da frutto (ciliegio, susino e melo),
che sono state affidate ai bambini che se
ne prenderanno cura negli anni. I bam-
bini hanno preparato lavori, poesie e
canzoni che hanno accompagnato la
piantumazione degli alberi in una
grande festa, che è volontà del Comune
ripetere ogni anno.

L'Amministrazione, con questi albe-
relli, affida ai bambini delle nuove pic-
cole vite di cui prendersi cura. Far cre-
scere e difendere questi alberi significa
proteggere l’ambiente e la promessa di
impegno dei bambini è una promessa
per il nostro futuro!

FESTA DELL'ALBERO 2013

stro impegno a ridurle nei prossimi anni.
Preparato l’IBE, l’Amministrazione ha

avviato la sottoscrizione formale del Patto
dei Sindaci e la redazione del Piano d’a-
zione per l’energia sostenibile (PAES, che
prevede il coinvolgimento anche dei citta-
dini e degli “attori” interessati). 

Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente
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Lunedì 21 gennaio 2013 è stato inau-
gurato il primo mercato agricolo a

Ponte San Nicolò, per la vendita di prodotti
agricoli, direttamente dal produttore al con-
sumatore. All’inaugurazione erano pre-
senti, tra gli altri, gli alunni di alcune classi
che avevano partecipato al concorso di idee
per l’individuazione del logo e del nome
del mercato. A questo proposito il nome

“Agriponte” è stato pensato dalla classe 3ª
B della scuola media di Roncaglia che, gra-
zie alla fantasia e creatività dei suoi alunni,
ha vinto il primo premio.

L’inaugurazione, che ha visto una grande
partecipazione di cittadini, è avvenuta a
Roncaglia in piazza Giovanni Paolo II, ma
il mercato si svolge ogni lunedì a rotazione
nelle frazioni di Rio, Roncajette e nel ca-
poluogo per avvicinare maggiormente i no-
stri cittadini ai produttori. Le giornate di
svolgimento del mercato sono consultabili
sul calendario della raccolta differenziata
dei rifiuti e la sua continuità nelle varie
piazze dipenderà dal successo e dall’af-
flusso di cittadini, che vi si recheranno per
effettuare le propria spesa.

Assessore Hussein Bazzi
Attività economiche e commercio

HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE 

INAUGURATO IL MERCATO 
AGRICOLO “AGRI PONTE” 

Hussein Bazzi
Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Manutenzioni, Nuove tecnologie,

Informatizzazione,
Attività economiche e Commercio

Riceve
Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30

e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968650

e-mail
hussein.bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

Domenica 23 Giugno 2013 si è svolta
la prima delle tre giornate speri-

mentali per la creazione di un nuovo Mer-
cato dell'Antiquariato e dell'usato a Ponte
San Nicolò. Erano previste altre due gior-
nate che sono state sospese per apportare
delle modifiche ed aggiustamenti che si
sono resi necessari a seguito dei risultati
della prima giornata. Si sta studiando, in
collaborazione con la Pro Loco, la possi-
bilità di spostarlo in una zona centrale del
territorio, lungo l'asse della Statale, in ma-
niera da renderlo più visibile e modifi-
cando magari anche la giornata dedicata al
mercato. Le giornate sperimentali dovreb-
bero riprendere a ottobre e a Novembre.
Appena verranno definite le date ne sarà
data ampia pubblicità.

Mercato 
dell’antiquariato 

e dell’usato 
a Roncajette

RENDICONTO BILANCIO 
ESERCIZIO ANNO 2012

Il 29 Aprile è stato approvato in consi-
glio comunale il bilancio consuntivo

dell’anno 2012, caratterizzato dai continui
tagli e blocchi dovuti all’obbligo del ri-
spetto, da parte dei Comuni, del  patto di
stabilità che ha impedito la realizzazione di
alcune opere di manutenzione previste e
necessarie per il nostro territorio.

Lo scorso anno sono stati spesi per la
manutenzione straordinaria all’incirca
425.000 euro. Di seguito l’elenco degli in-
terventi più significativi eseguiti:
- sistemazione della copertura della scuola

elementare di Roncaglia;
- sistemazione dell’impianto elettrico, so-

stituzione corpi illuminanti e realizza-
zione impianto lavagne multimediali e
nuovo impianto dati per collegamento in-
ternet della scuola media di Roncaglia;

- sostituzione di 105 corpi illuminanti degli
impianti di illuminazione pubblica Z.i.p.
Europa;

- sostituzione di 95 corpi illuminanti in al-
cune vie del territorio comunale (Boc-
caccio, Tintoretto, Garibaldi, Cavour,
Giorato e Marconi);

- sistemazione della viabilità comunale di
via Isonzo e via Volturno con rifacimento
dell’impianto di illuminazione pubblica;

- ricostruzione del marciapiede lungo via
don Orione e della recinzione della pale-
stra, del marciapiede di via Scapin e delle
caditoie di viale del Lavoro;

- fornitura e installazione impianto di vi-
deoproiezione e amplificazione nel cen-

tro civico “Mario Rigoni Stern”;
- installazione impianto antintrusione nel-

l’asilo nido “Il Pettirosso”;
- sistemazione impianto di illuminazione

pubblica in piazza Giovanni XXIII;
- sostituzione impianto di illuminazione

pubblica in via C. Colombo laterale civ.
4/10;

- sistemazione della recinzione della
scuola elementare di Rio;

- sistemazione dell’impianto di illuminazio -
ne della rotatoria nel centro abitato di Rio;

- sostituzione delle lanterne degli impianti
semaforici comunali;

- sistemazione e/o sostituzione dei quadri
elettrici di pubblica illuminazione.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico

locale, il nostro Comune è servito da 2 linee
(5 e 16) in gestione all’APS, che coprono le
frazioni di Roncaglia, Rio, Ponte capoluogo
e Roncajette. Il dato di spesa sostenuta nel
2012 non è ancora definitivo, poiché stiamo
aspettando il conteggio finale dall’Aps, ma
dovrebbe essere intorno ai 207.000 euro. Il
dato certo è che, mentre nell’anno 2011 i
chilometri percorsi erano 113.121, per
l’anno 2012 i chilometri percorsi sono stati
105.322, quindi circa 8.000 km in meno e
questo perché sono state eliminate alcune
corse, come conseguenza del taglio della
Regione Veneto al trasporto pubblico locale.

Per il servizio di informatizzazione del
nostro Comune sono stati spesi circa
50.000 euro per la manutenzione e l’ac-
quisto di beni strumentali:

- attrezzature e materiale vario di consumo
800 euro;

- attrezzature informatiche e software in
dotazione, canoni per locazioni-manu-
tenzioni-assistenza e aggiornamento
36.636,31euro;

- spese di gestione sito web (canoni, ho-
sting) 1.998,92 euro;

- prestazioni di servizio nel campo del-
l'informatizzazione (supporto/assistenza
sistemistica) 9.913,84 euro.

Assessore Hussein Bazzi
Manutenzioni, Nuove tecnologie, 

Informatizzazione
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CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE 

NUOVO REGOLAMENTO 
DEI SERVIZI DOMICILIARI

Carmen Mattea Tasca
Assessore a Politiche sociali,

Politiche abitative, Future generazioni,
Integrazione, Famiglia

Riceve
Lunedì dalle 17 alle 19

e su appuntamento
Tel. 049.8968615

e-mail
carmen-mattea.tasca@comune.pontesannicolo.pd.it

Il 29 aprile il Consiglio Comunale ha
deliberato all’unanimità l’entrata in vi-

gore del nuovo regolamento dei Servizi Do-
miciliari che comprendono: il servizio di as-
sistenza domiciliare, il servizio pasti a do-
micilio, il servizio di telesoccorso-telecon-
trollo e il servizio per la mobilità debole.
Tali servizi si pongono nel loro insieme gli
obiettivi di:
- favorire il permanere della persona nel

proprio ambito familiare e sociale;
- migliorare la sua qualità di vita e quella

della famiglia di appartenenza;
- promuovere l’autonomia fisica, sociale e

relazionale del singolo e della famiglia;
- contrastare l’emarginazione di famiglie

con anziani in difficoltà, adulti inabili al
lavoro o a rischio di emarginazione o in
condizioni di disagio anche in presenza di
minori;

- evitare  i rischi di ricoveri impropri in
strutture sanitarie e socio-sanitarie;

- salvaguardare l’unità del nucleo familiare

e offrire a quest’ultimo un sollievo ri-
spetto alla gestione del carico assisten-
ziale.
Pertanto destinatari dei Servizi Domici-

liari possono essere i nuclei familiari in cui
sono presenti persone anziane, adulte o mi-
nori, residenti nel Comune di Ponte San Ni-
colò, non autosufficienti o parzialmente au-
tosufficienti, cittadini in situazioni di disa-
gio, isolamento, marginalità sociale o in dif-
ficoltà nel compimento degli atti quotidiani
della vita con precedenza alle persone sole
e a quelle la cui rete parentale, amicale o di
vicinato, non riesca a garantire il necessario
supporto. Rispetto al precedente regola-
mento risalente al 1998, la novità delle di-
sposizioni ha riguardato l’accesso ai servizi,
cui si potrà ricorrere (ad esclusione del ser-
vizio mobilità debole) non più con riferi-
mento al proprio reddito, ma fornendo ap-
posita autocertificazione recante l’importo
dell’Indicatore della situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.). Pertanto, fatte salve
le soglie di minima, al di sotto delle quali
non vi è obbligo di compartecipazione e i
servizi sono gratuiti, e le soglie di massima
al di sopra delle quali la spesa  dei servizi è
interamente a carico dei cittadini, sono state
individuate delle fasce intermedie di contri-
buzione meglio specificate nella delibera di
Giunta n. 34 del 29 aprile 2013.
Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo
con soglia minima stabilita dalla Regione
Con I.S.E.E. inferiore a 16.631,71 euro il
servizio è gratuito;
con I.S.E.E. superiore a 24,947,57  euro il
servizio è interamente a carico del cittadino
e con tariffa giornaliera pari ad euro 0,66.
Servizio Pasti a domicilio 
Con I.S.E.E. inferiore a 6.246,89 euro il ser-
vizio è gratuito;
Con I.S.E.E. superiore a 12.493,78 euro il
servizio è interamente a carico del cittadino,
con tariffa di euro 8,65 per 1 pasto.
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Con I.S.E.E. inferiore a 9.370,34 euro il ser-
vizio è gratuito;
Con I.S.E.E. superiore a 18.740,67 euro il
servizio è interamente a carico del cittadino,
con tariffa oraria di euro 18,20.
Servizio di mobilità debole

Le tariffe sono dovute dai cittadini che
usufruiscono del servizio, a prescindere dal-
l’I.S.E.E. di cui sono titolari:
- 3 euro per il trasporto nell’ambito del ter-

ritorio comunale di Ponte San Nicolò e
presso la sede     del Distretto socio-sani-
tario n.3 di Voltabarozzo (viaggio andata
e ritorno);

I° MAGGIO  2013
FESTA  DEL LAVORO
Anche quest’anno il I° maggio è stato

sentito in modo particolare dai nostri
cittadini che hanno partecipato numerosi alle
iniziative promosse dall’Amministrazione
Comunale, dalle associazioni attive nel
mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori
e dalle nostre band locali. Il “lavoro” è stato
al centro della manifestazione: il lavoro che
emancipa, che nobilita, che dà indipendenza
e che crea uguaglianza. Il lavoro che manca,
il lavoro che fa soffrire e che non è tutelato.
Questo, in sintesi, il contenuto degli inter-
venti e il senso della giornata che abbiamo
voluto trasmettere con l’aiuto della musica,
della danza e delle immagini del film “Le
nevi del Kilimangiaro”. Grazie per la mu-
sica e la scelta dei testi alle nostre band:
Clan*Destino Band, Elephant, Black Li-
pstick, Invain, The Crystal Bricks, per l’esi-
bizione di danza Hip Hop all’ASD Gian-
burrasca, per il lavoro e l’impegno sul terri-
torio a: ANMIL, Amici del Mondo, Caritas
interparrocchiale, Cooperativa Cielo, CGIL,
CISL, UIL, per gli interventi e la loro pro-
fessionalità alle referenti del progetto “Ri-
mettiamoci al lavoro!” e dei servizi Infor-
maGiovani e InformaLavoro, Sportello
Donna. Grazie agli sponsor: pasticceria La
Specola, Brico Service, autoscuola del
Negro che hanno sostenuto nelle finalità ed
economicamente la manifestazione.

- 3 euro per il trasporto a Padova, Piove di
Sacco e comuni limitrofi a Ponte San Ni-
colò (solo viaggio di andata);

- 5 euro per il trasporto a Padova, Piove di
Sacco e comuni limitrofi a Ponte San Ni-
colò (viaggio di andata e ritorno)

- 0,50 euro a chilometro per altri trasporti.

Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche sociali

Estate: appuntamenti
da non perdere!

Dal 19 al 21 luglio è in programma
Rockaponte. La manifestazione, che

avrà luogo al Parco Vita, si inserisce nei fe-
steggiamenti per il centenario del Ponte. La
kermesse di quest’anno sarà ancor più ricca
di novità e partecipata dai gruppi musicali
del nostro territorio.

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 17 l'associa-
zione "Aiutiamoli a Vivere", in collabora-
zione con gli Amici del Mondo, organizza al
Parco Vita la Festa dei Ragazzi.

Sabato 14 e domenica 15 settembre si
terrà la “Festa del volontariato e delle asso-
ciazioni”. Il programma prevede interventi e
testimonianze di esponenti significativi del
mondo del volontariato, l’allestimento di
stand espositivi e il pranzo conviviale, pre-
parato dagli Amici del Mondo.

Domenica 29 settembre il Centro Sociale
“Pino Verde” sarà in festa per il suo 25°
compleanno. Numerose e significative le ini-
ziative previste per l’occasione; fra queste
l’ormai tradizionale “Festa dei Nonni”. L’e-
vento, organizzato in collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo e le associazioni del ter-
ritorio, offrirà l’occasione per festeggiare in-
sieme ai nostri bambini e ragazzi tutti i nonni
e le nonne. Verranno premiati i bambini e ra-
gazzi vincitori del concorso fotografico
“Nonno Ponte Centenario”. Il bando del
concorso è consultabile nel sito del Comune.
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“Cuore matto, matto da legare…
che NON perdona, tutto quel

che fai!” Eh sì, neanche se sei giovane e
stai giocando una partita con la tua squa-
dra di paese! Di cosa stiamo parlando?
Di morti improvvise da arresto cardiaco
anche in persone insospettabili, vuoi per
la giovane età, vuoi per una buona con-
dizione fisica generale.

Zoomando sul nostro territorio, noi
Avis di Ponte San Nicolò, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comu-
nale, abbiamo deciso di non stare a
guardare, dando vita ad un progetto di
sicurezza per la cittadinanza, denomi-
nato “Un impegno per la vita”. Di cosa
si tratta? Si tratta di dotare tutte le aree
sportive e gli eventi di grande aggrega-
zione come manifestazioni sportive e
non, di un Dae, defibrillatore semiauto-
matico, da poter utilizzare tempestiva-
mente in caso di arresto cardiaco, limi-
tando così il numero di decessi improv-
visi.

Venerdì 22 febbraio 2013, presso la
Sala Civica “Unione Europea”, ha avuto
luogo una manifestazione volta a for-
malizzare la consegna nelle mani del-
l’Amministrazione e della cittadinanza,
dei primi due defibrillatori acquistati.
L’evento, moderato dal presidente della
nostra associazione, Ernesto Trabuio, e
dal sindaco, Enrico Rinuncini, ha visto
la presenza, tra la cittadinanza, di alcuni
rappresentanti delle associazioni spor-
tive locali e dei partecipanti al corso sul-
l’uso del Dae, organizzato dal Comune,
i quali, dopo una breve dimostrazione
pratica di quanto appreso, sono stati pre-
miati dal segretario dell’AVIS Regio-
nale, Roberto Rondin. La serata è stata
impreziosita dalla partecipazione di tre
atleti di spicco del nostro comune: il
campione olimpionico di tiro con l’arco
Marco Galiazzo, la campionessa di
triathlon Linda Scattolin e Angela De
Lucchi, campionessa emergente di
canoa. Vanto del territorio, i nostri be-

AVIS DI PONTE SAN NICOLÒ

“UN IMPEGNO PER LA VITA”…
AVIS E AMMINISTRAZIONE 

PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
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niamini hanno intrattenuto i numerosi
partecipanti dibattendo di etica dello
sport e naturalmente raccontando le pro-
prie esperienze e traguardi sportivi.

Il successo di pubblico in sala ha con-
fermato ancora una volta la sensibilità
della cittadinanza pontesannicolese da
un lato e dall’altro l’attenzione a queste
tematiche da parte dell’Amministra-
zione la quale, nella costante e fruttuosa
ricerca di collaborazione con il mondo
dell’associazionismo, ci incoraggia a
credere e proseguire in questo progetto,
tutt’altro che concluso: noi AVIS di
Ponte San Nicolò abbiamo infatti già
provveduto all’ordine del terzo defibril-
latore e alla messa in cantiere del quarto.

I tre atleti sannicolesi presenti alla 
serata Avis: Linda Scattolin, 

Marco Galiazzo, Angela De Lucchi.

Sotto, alcune giovanissime allieve
dell’A.S.D. Raso Danza.

A.S.D. RASO DANZA

UN ANNO DENSO DI SORPRESE 
E SODDISFAZIONI

Il 2013 per gli allievi della Raso
Danza è stato un anno pieno di sor-

prese e di soddisfazioni. La partecipa-
zione allo spettacolo “Danza e Magia”
al Teatro Verdi di Padova, è stato un
vero successo per il corso di danza

classica, che per la prima volta si esi-
biva su un palcoscenico così impor-
tante. Nonostante fossero le più gio-
vani protagoniste della serata, le nostre
ballerine hanno aperto lo spettacolo di-
mostrando una sicurezza e una padro-

nanza del palco sorprendente, racco-
gliendo subito grandi applausi dal pub-
blico. Dopo questo successo, le allieve
di Raso Danza hanno replicato l’esibi-
zione anche alla rassegna “Danza del
Cuore” a Dolo, riscuotendo lo stesso
entusiasmo del pubblico e conse-
guendo delle borse di studio per lo “Je-
solo Dance Festival”.

L’affascinate villa Obizzi di Albi-
gnasego è stato lo straordinario scena-
rio che ha fatto da sfondo all’esibizione
di fine anno dell’associazione Raso
Danza. Uno spettacolo che ha messo al
centro dell’attenzione i giovani e l’atti-
vità sportiva, e che continua ad entu-
siasmare il pubblico come sempre
molto numeroso. Tutti gli allievi della
scuola hanno ballato, colorando la
piazza con i loro bellissimi costumi,
preparati con tanta dedizione per que-
sto momento di divertimento e di festa,
chiudendo in bellezza un anno di fati-
che e concentrazione nello studio della
danza.

Diamo a tutti gli appassionati di
danza l’appuntamento a settembre in
viale Francia 5 a Roncajette di Ponte
San Nicolò e al Palazzetto Polivalente
di Albignasego.

Per info www.rasodanza.it; face-
book; tel. 3463568458.

Buone vacanze a tutti!
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLÒ

LA “SCUOLA SIAMO NOI”

Il 12 maggio si è svolta al parco Vita
la festa “La Scuola siamo Noi”, or-

ganizzata dai genitori dei bimbi che
frequentano la scuola primaria “Gu-
glielmo Marconi” di Roncaglia. La
festa, iniziata con un picnic, è poi pro-
seguita con giochi a squadre e attività
varie per il resto del pomeriggio. Con
la complicità di uno splendido sole,
bimbi, famiglie e insegnanti hanno così
trascorso alcune ore insieme in allegria.

Con l’occasione sono stati raccolti
anche dei contributi volontari delle fa-
miglie, che verranno donati alla scuola
Marconi e utilizzati per la manuten-
zione di attrezzature e per l’acquisto di
materiale didattico. L’idea è nata da
una riflessione fra noi genitori, consa-
pevoli che la Scuola, bene comune fra
i più preziosi, deve essere partecipata
come valore fondante di ogni singola
famiglia.

Alla scuola media di Roncaglia si
è concluso il progetto sulla sicu-

rezza stradale, coordinato dalla prof.ssa
Stefania Bordin, che ha visto la parte-
cipazione di tutte le classi. Il progetto
si è sviluppato con una parte teorica ri-
guardante:
- la conoscenza della Carta Europea

del pedone; 
- il comportamento del pedone;
- il comportamento del  ciclista; 
- i dispositivi obbligatori del veloci-

pede (casco, luci, dispositivi di se-
gnalazione acustica e visiva…).                        
Il comandante della polizia munici-

PICCOLI 
CITTADINI 
IN VISITA 

AL MUNICIPIO
Mercoledì 8 maggio gli alunni e

le insegnanti delle classi se-
conde della scuola primaria “Gu-
glielmo Marconi” di Roncaglia hanno
vissuto una vera e propria giornata da
“grandi cittadini”. Zainetto in spalla,
cappellino in testa, cartellino identifi-
cativo al collo, mano al compagno, fila
per due e…tutti in marcia verso il Mu-
nicipio.

Arrivati, sono stati accolti dalla re-
sponsabile dell’ufficio anagrafe che ha
fatto ripercorre agli alunni i primi passi
della loro “storia personale”. I bam-
bini, affascinati e incuriositi, hanno po-
tuto vedere i loro nomi, impressi su dei
“grandi, enormi libroni” e ricevere ri-
sposte alle tante domande poste.

Il sindaco, poi li ha accompagnati e
guidati in una vera e propria visita in-
terattiva, che ha fatto conoscere ai pic-
coli sia i luoghi comunali (la sala della
Giunta, gli uffici tecnici, la sala ci-
vica…), ma soprattutto i compiti delle
persone che vi lavorano, diventando
per un giorno reali “grandi” cittadini,
assessori, consiglieri, sindaco…

Per finire…un “lunghissimo panino
al cioccolato” ha premiato la meravi-
gliosa e istruttiva giornata che il nostro
Comune ha permesso loro di vivere…

pale del Comune di Ponte San Nicolò,
Antonio Barbieri, ha incontrato singo-
larmente tutte le classi della scuola per
consolidare le conoscenze acquisite e
rispondere alle domande dei ragazzi.

Alla fine delle attività, gli alunni con
la prof.ssa Simonetta Zanella hanno
creato dei disegni per pubblicizzare e
ricordare i comportamenti corretti da
tenere sulla strada. I lavori prodotti
sono stati esposti in una mostra allestita
nell’atrio della scuola.

Le classi terze della Scuola Media
“A.Doria” di Roncaglia

PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE

Un momento della festa svoltasi 
al Parco Vita “La Scuola siamo Noi”.
Sotto, i ragazzi che hanno visitato 

il municipio alle prese con il
mega panino al cioccolato.

In basso, a sinistra, gli alunni della 3a C
della scuola “A. Doria” di Roncaglia.

Nell’altra pagina, i componenti 
della squadra vincitrice

della fase provinciale di remoergometro.
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Anche quest’anno la Scuola
Media di Roncaglia ha vinto la

fase provinciale di remoergometro
confermandosi per il secondo anno
consecutivo al primo posto nella pro-
vincia nell’ambito dei Giochi Sportivi
Studenteschi. La premiazione è avve-
nuta presso la “Canottieri Padova” da
parte del campione olimpionico Ros-
sano Galtarossa, ex-alunno della
scuola. Il remoergometro è un at-

trezzo meccanico che riproduce fedel-
mente il gesto che il canottiere compie
in barca.

La squadra vincitrice, allenata dalla
Prof.ssa Bordin, era composta da i se-
guenti alunni: Cecchinato M., Sottovia
R., Quadri N., Toninato M., Dian C.,
Conzato S.,Toniolo L., Pengo M., No-
vello G., Lorenzi A., Vincini G., Gior-
dani V., Astir D., Menaldo A., Mari-
nello A., Sottovia B., Zuin I., Jicmon E.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLÒ

LA SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA
CAMPIONE DI REMOERGOMETRO

ASSOCIAZIONE SENEGAL 7A

NON SOLO PAROLE, 
MA AZIONI CONCRETE

La collaborazione della nostra
associazione in partenariato

con il Comune di Ponte San Nicolò e
con il Gruppo Donne, capofila, ha
portato alla realizzazione nel corso
dell’ultimo triennio di due progetti di
cooperazione decentrata allo svi-
luppo, che hanno goduto del finan-
ziamento al 50% da parte della Re-
gione del Veneto (L.R. 55/1999). I
settori di intervento dei due progetti
si inseriscono nell’ambito sanitario,
agricolo e dell’informazione-istru-
zione e sono volti alla promozione
della donna, importante motore di
sviluppo nelle comunità rurali afri-
cane, e alla creazione di occupazione
e reddito familiare per favorire una
minore pressione sui giovani, in que-
sti anni spinti dagli stessi familiari al-
l’emigrazione clandestina, che pre-
senta altissimi rischi con elevato in-

dice di perdite umane.
L’area dell’intervento, localizzata

nell’Africa Sub Sahariana e precisa-
mente nel distretto di Kolda in Sene-
gal, è tra le più povere del territorio
senegalese, fortemente segnata dal-
l’emigrazione clandestina, dalla ca-
renza di mezzi di produzione e dal ri-
schio costante di carestia per la
scarsa possibilità di conservazione
delle derrate alimentari e il regime
variabile delle piogge. 

Le attività d’intervento, gestite in
collaborazione con la ONG senega-
lese 7 A Maa Rewee, hanno la finalità
di rendere i villaggi autosufficienti
dal punto di vista alimentare, miglio-
rare le condizioni di vita e togliere ra-
gioni all’emigrazione. Sono stati con-
dotti corsi di alfabetizzazione e istru-
zione primaria delle donne, di forma-
zione di donne e giovani sulla salute

degli animali, sulle tecniche di colti-
vazione, sull’igiene, sulla lotta al-
l’Aids, sulle mutilazioni genitali e
contro i matrimoni precoci e inter-
venti di sostegno all’imprenditoria
femminile locale, come produzione e
vendita di prodotti orticoli e alleva-
mento di capre e bovini di razza lo-
cale (acquisto di 30 capre e di 10 bo-
vine fattrici consegnate ai Gruppi di
Promozione Femminile presenti nei
villaggi) e per la tutela dell’ambiente
e delle risorse idriche. Sono stati rea-
lizzati, inoltre la costruzione di un
pozzo per acqua potabile, la recin-
zione e l’irrigazione di un orto collet-
tivo, la costruzione di una diga per-
corribile per la coltivazione del riso e
l’edificazione di un’aula scolastica.

L’associazione Senegal 7 A Colla-
borazione-Sviluppo-Emancipazione
ringrazia da queste pagine l’atten-
zione dell’amministrazione comunale
per l’attività svolta, che si è conclusa
con l’organizzazione di un convegno
per la pubblicizzazione dei risultati
ottenuti, svoltosi in Sala Civica lo
scorso 2 febbraio.

Ivana Bozzolan

CIRCOLO LETTERARIO 
PONTE SAN NICOLÒ

UN ANNO DI
EVENTI LETTERARI
Si sono da poco concluse le attività

culturali 2012-2013 del Circolo
Letterario “Ponte San Nicolò”. Molte le
iniziative proposte durante l’anno e le
manifestazioni cui il circolo ha parteci-
pato in questi ultimi mesi, come le feste
della solidarietà (10 settembre) e del vo-
lontariato (16 settembre). Sempre in set-
tembre gli studenti del liceo classico Tito
Livio di Padova hanno rappresentato
nella sala civica Unione Europea “I sette
contro Tebe”, tragedia di Eschilo, per la
regia di Filippo Crispo. Il 9 novembre è
stata ospite del circolo Antonia Arslan,
che, introdotta da Marilia Ciampi Ri-
ghetti, ha presentato la sua opera “Il libro
di Mush”.   

L’anno nuovo è stato aperto con le let-
ture di Milos Vucinic ed Elena Lazza-
retto, tratte da “L’Iliade in dialetto” di
Francesco Boaretti. Il 1 marzo è stato pre-
sentato il libro “Gatti sacri e profani nel-
l’arte”, di Daria Mueller. Il 12 aprile
Romeo Galassi ha tenuto una conferenza
su “L’esattezza secondo Calvino”. Il 4
maggio è stato dedicato alle poesie russe
di Aleksandr Blok e Sergej Esenin, musi-
cate e cantate da Thenis Mavros con l’in-
troduzione di Romeo Galassi e la voce re-
citante di Malinka Pila. L’annata del cir-
colo letterario “Ponte San Nicolò” si è
conclusa il 25 maggio con la partecipa-
zione alla manifestazione per il centena-
rio del ponte di Ponte San Nicolò.
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Ottimi risultati per Giamburrasca
in tutte le competizioni affrontate

durante questa stagione sportiva!
Tra i gruppi promozionali che hanno

partecipato al Campionato UISP, ben 9
ginnaste si sono classificate nei primi 5
posti delle proprie categorie, raggiun-
gendo nella fase regionale il più alto
gradino del podio: Giorgia B. e Vittoria
F. si sono aggiudicate il titolo di cam-
pionesse regionali!

Un grande successo lo hanno ottenuto
anche le nostre squadre di Acrosport,
che quest’anno hanno superato loro
stesse! Queste tenaci atlete hanno af-

frontato tre prove nazionali di serie C,
aggiudicandosi sempre ottimi piazza-
menti in classifica e salendo sul podio
ben due volte, ottenendo così la quali-
fica alla finale nazionale disputatasi a
Cesenatico, con tre coppie e due trii, il
26 maggio. Eccellenti risultati sono stati
ottenuti anche al Torneo GPT della Fe-
derazione Ginnastica d’Italia, dove,
nove atlete di varie categorie sono salite
sui gradini del podio, qualificandosi per
la finale nazionale, svoltasi a Pesaro a
fine giugno.

A coronare quest’anno di trionfi, i no-
stri 240 atleti hanno preso parte al sag-

A.S.D. GIAMBURRASCA

EVVIVA GIAMBURRASCA: OTTIMI
RISULTATI IN OGNI SEZIONE!

Alcune allieve dell’.A.S.D. Giamburrasca.
Sotto, un momento della premiazione 

del Festival Internazionale
di Cortometraggi “Corti a Ponte”.

Grande successo di pubblico per la sesta edizione del Festival Internazio-
nale di Cortometraggi Corti a Ponte. Più di 1500 persone a partire dai 5

anni hanno partecipato ai laboratori e alle proiezioni di opere di qualità, prove-
nienti da tutto il mondo e di 3 opere prodotte dall'Associazione Corti a Ponte.
Calato il sipario sull’edizione 2013, il prossimo appuntamento con il Festival In-
ternazionale di Cortometraggi è fissato a maggio 2014 con la settima edizione.

CORTI A PONTE

BOOM DI PRESENZE AL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

PONTE
SAN NICOLÒ20

ADMO

CONCORSO 
FOTOGRAFICO:

“ATTIMI DI VITA” 

“Cara donatrice, tu mi hai restituito
ai fiori, alla poesia, a mio figlio,

(...) ai ricordi, ai forse, al cuore che batte,
ai progetti (…), al presente, a me, a me, a
me... Alla vita!”

Emerge da queste poche parole la gran-
dezza del donare, donare una parte di sé
per l'altro. E se è vero che un’immagine
vale più di mille parole, quale modo mi-
gliore per sensibilizzare al dono, se non un
concorso fotografico? Da queste conside-
razioni prende origine Pics for Life, con-
corso fotografico volto a sensibilizzare al
dono, attraverso la collaborazione di due
associazioni chiave in questo ambito, quali
ADMO e AVIS. In particolare, quanto alla
donazione di midollo osseo, per via della
rarità nella compatibilità tra soggetti, si
può dire, con una metafora, che ognuno di
noi ha al mondo un solo gemello capace di
restituirlo alla vita. Un motivo in più per
diventare potenziali donatori.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi
(professionisti e non) e vede come tema
“Attimi di Vita”. I partecipanti possono in-
viare massimo 3 opere, tramite mail al se-
guente recapito picsfor-
life2013@gmail.com, allegando alla stessa
il modulo di iscrizione debitamente com-
pilato entro e non oltre il 15 settembre
2013. Gli scatti pervenuti verranno prese-
lezionati da una giuria di professionisti
composta dai fotografi A. Lisi, D. Nicolè
e A. Tiene per poi essere votate dal pub-
blico. Le opere finaliste verranno esposte
dall'11 al 18 ottobre 2013 presso il Centro
Culturale San Gaetano a Padova. Per ulte-
riori informazioni visitate i siti www.ac-
giovanepadova.altervista.org e www.ad-
mopadova.org, alla sezione pics for life
dove potrete trovare maggiori informa-
zioni sul concorso, regolamento e modulo
di iscrizione.

Aspettiamo le vostre opere d'arte!
Honoria Ocagli, Omar Vanin

gio finale, svoltosi per la sezione ginna-
stica il 2 giugno al palazzetto di Villa-
tora e per la sezione funky hip hop il  31
maggio a Ponte San Nicolò… E’ stato
un momento particolarmente sugge-
stivo, un’occasione per festeggiare i no-
stri primi…10 magnifici anni di attività!

Per informazioni
www.asdgiamburrasca.it

cell. 3939389622 Irene
cell. 3494208724 Anna
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Centro Veneto Servizi: prima di tutto
un’importante risorsa per il territorio

Nei prossimi giorni la società che gestisce il ciclo integrato dell’acqua in 59 Comuni voterà il conto consuntivo relativo all’ul-
timo esercizio e avvierà il rinnovo del consiglio d’amministrazione. I dati mostrano un’azienda che ha saputo farsi interprete
delle esigenze del territorio nel rispetto di una piena efficienza gestionale.

Una società sana che
ha saputo far proprio

un percorso di ottimizza-
zione dei costi e delle risorse
in linea con il mutato quadro
nazionale. Allo stesso
tempo, una società che pur
mantenendosi strettamente
fedele al proprio core busi-
ness, ha diversificato la pro-
pria attività aprendosi ulte-
riormente alle esigenze dei
Comuni, fortemente pena-
lizzati dalla situazione di
contrazione. E’ questa in
estrema sintesi la mission
che il Centro Veneto Servizi
ha saputo compiere in que-
sti tre anni di presidenza
Mossa. Su queste basi sarà
anche incentrata l’assem-
blea generale dei 59 Comuni
soci  che in questi giorni vo-
terà il bilancio e avvierà il
rinnovo del vertice trien-
nale.

Per Giuseppe Mossa, pre-
sidente dal 2010, i dati inca-
merati sono significati. Rife-
rendoci al 2012, gli inter-
venti condotti sul territorio
hanno raggiunto la ragguar-
devole cifra di 19 milioni e
500 mila euro, un dato pie-
namente in linea con l’obiet-
tivo assegnato. Il periodo

considerato ha registrato un
utile d’esercizio allineato
con le previsioni. Contem-
poraneamente, è proseguita
la costante diminuzione
della perdita idrica, ormai
poco oltre il 28 per cento a
fronte di un dato medio na-
zionale che supera il 40!
Anche l’equilibrio dei costi
aziendali di funzionamento
ha registrato un ulteriore
progresso: il costo del per-
sonale, ad esempio, incide
per il 15%, contro di un dato
medio nazionale che per so-
cietà assimilate è assestato
sul 20. Insomma, numeri di
buona gestione, propri di
una società che fortemente
si identifica con il territorio
di appartenenza.

Per un quadro lusinghiero,
ribadito in primis dal mante-
nimento degli investimenti
in anni decisamente difficili,
il presidente Giuseppe
Mossa sottolinea l’impor-
tanza del lavoro di squadra e
la prima peculiarità di CVS:
le professionalità interne al-
l’azienda. “Proprio per le
mutate condizioni generali
del Sistema Italia, che hanno
penalizzato ulteriormente
gli enti locali – dice Mossa –
abbiamo perseguito una po-
litica aziendale volta alle
istanze del territorio. Un
obiettivo che abbiamo sa-
puto tradurre conveniente-
mente in pratica grazie alle
qualità professionali del no-
stro personale, che a ragion
veduta sono la prima risorsa
dell’azienda. Posso affer-
mare, senza timore di smen-
tita, che in CVS esiste un
forte senso di appartenenza
e a tutti i livelli professionali
c’è piena consapevolezza
dell’importante ruolo svolto
sul territorio. Aggiungo –
prosegue – che questo sen-
timent è tanto più impor-
tante perché coinvolge tutti
i 150 dipendenti dell’a-
zienda, indipendentemente
dal ruolo svolto. Il fatto poi
che CVS veda sul campo 100
operativi a fronte di 50 am-
ministrativi – mentre altrove

è vero l’esatto contrario – dà
la misura del buon funziona-
mento dell’azienda”.

A cospetto di un territorio
che è cambiato e che con la
Spending review è destinato
a conoscere nuovi e radicali
cambiamenti, Centro Ve-
neto Servizi ha saputo dare
risposte concrete e si ac-
cinge a percorrere nuove
strade in aiuto alle istanze
dei Comuni. Tradotto –
come spiega il presidente
Mossa - significa che nuovi
servizi si avviano a far parte
del bagaglio di CVS. Come
del caso della gestione degli
impianti comunali di pub-
blica illuminazione. “E’ una
sperimentazione che stiamo
avviando. Del resto – con-
ferma Mossa – è una richie-
sta che ci proviene diretta-
mente dai Comuni, i quali
tra vincoli imposti dal Patto
di Stabilità, ridotti trasferi-
menti di Stato e Regioni e
difficoltà ad aprire linee di
credito, sono sempre più im-
possibilitati a gestire l’ordi-
naria e straordinaria manu-
tenzione di impianti pubblici
di riferimento. Come è ap-

punto la pubblica illumina-
zione che in tanti casi pati-
sce l’obsolescenza degli im-
pianti, la non conformità dei
corpi illuminanti con gli
standard di risparmio ener-
getico, e il rispetto delle
norme di sicurezza. Credo
che questo supporto – con-
clude – che testeremo con
alcuni progetti pilota, possa
coinvolgere anche altri prin-
cipali servizi. Il tutto in un
contesto di efficienza e otti-
mizzazione dei costi”.

Oltre al dato interventi-
stico, CVS in questi anni ha
rafforzato le qualità organo-
lettiche dell’acqua erogata.
Un traguardo sottolineato
dai rigorosi e periodici con-
trolli svolti dalle autorità
competenti e dai laboratori
interni, e reso possibile dai
puntuali interventi sulla rete
idrica e sulle fonti di approv-
vigionamento. A completa-
mento di questo profilo e a
tutela dell’utente, Centro
Veneto Servizi ha promosso
in questi anni un’azione ri-
volta ad un uso consapevole
e responsabile dell’acqua
erogata.  

Riferimento certo per i Comuni. Foto di repertorio e, a lato, 
il presidente del Centro Veneto Servizi, Giuseppe Mossa.
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SPI-CGIL

LAVORO E FEMMINICIDIO TRA I
TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Piano del lavoro - Lo SPI-CGIL, il
Sindacato dei Pensionati Italiani, non

perde occasione per sottolineare la neces-
sità di proteggere le fasce deboli della no-
stra società: i lavoratori, i giovani, i disoc-
cupati e i pensionati. Per dare un contributo
alla soluzione di questi problemi, la CGIL
ha definito il “Piano del lavoro” per aprire
una stagione di crescita e sviluppo del no-
stro Paese, che parta dal lavoro ridotto, im-
poverito, precarizzato. Secondo la CGIL è
necessario indirizzare risorse pubbliche e
private verso l’innovazione, per creare
nuovi posti di lavoro nel rispetto del terri-

torio e della salute, dove l’intervento dello
Stato e la riforma fiscale, accompagnata da
una strenua lotta all’evasione, siano il so-
stegno necessario agli investimenti utili per
la ripresa. Abbiamo organizzato assemblee
pubbliche per chiarire i contenuti del Piano
e confrontarne le proposte con i nostri
iscritti, i cittadini e gli amministratori pub-
blici di Ponte San Nicolò.

Coordinamento Donne - Da tempo
nella nostra Lega è attivo un Coordina-
mento Donne con l'obiettivo di cercare, at-
traverso la riflessione comune, risposte
condivise su alcuni temi attuali come: me-

GRUPPO DONNE

TANTI IMPEGNI IN NOME DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ

Il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
è un’associazione che partecipa alla

vita sociale e civile del paese e contribui-
sce con le sue attività a sostenere l’ammi-
nistrazione comunale e i cittadini per un
vivere migliore.

Queste le recenti attività:
- Collaborazione all’evento di “Gemel-

laggio europeo” del settembre 2012;
- Laboratorio mensile di discussione

delle politiche che riguardano le donne,
di idee e di proposte;

- Sostegno economico anche nel 2012 al
laboratorio ricreativo “Estate al Parco”
rivolto ai minori tra 6 e 12 anni, tenuto
in agosto e settembre quando tutte le at-
tività di sostegno alle famiglie sono so-
spese;

- Collaborazione per il settimo anno con-

moria storica al femminile, donne e lavoro
nel passato e nel futuro, donne e pensione,
salute e ruolo dei consultori, violenza e
femminicidio. Il coordinamento è attento
all'attività legislativa regionale e nazionale,
che dovrebbe attuare norme tese a tutelare
maggiormente le vittime e prevenire questi
delitti, perché un paese non può dirsi civile
se più di 120 donne nel 2012 sono state
barbaramente uccise: fra i carnefici, pre-
senti in tutte le classi sociali, ci sono spesso
familiari, sia giovani che adulti. Concor-
diamo sulla proposta della Presidente della
Camera che vede necessaria una conver-
genza tra ministri per combattere questa
piaga, a partire dalla scuola materna, edu-
cando al rispetto della persona e al valore
della diversità.

Momento di convivialità - Anche que-
st’anno ci siamo ritrovati a Noventa per fe-
steggiare 6 nostri iscritti che si sono distinti
per il loro impegno sociale (vedi foto), ab-
biamo organizzato una visita alla Coope-
rativa “8 marzo” in Valpolicella, realtà di
solidarietà e di rispetto ambientale, pran-
zando nell’omonimo agriturismo e rag-
giungendo poi lo storico “Borghetto” a Va-
leggio sul Mincio.

Servizi - Presso la nostra sede il CAAF
offre la consueta assistenza per la compi-
lazione dei Mod. 730, UNICO, ISEE,
RED, IMU. I collaboratori del Patronato
INCA danno quotidiana consulenza e as-
sistenza a pensionati, lavoratori e disoccu-
pati nel risolvere le molte pratiche buro-
cratiche connesse alle loro realtà, i colla-
boratori volontari dello SPI accolgono e ri-
spondono con disponibilità e riservatezza
alle tante richieste che cittadini italiani e
stranieri pongono ogni giorno, perché la
CGIL è la casa di tutti.

Il Segretario Pietro Coletto              

secutivo alla giornata del risparmio
energetico “M’illumino di meno” con la
gestione della “cena a lume di candela”;

- Celebrazione della “Giornata Interna-
zionale della Donna” 8 marzo intitolata
nel 2013 alle “donne del centenario”
con buffet autogestito gratuito per tutti
i partecipanti;

- Organizzazione di corsi di manualità ri-
volti alle donne;

- Collaborazione alla manifestazione
“Carnevale in Piazza”;

- Organizzazione dell’annuale raccolta
fondi in favore dell’associazione Te-
lefono Azzurro per l’attuazione di in-
terventi verso l’infanzia;

- Visita guidata alla mostra a Padova
“Pietro Bembo e l’invenzione del Rina-
scimento”;

- Organizzazione il 2 febbraio del conve-
gno “Le donne motore di sviluppo eco-
nomico e sociale - Formazione e im-
presa nell’Africa Sub Sahariana” al ter-
mine del secondo progetto realizzato in
Senegal con il contributo della Regione
del Veneto;

- Organizzazione il 21 maggio della vi-
sita guidata alla città di Vicenza;

- Conduzione dell’attività del “Laborato-
rio dei Saperi” tutti i martedì pomerig-
gio presso il centro civico Rigoni Stern
dalle 16 alle 18, momento d’incontro e
di attività creativa aperto a tutti.
In questi giorni è in corso una consulta-

zione con gli assessori alla Cultura e Pari
Opportunità e alle Politiche Sociali per
concordare un intervento a sostegno delle
donne del territorio, su cui grava mag-
giormente il peso della crisi economica
insieme ai giovani, che si affacciano sul
mondo del lavoro.

Ricordiamo l’appuntamento del primo
mercoledì di ogni mese alle ore 21 presso
il centro Rigoni Stern.

Ivana Bozzolan

Il sindaco Enrico Rinuncini e il segretario Lega
SPI-CGIL Pietro Coletto con i premiati 

Giovanni Vettorato, Gabriella Forin e Liliana
Ruzza per conto di Gabriella Ficini all’estero.
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In un contesto di vita dove lo stress
quotidiano ci porta a manifestare vari

tipi di squilibrio, ecco un’opportunità per
migliorare la nostra condizione. L’asso-
ciazione “Il Centro” Scuola Internazio-
nale di Shiatsu Italia desidera informare
la cittadinanza che, come ogni anno, dal
18 giugno ad agosto ripartirà al Parco Vita
del nostro Comune il DO-IN, in pro-
gramma tutti i martedì e i giovedì dalle
ore 18,15 alle 19,30. Questa disciplina di

origine orientale aiuta le persone a ripor-
tare uno stato di benessere fisico e psi-
chico, allentando le tensioni interiori. Al-
terneremo esercizi fisici, di respirazione e
brevi meditazioni. Condurranno le attività
operatori Shiatsu certificati, che durante
l’estate vi proporranno dei mini corsi
Shiatsu per educare le persone a un nuovo
contatto corporeo. Sono invitate persone
di qualsiasi età, l’accesso è libero e senza
alcun obbligo da parte dei partecipanti.

ASSOCIAZIONE “IL CENTRO” 
SCUOLA INTERNAZIONALE DI SHIATSU ITALIA

APPUNTAMENTO ESTIVO CON L’AUTO
TRATTAMENTO SHIATSU AL PARCO VITA

Il gruppo degli operatori shiatsu.
Sotto, Roberto Nicetto a bordo 

di un MB339 della PAN.

Sono ormai alcuni anni che noi operatori
Shiatsu pratichiamo al Parco Vita e desi-
deriamo apportare serenità con il nostro
piccolo contributo. L'Associazione “Il
Centro” da un anno ha sede a Roncaglia in
via Guido Rossa n.12,tel.049.7808856, ed
è sede per Padova della Scuola Interna-
zionale di Shiatsu Italia, accreditata dalla
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e
Operatori. Nata nel 1982, vanta una pro-
fessionalità di alto livello, formando Ope-
ratori Shiatsu certificati. La scuola pro-
pone corsi amatoriali e professionali di
Shiatsu, corsi di Qi Gong, teoria e cucina
macrobiotica, supporto psicologico per
chiunque ne avesse necessità, corsi di Do-
In e meditazione. Potete visitare il sito
www.shiatsu.it e ci trovate su facebook
come “Associazione Il Centro”. Vi aspet-
tiamo numerosi al Parco Vita.

Preventivi gratuiti - auto sostitutiva - gestione completa del sinistro 
sostituzione parabrezza - grandine - sostituzione pneumatici

CONVENZIONATI CON LE MAGGIORI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI
RIPARAZIONE DI TUTTI I TIPI DI VEICOLI

PONTE SAN NICOLÒ (PD) - Viale Germania, 6 - Z.A. Roncajette
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744 - www.carrozzeriauniversal.it

Camper

Autovetture

Fuoristrada

Veicoli Industriali

CARROZZERIA - CENTRO SERVIZI AUTOVEICOLI

GAFT

IL GAFT OSPITE DELLE “VERE” FRECCE TRICOLORI

Nel 2013 la consueta ripresa delle at-
tività di volo dei soci dell'Associa-

zione Frecce Tricolori è stata ostacolata
dalle condizioni meteorologiche. Con la
speranza che presto queste giornate pio-
vose si trasformassero in belle giornate di

sole, i soci si sono concentrati sulla messa
a punto dei loro aeromodelli. Per alcuni di
loro, però l'attesa della bella stagione è
stata addolcita da un evento molto parti-
colare. Il 17 aprile scorso, accompagnati
anche dai rispettivi nipotini molto curiosi

e attenti, hanno potuto assistere da vicino
al volo di addestramento della Pattuglia
Acrobatica Nazionale (PAN). La giornata
è cominciata con un primo volo delle
Frecce Tricolori (quelle vere!) sopra il
mare di Lignano Sabbiadoro, e successi-
vamente con una visita alla base di Ri-
volto del Friuli, nella quale hanno potuto
conoscere i piloti, osservare da vicino gli
aerei e assistere ad un ulteriore volo di ad-
destramento. Sicuramente questa giornata
è stata densa di emozioni indimenticabili!
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C’È CHI CREDE 
ANCORA 

AD UN SOGNO
Èun frutto della nostra parrocchia

il giovane fra Cristian Capuzzo
che ha scelto di “seguire e credere ad
un sogno”, che è una persona: Gesù
Cristo. Il nostro Fra Cristian Capuzzo,
dopo aver scelto di essere frate per
sempre, facendo propri, nella sequela
di Cristo, i consigli evangelici della
povertà, castità, obbedienza, è stato
consacrato sacerdote il 20 aprile nella
chiesa di san Bernardino a Verona e ha
celebrato la Prima Santa messa nella
nostra parrocchia di Ponte San Nicolò
il 21 aprile. Proprio in quella domenica
la nostra comunità si è sentita grembo
che ha generato non solo un cristiano,
ma anche un figlio sacerdote per tutta
la chiesa. Crediamo ancora che si pos-
sano additare ai nostri giovani mete
alte per diventare campioni per il Si-
gnore. Giovani attratti da Gesù, come
lo è stato per san Francesco al cui se-
guito fra Cristian si è messo.

Il parroco 
don Francesco Malaman 

PARROCCHIA DI PONTE SAN NICOLÒ

CINQUANT’ANNI INSIEME ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA SANTI ANGELI CUSTODI

Sono centinaia e centinaia i bam-
bini che dal 1963 a oggi hanno

frequentato l’asilo di Ponte San Ni-
colò. Generazioni di “piccoli” che
nella scuola dell’infanzia ”Santi An-
geli Custodi” hanno cominciato a di-
ventare “grandi”, a scoprire la vita, l’a-
micizia, le proprie abilità e  compe-
tenze.

I bimbi sono già in impaziente at-
tesa, pronti a soffiare con entusiasmo
sulle cinquanta candeline che si an-

zione dedicata alla storia e ai protago-
nisti della vita della scuola materna.

L’asilo nacque negli anni ‘60 del
Novecento. Fu il vescovo Girolamo
Bortignon a proporne la realizzazione.
Nel 1950, inaugurando il campanile,
ricordò che gli edifici necessari alla
parrocchia erano: chiesa, canonica,
campanile, asilo. I primi tre, bene o
male erano stati realizzati e quasi com-
pletati, mancava ancora la scuola ma-
terna. Don Carlo Mattioli, sentiti i ca-
pifamiglia, nel 1953 acquistò la villa
di proprietà del dottor Carlo Turcato
con il brolo e il giardino adiacenti.
Don Mario Nicolè nel 1961 iniziò la
costruzione della parte nuova dell’a-
silo che fu realizzato dall’impresa
edile Luigi Nardo. La villa, restaurata,
fu riservata alla residenza delle suore e
alla cappella.

L’asilo fu affidato alle suore France-
scane Clarisse della SS. Annunziata
che arrivarono da Imperia il 18 agosto
1963. Erano suor Maria Scolastica Ro-
tolo, maestra diplomata per l’asilo e il
doposcuola, suor Maria Angela Scanu
per la seconda sezione dell’asilo, suor
Maria Consolata Idili per la direzione
della casa, suor Maria Vittoria Bettin
per la cucina; le accompagnava la
Madre generale suor Maria Annun-
ziata Scalarandis.

L’asilo accolse ogni anno dai set-
tanta ai novanta bambini divisi in tre
sezioni e nei primi anni di vita ospitò
anche il doposcuola delle classi terza
quarta e quinta elementare. Nel set-
tembre 2000, dopo il ritiro delle Cla-
risse, fecero il loro ingresso in asilo tre
nuove religiose: suor Maria Alfonsa,
suor Maria Gerarda e suor Maria Giu-
lia appartenenti all’Istituto delle Figlie
della Divina Provvidenza. Dal 2001 le
sezioni della scuola materna diventa-
rono 5 e i bambini mediamente pre-
senti furono ogni anno 120. La scuola
parrocchiale in mezzo secolo di vita si
è radicata sempre più nella comunità
locale. Oggi, così ricorda il parroco
don Francesco Malaman, è una scuola
parificata, federata alla Fism con mae-
stre laiche coordinate dalle attuali
suore: suor Annalisa, suor Giulia, suor
Edwige. Si apprende l’inglese e si fa
psicomotricità. Le strutture e gli am-
bienti rispondono alle norme in vigore
sulla sicurezza. Molte mamme e papà,
genitori dei bambini iscritti alla scuola
materna, a loro volta sono passati
nelle aule di questo bell’asilo, si sono
dondolati sulle altalene, hanno cantato
e giocato, hanno trascorso l’infanzia
curati da maestre competenti che
hanno saputo accompagnare con at-
tenzione amorevole la loro crescita.

Daniela Borgato

dranno ad accendere in autunno per fe-
steggiare la loro scuola. Mezzo secolo
di vita dell’asilo è una tappa davvero
importante, un anniversario da porre in
risalto  con una giornata speciale che si
svolgerà domenica 6 ottobre 2013, in
concomitanza con le celebrazioni in
onore della Madonna del Rosario e
alla quale sono sin d’ora invitati tutti
gli alunni, le suore e le maestre di ieri
e di oggi e che vedrà, tra le varie ini-
ziative, la  stampa di una pubblica-

La scuola dell’infanzia 
“Santi Angeli Custodi”. 

Sotto, Fra Cristian con le Figlie della Divina
Provvidenza Madre Annalisa, Suor Edvige,

suor Giulia e don Francesco.
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A.S.D. CSKT TAIJI KASE

IL KARATE, VIA DI CRESCITA
“Educare” attraverso lo sport è da sempre la missione del-

l’A.S.D. Taiji Kase, presente da oltre 10 anni a Ponte San
Nicolò. Nella palestra della scuola media statale Andrea Doria di
Roncaglia, bambini e ragazzi studiano il Karate tradizionale Sho-
tokan, guidati dall’Istruttore III° Dan, Matteo Lucchini, e dal Sensei,
Dr. Alessio Casetta, fondatore del gruppo. La nostra arte marziale è
considerata uno straordinario strumento, perfezionato nei secoli, in
grado di sviluppare in modo armonico le capacità intellettive e mo-
torie dell’individuo. Per questo il karate si presta ad essere un’im-
pareggiabile mezzo di crescita individuale, insegnando, soprattutto
ai ragazzi in età scolare, a sviluppare la concentrazione, a collaborare
con i compagni e a gestire la propria emotività anche in condizioni
critiche.

In sintonia con questo pensiero e con la collaborazione della prof.
Stefania Bordin, anche quest’anno gli studenti delle terze medie di
Roncaglia sono stati coinvolti in un breve corso formativo, che ha
fatto loro “respirare” lo spirito di quest’antica arte marziale giappo-

nese. Degni di nota anche quest’anno i risultati prodotti dal Taiji
Kase che acquisisce cinque nuove cinture nere (Sebastiano Favaro,
Laura Rossi, Giulia Contato, Giorgio Bezzon, Luca Bianchi) e fe-
steggia sul podio i propri agonisti, che si sono distinti nelle compe-
tizioni regionali e nazionali confermandone l’eccellente prepara-
zione. Ambra Barison, vicecampionessa Italiana nel 2012 anche que-
st’anno conquista il primo posto ai Campionati regionali e parteci-
perà ai nazionali, in squadra con altri atleti alla loro prima esperienza
nazionale, quali Giulia Contato ed Emanuele Favaro.

A settembre si aprono le iscrizioni per l’anno 2013/14. Vi aspet-
tiamo in molti! Per saperne di più: www.taiji-kase.it

PARROCCHIA DI RONCAGLIA

DON SERGIO PENAZZATO 
FESTEGGIA IL 

50° DI SACERDOZIO
ÈFesta a Roncaglia. Don Sergio Penazzato, da 34 anni a guida

della parrocchia più popolosa di Ponte San Nicolò, festeggia
il prossimo 7 luglio i 50 anni di sacerdozio. In programma un’in-
tera settimana di manifestazioni, incontri e momenti di preghiera
non solo per celebrare l’importante traguardo raggiunto dal par-
roco di Roncaglia, ma anche e soprattutto per riflettere sul valore
della vita consacrata.

L’allora Sergio Penazzato nacque a Vigonovo, nel veneziano, il
16 agosto del 1936 da papà Attilio e mamma Alba, quarto di sei
figli. Dopo le elementari il futuro don Sergio venne iscritto alla
scuola di avviamento agrario “Ettore Tito”, a Dolo, ma dopo un
anno e mezzo entrò in seminario, l’austero “Barcon” di Thiene. Nel
1956, ormai a Padova per studiare in seminario maggiore, si am-
malò seriamente. Trascorse quasi un anno di convalescenza, ospite
nella canonica di Roana. Poi, dal ’58 al ’63, lo studio della teolo-
gia, che lo avrebbe condotto, il 7 luglio del 1963, a diventare sa-
cerdote per sempre. Il primo incarico don Sergio lo svolse a casa,
nella neonata parrocchia di Galta, dove, a causa di una malattia,
era venuto a mancare il parroco. Dopo pochi mesi venne trasferito
a Dolo, dove fu il responsabile spirituale dei bambini del locale or-
fanotrofio. Fu poi cappellano prima a Bagnoli, poi a Castebaldo,
dunque a san Giuseppe, a Padova e infine a Montà. L’11 novembre
1972, don Sergio divenne parroco per la prima volta a San Siro di
Bagnoli. Nell’agosto del 1979 la chiamata a Roncaglia, dove fece
il suo ingresso in ottobre. Una parrocchia che non conosceva: la
prima volta che vi si recò infatti tirò dritto e si ritrovò a Ponte San
Nicolò. In poco tempo, però, tra don Sergio e il suo nuovo gregge
si instaurò un clima di stretta collaborazione, che ha reso sempre
più Roncaglia una comunità cristiana attiva e rigogliosa.

Andrea Canton

A.S.D. C. COLOMBO

STAGIONE SPORTIVA 
DA INCORNICIARE

Giunti al termine della stagione sportiva delle nostre di-
scipline calcio e pallavolo, si può dire che l’entusiasmo

e la voglia di giocare non sono mai mancati, permettendoci di
acquisire risultati positivi a livello umano e sportivo. Ci com-
plimentiamo con la Prima Divisione femminile della pallavolo
che quest’anno ha conquistato la Coppa Padova e che si avvia
alla conquista della Serie D. Ora pensiamo già alle prossime
sfide da affrontare nella prossima stagione 2013/2014. Un
plauso a tutti gli atleti, atlete, allenatori e simpatizzanti, che
credono nel modo di fare e vivere lo Sport della nostra società
che quest’anno festeggia i 60 anni di attività.

Paolo Demo

La squadra di Prima Divisione della ASD C. Colombo. In alto, il
gruppo agonisti con l’istruttore ai recenti Campionati Regionali.
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IMPORTANTE RISULTATO SCIENTIFICO 
OTTENUTO DA UN NOSTRO CONCITTADINO
Il nostro concittadino Konstantinos

Priftis con il suo gruppo di ricerca,
presso il Dipartimento di Psicologia
Generale dell'Università di Padova, ha
realizzato recentemente uno studio
sula sclerosi laterale amiotrofica, Sla,
che ha avuto notevole risonanza nei
media locali e nazionali. I malati di Sla
non possono parlare, ma possono co-
municare e lo studio condotto da Kon-
stantinos Priftis e dai suoi colleghi è
proprio incentrato su questo settore
della ricerca. Per questi pazienti l’U-
niversità di Padova, in collaborazione
con l’Irccs San Camillo (del Lido di
Venezia) e con il Politecnico di Mi-
lano, ha studiato un sistema di Brain-
Computer Interface (Bci), che con-
sente loro di comunicare senza muo-
vere alcun muscolo, nemmeno gli
occhi. I ricercatori dell’Università di
Padova hanno messo a punto un si-
stema che prevede l’applicazione sul
capo del paziente di elettrodi esterni

che, captando il segnale bioelettrico
sottostante, interpretano la volontà del
malato grazie a un cursore che su un
monitor si sposta verso l’immagine
che il paziente ha scelto con la sola
forza del pensiero.

Per raggiungere questo importante
traguardo l’equipe di Konstantinos
Priftis ha prima condotto degli studi su
soggetti sani, progettando nuove inter-
facce più efficaci per i pazienti da un
lato e, dall’altro, implementando un
raffinato algoritmo di elaborazione del
segnale cerebrale per tradurre le inten-
zioni del paziente nel movimento del
mouse. In un secondo momento è stata
dimostrata l’efficacia del sistema Bci
in un gruppo di pazienti affetti da Sla
a diversi stadi di malattia. Con questo
sistema i pazienti affetti da Sla, oppor-
tunamente preparati ad usare in modo
efficace il sistema di comunicazione
Bci, potranno interagire con i familiari
e i medici coinvolti nelle loro cure.

Nella foto, Stefano Marchi, CEO di XtraGroove srl, mentre viene premiato dal sindaco 
Enrico Rinuncini. Sotto, Michele Piran su una pista da sci.

COOPERATIVA CIELO E XTRAGROOVE SRL
AL PREMIO “AMICI DELLA ZIP”

XtraGroove srl, la web agency di
Ponte San Nicolò che dal 1999

sviluppa progetti web oriented, ha ri-
cevuto una segnalazione ufficiale per
la categoria imprenditoria giovanile
nell’ambito del premio “Amici della
Zip 2012”, giunto alla sua nona edi-
zione. La premiazione è avvenuta il 29
novembre nella prestigiosa cornice del
Centro Culturale Altinate/San Gae-
tano. Nell’occasione Stefano Marchi,
CEO (chief executive officer, equiva-
lente in italiano alla carica di ammini-
stratore delegato) di XtraGroove srl, è
stato premiato dal sindaco Enrico Ri-
nuncini. XtraGroove srl fa parte del

gruppo Creativa/Mente composto da
altre due aziende di Ponte San Nicolò:
Gusella Adv che si occupa di progetti
di comunicazione, marketing e design;
e Puntoffset che realizza e sviluppa
progetti di comunicazione su carta
stampata. Il gruppo nel complesso in-
tegra le proprie competenze e valori,
per fornire un servizio a 360° alle
aziende: dal depliant stampato, alla
progettazione web sino ad una com-
pleta pianificazione di marketing.

Nello stesso ambito la Cooperativa
Cielo ha ricevuto il Premio “Amici
della Zip 2013” per l’impegno sociale.
La cooperativa nasce nel 2002 con lo

scopo di facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro di persone svantag-
giate per handicap, per disagio psi-
chico o per dipendenza. Svolge attività
imprenditoriale in molti settori nella
raccolta e vendita di vari oggetti, sulla
base della cultura del riciclaggio. Nel-
l'attiguo negozio denominato Altri
Cieli vi è la sintesi della attività im-
prenditoriale della cooperativa sotto lo
slogan “ove si trova di tutto”: tutto
quello che viene offerto spontanea-
mente, tutto quello che è stato realiz-
zato dai 20 soci aiutati da diversi vo-
lontari.

stampati pubblicitari
depliants • edizioni

posters • cataloghi aziendali
manifesti • packaging

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. 049-9535267 - FAX  049-9535352

violato.pubbli@tiscali.it

MICHELE PIRAN 
È MAESTRO DI SCI
La comunità di Ponte San Nicolò

è orgogliosa di annoverare tra i
suoi concittadini, il neo maestro di sci
Michele Piran, attestato dalla Regione
Veneto nel 2012. Michele, nato nel
1977, all’età di 4 anni viene messo
sugli sci da papà Delfino e mamma
Gianna. Inevitabile la prima caduta,
ma con sorpresa di tutti, non piange e
rivolto a papà, che era accorso per rial-
zarlo, con un tono misto di rabbia ed
orgoglio, dice: “Io diventerò maestro
di sci!”. Possiamo proprio dire che “è
stato di parola”! Complimenti a Mi-
chele e “in bocca al lupo” per un buon
insegnamento.
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COMPLIMENTI A CINQUE NOSTRI
CONCITTADINI NEO-DOTTORI 

Congratulazioni ai bravissimi nostri
concittadini che in questi mesi

hanno conseguito la laurea. Andando in
ordine cronologico il 10 ottobre Andrea
Ziglio ha concluso il suo corso di laurea
triennale in archeologia presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova, discutendo una
tesi su “Il collezionismo numismatico nel
Novecento: un ‘assaggio’ dalla raccolta
di Pietro Ravazzano”.

Il 12 novembre è stata la volta di Giu-
lia Rizzo laureatasi in Infermieristica al-
l’Università di Padova, discutendo la tesi
dal titolo "Analisi delle ospedalizzazioni

di ospiti istituzionalizzati in residenze sa-
nitarie: indagine epidemiologica descrit-
tiva di tipo retrospettivo di una RSA di
Padova”. La neolaureata ha svolto gli
studi lavorando come Operatrice Socio-
Sanitaria in una RSA di Padova. Compli-
menti vivissimi alla dottoressa Giulia
anche da papà Paolo, da mamma Teresa e
dai fratelli Davide e Matteo.

Il 14 dicembre Marino Nicoletto, re-
sidente abita a Rio si è laureato in Scienze
e Cultura della Gastronomia e della Ri-
storazione presso l'Università di Padova,
discutendo la tesi dal titolo "Messa a

punto di un sistema UV per il controllo
dell'attività polifenolossidasica in mela e
pera", ottenendo la votazione di 110.

Il 22 marzo Anita Benvegnù si è lau-
reata in Scienze Politiche, indirizzo Poli-
tico Amministrativo, presso l'Università
degli Studi di Padova con una tesi dal ti-
tolo: "Il carcere nella stampa quotidiana.
Il Notiziario di Ristretti Orizzonti”. Con-
gratulazioni vivissime ad Anita dai figli e
familiari tutti.

Per finire il 23 aprile Andrea Castro-
nuovo ha conseguito la laurea magistrale
in “Ingegneria Informatica” con il pun-
teggio di 103 su 110. Andrea è stato ani-
matore nella parrocchia di San Leopoldo
fino al 2006, interrompendo il suo impe-
gno per dedicarsi allo studio.

Ancora complimenti a tutti i nostri neo-
laureati.

PONTE S. NICOLO’ (PD) - Viale Europa, 2 A I-35020 Tel. +39 049 9817875 - Fax +39 049 8960535  info@easyenergy.it    www.easyenergy.it

Impianti 
Fotovoltaici

WWW.EASYENERGY.IT

In questo periodo realizziamo impianti di CONDIZIONAMENTO certificati, con sopralluoghi gratuiti a condizioni imbattibili!!
I nostri climatizzatori in pompa di calore con sistema DC-INVERTER sono già rispondenti 

alle normative di risparmio energetico che entreranno in vigore nel 2014!!!
Inoltre, sugli apparecchi da noi installati potrai usufruire della estensione GRATUITA a 3 anni della garanzia sulle parti di ricambio.

Dopo i precedenti successi continua l’iniziativa del Gruppo 
Solare Fotovoltaico con l’iscrizione on-line. 

 L’unione fa la forza!
Aderisci al Gruppo Solare Fotovoltaico e risparmierai sempre di più.

Entra e scopri cos’è il

Insieme si risparmia di piùGRUPPO D’ACQUISTOx5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Ziglio Giulia Rizzo Marino Nicoletto Anita Benvegnù Andrea Castronuovo
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Lo scorso 30 dicembre si è spenta
all’età di 103 anni una nostra il-

lustre concittadina onoraria, il premio
Nobel per la medicina (1986) e sena-
trice a vita, Rita Levi Montalcini (nella
foto insieme all’allora sindaco Gaetano
Calore). L’amministrazione comunale
a nome dell’intera cittadinanza di Ponte
San Nicolò ha manifestato ai familiari

della scienziata il proprio cordoglio per
la scomparsa di questa donna e “con-
cittadina” così straordinaria. Ripor-
tiamo di seguito il telegramma di ri-
sposta della nipote di Rita Levi Mon-
talcini: “Grazie per esserci stati vicini.
Ricordando zia Rita spero vogliate aiu-
tarci a mantenere vivo il suo messag-
gio. Piera Levi-Montalcini”.

AZIENDE E DIRIGENTI
SANNICOLESI PREMIATI

DALLA CAMERA 
DI COMMERCIO

Lo scorso 2 dicembre il Centro
congressi Papa Luciani ha ospi-

tato la cerimonia della 62esima edi-
zione della Premiazione del Lavoro e
del Progresso economico e dei Pado-
vani che hanno onorato l’Italia nel
Mondo, promossa dalla Camera di
Commercio di Padova. Nell’occasione
sono state premiate tre aziende operanti
a Ponte San Nicolò: azienda agricola
Bordin Antonio, Co.Ra.Pel Sas di De
Zuani Stefano e C., Magnasame S.S.
agricola. La Camera di Commercio ha
anche premiato il nostro concittadino
Gabriele Ponchia, dirigente dell'im-
presa Distrex Spa, azienda specializ-
zata nella ricerca e distribuzione sul-
l’intero territorio nazionale di disposi-
tivi medici ed apparecchiature ad ele-
vato contenuto tecnologico nelle prin-
cipali specialità chirurgiche.

ADDIO A RITA LEVI MONTALCINI
CITTADINA ONORARIA 
DI PONTE SAN NICOLÒ

NOZZE D’ORO PER SEI COPPIE 
DI PONTE SAN NICOLÒ 

Felicitazioni vivissime da parte del-
l’amministrazione comunale e della

cittadinanza tutta alle coppie sannicolesi
che in questi ultimi mesi hanno tagliato il
traguardo delle nozze d’oro. Elio Paga-
nin e Ergia Mamprin hanno festeggiato
il cinquantesimo di vita coniugale lo
scorso 8 settembre.

I coniugi Luciano Goat e Graziella

Bolzicco hanno, invece, celebrato l’anni-
versario delle nozze d’oro il 6 ottobre, fe-
steggiati da figli, nipoti e amici.

Sposatisi il 21 febbraio 1963, anche
Antonio Nicoletto e Tosca Schiavon
hanno raggiunto i cinquant’anni di matri-
monio: tante felicitazioni.

Il 23 febbraio è stata la volta di Cesare
Bastianello e Maria Varotto di festeg-

Elio Paganin e Ergia Mamprin Luciano Goat e Graziella Bolzicco Antonio Nicoletto e Tosca Schiavon

giare il 50° di matrimonio con figli, ni-
poti e amici.

Lo scorso 27 aprile Fulvio Gardin e
Agnese Dalla Pietà hanno raggiunto il
"prezioso" traguardo delle nozze d'oro.
Un augurio affettuoso è giunto loro dalla
nipote Carol per questi cinquant'anni di
matrimonio passati assieme e un cam-
mino ancora lungo e colmo di felicità.

I coniugi Giovanni Carraro e Giu-
seppina Roncon hanno celebrato il 50°
di matrimonio a Roncaglia con una messa
officiata domenica 5 maggio.

Felicitazioni di tutto cuore a queste
coppie.

Cesare Bastianello e Maria Varotto Fulvio Gardin e Agnese Dalla Pietà Giovanni Carraro e Giuseppina Roncon

Rita Levi Montalcini insieme all’allora sindaco
di Ponte San Nicolò, Gaetano Calore.
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impresa onoranze funebri
TURATTO MARIO
di Turatto Roberto & C. snc

al vostro servizio
nei momenti difficili per

SERVIZIO 24 ORE SU 24
335 6028337PADOVA - Via Piovese, 27/29

Tel. 049 756874 - Fax 049 8021489
ultimaora@alice.it - www.turatto.com

convenzionato con il
Comune di Padova

• Servizi Funebri
• Sbrigo pratiche per estero
• Operazioni cimiteriali
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali

CIAO PIETRO, SISTO, LUCIANO, LUCIA
Negli ultimi mesi ci hanno lasciato

alcuni concittadini, protagonisti col
loro esempio della vita politica e sociale
del nostro Comune. Il 13 gennaio è man-
cato Pietro Conventi, storico costruttore
di carri allegorici, cui va il ringraziamento

da parte degli organizzatori del Carnevale
di Ponte San Nicolò. Il 2 febbraio ci ha sa-
lutato Sisto Galiazzo, che ricordiamo
anche per il suo instancabile servizio
presso la locale sezione del sindacato
CISL. Il giorno seguente, 3 febbraio, è

Pietro
Conventi

Sisto
Galiazzo

Luciano
Venzo

Lucia
Guarnieri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI

MOMENTO CONVIVIALE
A BASE DI PESCE

MEDAGLIA 
D’ONORE 

ALLA MEMORIA
A SECONDO
MARCHETTI

Il giorno 3 marzo l’associazione ha
organizzato un pranzo per gli as-

sociati e i non associati al ristorante. In
una bellissima giornata soleggiata, i
convitati hanno consumato il pranzo a
base di pesce. Numerosi i presenti a
questo evento conviviale. Pensando
alla festa della donna, che era immi-
nente, a tutte le donne partecipanti al
pranzo è stato donato un omaggio flo-
reale.

In occasione della giornata della
Memoria 2013 si è tenuta una com-

movente e partecipata celebrazione al
Tempio dell'Internato Ignoto a Terrane-
gra, alla presenza tra gli altri del vice-
prefetto vicario Francesca Iacontini che
ha consegnato le medaglie d'onore con-

scomparso Luciano Venzo impegnato nel
nostro Gruppo Volontari di Protezione Ci-
vile di Ponte San Nicolò. Il 4 aprile si è
spenta Lucia Guarnieri vedova Nico-
letto, la prima donna eletta nel consiglio
comunale di Ponte San Nicolò, nel 1956.
Li ricordiamo con affetto e li salutiamo
dalle pagine di questo notiziario, strin-
gendoci idealmente alle loro famiglie.

ferite dal presidente della Repubblica
ai militari e ai civili deportati e inter-
nati nei lager. Tra gli italiani insigniti
dell'onorificenza c’è anche il nostro
compaesano Secondo Marchetti, inter-
nato nei lager nazisti. La medaglia alla
memoria è stata consegnata agli eredi
del nostro concittadino Secondo.

Nella foto, gli eredi di Secondo Marchetti
con il sindaco Enrico Rinuncini.
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Il “giusto riposo”, il dor-
mire bene è importante,

addirittura essenziale per
una buona qualità di vita. Il
sonno è un momento a cui il
corpo e la mente non pos-
sono rinunciare; serve infatti
a rigenerarsi per riprendere
il giorno successivo con l’at-
tività di tutti i giorni.

Da Repubblica.it del 2 lu-
glio 2012: “È la notte a dare
senso al giorno. Ed è grazie
al sonno che le esperienze
della veglia trovano una lo-
gica. Durante il sonno il cer-
vello ripercorre le espe-
rienze vissute durante la ve-
glia: le smonta, le cataloga e
le immagazzina nelle sue
varie aree. Qui resteranno
sotto forma di ricordi per un
mese, un anno o per una
vita intera, a seconda della
loro importanza e del loro
impatto emotivo su cia-
scuno di noi. Senza il labo-
rioso riordino che il cervello
compie nelle ore notturne,
le esperienze del giorno
prima finirebbero in un
mucchio informe, senza
possibilità di essere recupe-
rate e quindi ricordate (Ro-
bert Stickgold, della Harvard
Medical School)”. 

Insieme a dieta ed eserci-

zio fisico, il sonno viene de-
finito da Susan Redline del
Brigham and Women's Ho-
spital e della Harvard Medi-
cal School "il terzo pilastro
della salute". Dormire, in-
fatti, non solo impegna un
terzo della nostra vita e ci
rende più intelligenti, ma ci
mantiene anche in linea e al
riparo dalle malattie del
cuore.

Dormire poco e soprat-
tutto dormire male riduce la
qualità della vita percepita e
la capacità lavorativa, au-

menta il rischio di contrarre
malattie infettive, di andare
incontro a malattie cardio-
vascolari e metaboliche.

Dell’importanza di un cor-
retto riposo e dei tanti ri-
flessi che una cattiva qualità
del sonno comporta nella
vita di tutti i giorni, ne par-
liamo con il dottor Claudio
Schiraldi, pneumologo e re-
sponsabile di specialità
presso il Poliambulatorio
Delta Medica di Monselice.

Dottor Schiraldi, quale
percorso formativo ha se-
guito per diventare pneu-
mologo?

“Dopo la laurea in Medi-
cina, mi sono specializzato
in Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio e ho lavorato per
quasi 30 anni presso l’A-
zienda Ospedaliera Univer-
sità di Padova sia nel Re-
parto di Pneumologia, sia
nel Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria. Mi sono inte-
ressato dei vari aspetti della
Pneumologia, seguendo il
reparto di degenza e inte-
ressandomi in modo parti-
colare di Fisiopatologia Re-
spiratoria e Riabilitazione
Respiratoria”.

Dottore, esattamente di
cosa si occupa la pneumo-

logia e nello specifico qual
è il suo ambito d’elezione?

“La Pneumologia si inte-
ressa specificatamente della
funzione dell’Apparato Re-
spiratorio e in seguito anche
delle ripercussioni sull’orga-
nismo, perché le patologie
di origine polmonare pos-
sono interessare altri organi,
come d’altra parte varie pa-
tologie possono a loro volta
interessare il polmone. 

Personalmente, studio e
valuto la funzionalità del-
l’apparato respiratorio sotto
i suoi vari aspetti: meccanica
respiratoria, volumetria pol-
monare, scambi gassosi, va-
riazioni durante sforzo e at-
tività fisica, valutazione pre
e post-operatoria, eccetera.
Inoltre, seguo e quindi riabi-
lito i malati dopo essere stati
ricoverati in Reparto di Ria-
nimazione, dopo interventi
chirurgici, prima e dopo il
trapianto di polmone, i ma-
lati di insufficienza respira-
toria cronica.

Da circa 10 anni mi inte-
resso dei Disturbi Respira-
tori del Sonno che sono
ormai da considerare una
vera sindrome patologica
con riflessi pericolosi sulla
vita di tutti i giorni”.

E’ possibile identificare la
patologia in via strumen-
tale oggettiva?

“Identificare i disturbi del
sonno, con le nuove appa-
recchiature è divenuto più
semplice; grazie alla poli-
sonnografia (una piccola ap-
parecchiatura) si registrano,
durante il sonno, vari para-
metri:
• flusso aereo nasale

(quindi le apnee);
• movimenti respiratori

della parete toraco-addo-
minale;

• saturimetria, cioè la quan-
tità di ossigeno nel sangue
arterioso;

• frequenza cardiaca;
• posizione del corpo du-

rante il sonno;
• le fasi del sonno.

Posso quindi affermare
che oggi, con le moderne
apparecchiature, il sonno e
la sua qualità si può capire,
curare e correggere in
profondità”.

E’ possibile fare preven-
zione?

Dormire male compromette 
la nostra qualità di vita!

Il “giusto riposo” è essenziale per vivere bene e per scongiurare tante patologie (anche gravi). Un
sonno di scarsa qualità può avere tante ragioni e oggi la moderna diagnostica può individuarle. Ne
parliamo con il dottor Claudio Schiraldi, pneumologo e responsabile di specialità presso il Poliam-
bulatorio Delta Medica di Monselice che fa parte del Gruppo Euromedic International. 

Il riposo di qualità 
fa la differenza!

Foto di repertorio e,
in basso, il dottor 
Claudio Schiraldi.
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“L’OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome), la sin-
drome delle apnee ostruttive
del sonno, e caratterizzata da
russamento interrotto da
episodi di ostruzione delle
vie aeree, pregiudica il riposo
notturno e comporta, oltre
alla riduzione dell’ossigeno
nell’organismo, anche di-
sturbi cardiovascolari, neu-
rologici, metabolici, che col
tempo possono diventare
gravi e pericolosi. I sintomi
principali in cui un soggetto
affetto da OSAS può ricono-
scersi sono:
• difficoltà di respirazione

durante il sonno;
• russamento e apnea du-

rante il sonno;
• frequenti risvegli;
• stanchezza mattutina;
• difficoltà di concentra-

zione;
• stati di sonnolenza diurna;
• aritmie notturne;
• irritabilità e testa pesante;
• calo della libido.

I soggetti con questa sin-
drome possono presentare
una maggior incidenza di
ipertensione, aritmie, malat-
tie ischemiche cardiache (in-
farto del miocardio) e cere-
brali (ictus). Molti studi
hanno dimostrato che chi
soffre di OSAS presenta un
maggior rischio (circa 7 volte
di più) nel causare incidenti
stradali, nell’incorrere in
infortuni sul lavoro e/o do-
mestici, in una minor capa-
cità di studiare e di lavorare.
La cura dipende da vari fat-
tori, tra cui il grado di seve-
rità della sindrome e le pato-
logie concomitanti. La pre-
venzione consiste in un cor-
retto stile di vita (alimenta-
zione, attività fisica, ecce-
tera) e comprende anche la
prevenzione verso le malat-
tie respiratorie, cardiovasco-
lari e metaboliche”.

Perché Delta Medica di-
spone di uno specifico team
medico per la cura della sin-
drome OSAS?

“Poiché questa sindrome
interessa vari organi, com-
portando diverse patologie,
è necessario disporre di un
team di specialisti per af-
frontare in profondità tutti
gli aspetti: oltre allo pneu-
mologo che, nella maggio-
ranza dei casi, fa la diagnosi,
devono essere interessati l’o-
torinolaringoiatra ed even-
tualmente il chirurgo
maxillo-facciale, il cardio-
logo, il dietologo e il neuro-
logo.

INIZIATIVA MEDICA
Diagnostica per immagini
Via Rialto, 14 - Monselice (Pd) 
Tel. 0429 786666
web: www.iniziativamedica.it

RISONANZA MAGNETICA convenzionata SSN
TAC - RADIOLOGIA - SENOLOGIA 
DENSITOMETRIA OSSEA

Direttore Sanitario: 
Dott. Stefano Puggina - Specialista in Radiologia

DELTA MEDICA
Poliambulatorio
Via Rialto, 12 - Monselice (Pd) 
Tel. 0429 783000
web: www.deltamedica.it

Esami strumentali:
Audiometria - Ecocardiogramma - Ecodoppler 
Ecografia - Elettrocardiogramma - Holter 
Elettromiografia - Impedenzometria - Esame OCT 
Posturometria - Stabilometria

Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Chirurgia Plastica 
Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Dietologia
Endocrinologia - Gastroenterologia - Ginecologia
Neurologia - Oculistica - Ortopedia - O.R.L. 
Psicologia - Reumatologia - Senologia 
Terapia del Dolore - Urologia

Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento 
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia

Direttore Sanitario:
Dott. Gianfranco Sattin 

UNI-X MEDICA
Centro Diagnostico Terapeutico
Piazza Dossetti, 1 -  Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708666
web: www.unixmedica.it  

RISONANZA MAGNETICA total body
RADIOLOGIA - SENOLOGIA - FISIATRIA
E TERAPIE RIABILITATIVE convenzione SSN
PISCINA RIABILITATIVA
DENSITOMETRIA OSSEA 
TC DENTALE VOLUMETRICA

Direttore Responsabile e Sanitario:
Dott. Pierluigi Castiglione - Specialista in Fisiatria

UNI-X POLIAMBULATORIO
Poliambulatorio Specialistico Privato
Piazza Dossetti, 1 -  Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708688
web: www.unixpoliambulatorio.it  

Esami strumentali:
Ecodoppler - Ecografia - Ecografia Pediatrica 
Ecocardioagramma - Elettrocardiogramma
Elettromiografia - Posturometria - Stabilometria

Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Dermatologia
Dietologia - Endocrinologia - Ginecologia
Medicina Estetica - Medicina Legale - Nefrologia
Neurochirurgia - Neurologia - Oculistica
Ortopedia - Osteopatia - O.R.L. - Podologia
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia Antalgica - Medicina Sportiva
(visite e rilascio certificazione idoneità)

Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento 
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia

Direttore Sanitario:
Dott. Christos Frangos

Uni-X Medica e Uni-X Poliambulatorio
Servizio navetta GRATUITO ogni 15 minuti,
tutti i giorni lavorativi, che effettua
il collegamento tra la stazione
delle corriere di Piove di Sacco
(viale Europa) e le sedi dei Poliambulatori
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