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Le elezioni amministrative dello scorso 26 maggio hanno decretato la vittoria
della lista “Comunità viva” del candidato sindaco Martino Schiavon. Andiamo
a conoscere tutti i componenti del nuovo Consiglio Comunale.
NOME

GRUPPO CONSILIARE

SCHIAVON Martino
Sindaco
RINUNCINI Enrico
Assessore
RAVAZZOLO Emy
Assessore
NARDO Roberto
Assessore
ZOPPELLO Catia
Consigliere - Capogruppo
SALMASO Laura
Consigliere
ZIGLIO Alessia
Assessore
DE BONI Gabriele
Assessore
GASPARIN Alessia
Consigliere
BASSAN Alessandro
Consigliere
NARIUZZI Anastasia
Consigliere
PEGORARO Nicolò
Consigliere
ORLANDO Carmelo
Consigliere - Capogruppo
SCHIAVON Marco
Consigliere
DEL NEGRO Claudio
Consigliere
RENNA Filippa
Consigliere - Capogruppo
VOLPIN Leonardo
Consigliere

Ponte San Nicolò Comunità Viva
3598 voti di lista
45,99%
Ponte San Nicolò Comunità Viva
628 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
310 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
256 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
140 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
124 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
116 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
98 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
87 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
85 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
83 preferenze
Ponte San Nicolò Comunità Viva
67 preferenze
Lega-Liga Veneta
2759 voti di lista
35,26%
Lega-Liga Veneta
101 preferenze
Lega-Liga Veneta
66 preferenze
Facciamo Ponte-Progetto civico
1467 voti di lista
18,75%
Facciamo Ponte-Progetto Civico
106 preferenze

PONTE
SAN NICOLÒ

5

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

NOME E COGNOME DELEGA

Sindaco

Martino Schiavon

Rapporti con gli enti, Personale,
Polizia locale, Piano del
Sindaco e materie non delegate

Assessore, vicesindaco

Emy Ravazzolo

Politiche sociali,
Attuazione del programma

Assessore

Enrico Rinuncini

Territorio, Edilizia privata,
Lavori pubblici, Viabilità,
Patrimonio, Nuove tecnologie

Assessore

Roberto Nardo

Sport, Sicurezza, Trasporti,
Protezione civile

Assessore

Alessia Ziglio

Ambiente, Agricoltura, Eventi,
Sviluppo sostenibile

Assessore

Gabriele De Boni

Pubblica istruzione, Bilancio

Sindaco Martino Schiavon
ha 56 anni, è coniugato ed è padre
di due gemelli. È architetto e prima di
diventare sindaco di Ponte San Nicolò è stato assessore nell’amministrazione Gasparin e vicesindaco
negli ultimi due mandati amministrativi.

Assessore Enrico Rinuncini
ha 42 anni, coniugato, padre di tre
figli. Laureato in Politica e integrazione
europea è stato assessore nel secondo
mandato del sindaco Calore, ruolo che
ha ricoperto anche nell’amministrazione
Gasparin. È stato primo cittadino di
Ponte San Nicolò dal 2009 al 2019.

Vicesindaco Emy Ravazzolo
ha 32 anni ed è impiegata in uno
studio notarile. Impegnata nel mondo
del volontariato, è stata consigliere
comunale nel primo mandato del sindaco Rinuncini, ricoprendo nel secondo mandato l’incarico di assessore
alla Pubblica istruzione e allo Sport.

Assessore Roberto Nardo
ha 29 anni ed è diplomato in ragioneria. Piccolo imprenditore, è da
sempre impegnato nel sociale, attivo, in particolare, nella società
Union Voltaroncaglia. È al suo
primo incarico nella pubblica amministrazione.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Il Consiglio comunale ha provveduto a nominare i membri delle commissioni consiliari permanenti, organismi fondamentali dell’amministrazione del Comune. Ogni
commissione, composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza, svolge un
ruolo consultivo in merito a particolari temi e settori della vita amministrativa.

SCHIAVON MARTINO

RAVAZZOLO EMY

RINUNCINI ENRICO

NARDO ROBERTO

ZIGLIO ALESSIA

DE BONI GABRIELE

Assessore Alessia Ziglio
ha 32 anni; laureata in Progettazione
e gestione del turismo culturale è referente nel settore delle telecomunicazioni. Dedita all’arte e allo sport nel
tempo libero, è alla sua prima esperienza amministrativa.
Assessore Gabriele De Boni
ha 35 anni, è coniugato e padre di
un bimbo di 3 anni. Imprenditore, è
stato consigliere delegato agli Eventi e
alle Manifestazioni e vice capogruppo
della lista Comunità Viva nel precedente mandato amministrativo. È da
sempre attivo nel mondo dell’associazionismo locale.

1ª COMMISSIONE
CONSILIARE

2ª COMMISSIONE
CONSILIARE

3ª COMMISSIONE
CONSILIARE

competente su programmazione,
bilancio, finanze, personale, attività
produttive, Statuto/regolamenti:

competente su cultura, istruzione
pubblica, servizi sociali e sanitari,
sport e diritti del cittadino:

competente su edilizia privata e
pubblica, urbanistica,
lavori pubblici e ambiente:

PER LA MAGGIORANZA

PER LA MAGGIORANZA

PER LA MAGGIORANZA

SALMASO Laura (Presidente)
NARDO Roberto
GASPARIN Alessia

RAVAZZOLO Emy
PEGORARO Nicolò (Presidente)
ZOPPELLO Catia

ZIGLIO Alessia
BASSAN Alessandro
NARIUZZI Anastasia

PER LA MINORANZA

PER LA MINORANZA

PER LA MINORANZA

DEL NEGRO Claudio
RENNA Filippa (Vicepresidente)

ORLANDO Carmelo (Vicepresidente)
VOLPIN Leonardo

SCHIAVON Marco
VOLPIN Leonardo
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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO MARTINO SCHIAVON

COMUNITÀ UNITA,
PARTECIPE, SOLIDALE
ari concittadini, sono trascorsi già
C
sette mesi dall’inizio della nuova legislatura e circa un mese in meno dal 12
giugno, giorno dell’insediamento della
nuova giunta e dei nuovi consiglieri comunali. Nel nuovo mandato si è voluto continuare ad assegnare deleghe-incarichi a tutti
i rappresentanti della maggioranza, assessori e consiglieri, che reputo donne e uomini
determinati a servizio della nostra comunità.
In questi primi mesi, dopo un breve periodo di rodaggio per i nuovi ingressi nella
compagine amministrativa, abbiamo continuato a far funzionare la macchina amministrativa per realizzare e concretizzare
molti progetti. Mi piace segnalare cose che
a volte si notano poco, ma che sono preziosissime e rendono il nostro Comune una
comunità unita, partecipe, come per esempio “Un’estate solidale”, iniziativa ideata
per sostenere il banco alimentare a favore
delle persone svantaggiate, e “L’estate a
Ponte”, programma particolarmente ricco
di eventi e manifestazioni. Ancora, la
“Festa delle associazioni” e “Ponte in
gioco”, che ha visto il nostro Parco Vita, in
un pomeriggio di settembre, animarsi in
ogni suo angolo. Per l’ottima riuscita di
questi eventi, come per gli altri, mi sento
in dovere di ringraziare le tante associazioni del nostro territorio, che amorevolmente prestano un contributo significativo
all’opera amministrativa.
Quest’anno si è svolto anche il “Festival
della Lentezza”. Il Festival, che si realizza
ogni due anni, porta a Ponte San Nicolò
tantissime persone a scoprire luoghi e attrazioni del nostro territorio, promuovendo,
qualificando e sostenendo al contempo la
cultura del volontariato e le iniziative di solidarietà sul territorio. Il Festival ha visto
per cinque giorni di seguito le nostre sale
riempirsi di persone interessate, curiose di
quanto di veniva proposto. Cinque serate
con ospiti di livello internazionale, che dialogavano con noi uditori. Sono stati giorni
arricchenti e di questo devo ringraziare tutti
voi, che avete partecipato, e il Csv (Centro
servizi per il volontariato) Padova.
Per il mondo della scuola mi piace segnalare che al nostro nido abbiamo avviato
un progetto sperimentale di bilinguismo,
che offre alle famiglie questa opportunità
di scelta per i loro figli.
Non dimentico le tante opere pubbliche
che si stanno realizzando o si sono realizzate, come i lavori stradali in molte vie del
Comune, il completamento degli attraversamenti illuminati sulla statale, i nuovi ristrutturati spogliatoi della palestra di Roncaglia, il nuovo impianto dati e i nuovi
corpi illuminanti nella scuola Cesare Batti-

sti e tanti altri interventi di modesta entità,
ma non meno importanti per la comunità.
Una particolare attenzione la pongo sulla
chiusura dell’istallazione della videosorveglianza intercomunale. Infatti, l’installazione consentirà di dare un contributo significativo a tutte le forze dell’ordine, che
ringrazio per ciò che già fanno per la sicurezza del nostro territorio.
In questo mio primo articolo da Sindaco
mi permetto di inserire alcuni passaggi dell’introduzione delle linee programmatiche,
che questa amministrazione comunale si è
data:
“L’impegno per Ponte San Nicolò è raccogliere la sfida del cambiamento, continuando con le ‘buone pratiche’ dell’amministrare, proprio come ha sempre fatto il
nostro Comune nella sua storia. Un Comune europeo, contemporaneo: questo è
quello che è stato portato avanti in questi
anni dai Sindaci e dalle Amministrazioni
che si sono succedute in precedenza, e che
continueremo a portare avanti anche durante questa amministrazione. Un lavoro
svolto ovunque, a livello istituzionale e politico, nei diversi luoghi della comunicazione, nel racconto quotidiano al territorio. Un percorso finalizzato a portare benefici a Ponte San Nicolò promuovendolo
per le sue caratteristiche peculiari, che lo
rendono uno dei comuni più dinamici a livello provinciale.
Ponte San Nicolò punta a caratterizzarsi
sempre di più come luogo della contemporaneità, un luogo in cui i suoi importanti
segni del passato e quelli dell’oggi trovano
nuove forme di dialogo. Ponte San Nicolò
Comune di sperimentazione dell’economia
circolare e di pratiche urbane di re-cycling, Comune di innovazione nella formazione dei giovani, Comune sostenibile, Comune giovane, Comune della partecipazione e dell’apertura nelle pratiche civiche
legate ai beni comuni, Comune dell’innovazione e dell’inclusione sociale, Comune
della solidarietà.
L’impegno di questi anni è stato focalizzato nel supportare il Comune in tutti i suoi
comparti sociali, culturali ed economici,
creando le condizioni di sviluppo anche interpretando gli investimenti pubblici come
una vera leva di buona amministrazione.
In questo senso va letto l’impegno nel concepire l’istruzione e lo sport come veri
strumenti di inclusione sociale, e nella formazione dei futuri cittadini promuovendo
valori condivisi di democrazia, pace e incontro; in questo senso va letto l’impegno
straordinario a sostenere le fasce più deboli della popolazione, affrontando allo
stesso tempo, con serietà e concretezza il

grande tema dell’ampliamento della platea di popolazione a rischio; in questo
senso va letto l’impegno svolto in sinergia
con il tessuto cittadino imprenditoriale,
professionale, associativo nel promuovere
e partecipare a gruppi di lavoro per portare ai tavoli le istanze del comune; in questo senso va letta la strategia sulle mostre
ed eventi svolti in questi anni che hanno
portato a rafforzare il ruolo del nostro territorio comunale.
Il nostro impegno è di continuare in questa azione incessante e instancabile di sviluppo e promozione delle eccellenze sociali, culturali e territoriali di Ponte San
Nicolò, continuando ad affrontare e portare avanti con consapevolezza, serietà e
concretezza questa visione per il futuro di
Ponte San Nicolò.
Una prossima azione amministrativa
sarà la formazione dello strumento principe della pianificazione esecutiva di un
comune, il cosiddetto Piano del Sindaco o
PI Piano degli Interventi. Il PI piano operativo comunale è lo strumento di pianificazione che concretizza in un progetto unitario la vision contenuta nel PAT e si
muove su tre temi prioritari:
- il riuso dell’esistente come strategia
principale di azione nelle trasformazioni
urbane;
- la città pubblica come rete di servizi
diffusa e vicina ai cittadini;
- la natura come sistema urbano complessivo finalizzato a dare al comune gli
strumenti di resilienza per affrontare e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e come strumento per creare un ambiente di vita sano e attivo nei confronti
della salute pubblica.
Nella nostra programmazione futura per
i prossimi anni di amministrazione abbiamo individuato 5 temi o linee che contengono l'insieme del nostro programma:
la persona, l’ambiente, il territorio, la cultura e l’amministrazione”.
Vi segnalo che, nelle pagine centrali del
notiziario c’è un inserto da staccare e conservare, che riporta i contatti di sindaco, assessori, consiglieri comunali delegati, oltre
ai numeri utili.
Concludo questo mio intervento, riportando il testo del mio discorso, tenuto in
occasione del primo consiglio comunale,
augurando a tutti coloro che sono chiamati
a governare la nostra comunità, di farlo con
profondo spirito di servizio. Infine, a nome
mio, della mia famiglia e dell’intera Amministrazione Comunale porgo a tutti voi i
più sinceri auguri di serene festività e di un
prospero anno nuovo.
Il Sindaco Martino Schiavon

CARROZZERIA

UNIVERSAL
Autoveicoli - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Camper e Autobus

Carrozzeria dal 1976
I NOSTRI SERVIZI

LE NOSTRE LAVORAZIONI

 Gestione completa del sinistro
 Liquidazione diretta dalle
compagnie di assicurazioni
 Fiduciaria con numerose
compagnie di assicurazioni
 Recupero del veicolo
 Auto sostitutiva
 Preventivi gratuiti, consigli e valutazioni
 Garanzia sui lavori eseguiti
 Fiduciari Mercedes Benz
 Convenzionati per la riparazione
dei veicoli Mercedes Benz Charterway

 Riparazione di tutti i tipi di veicoli
 Ripristino del veicolo in tutte le sue parti, dalla
carrozzeria alla meccanica
 Riparazione rapida o sostituzione del parabrezza
 Lavaggio tappezzerie e igienizzazione veicolo
 Sostituzione pneumatici
 Personalizzazione dei veicoli
 Ripristino danni causati da grandine
 Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
 Allestimenti interni furgoni
 Riparazione di camper e autobus
 Riparazione furgoni isotermici in vetroresina
 Restauro veicoli d’epoca

Ponte San Nicolò (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744 - E-mail: info@carrozzeriauniversal.it

DISCORSO DI INSEDIAMENTO
DEL SINDACO MARTINO SCHIAVON
rima di prestare giuramento di
“P
fedeltà alla Costituzione, do il
benvenuto a tutti i Consiglieri comunali
e saluto tutti voi Concittadini così numerosi stasera.
È con immenso piacere e con i puri
sentimenti dell’essere utile al prossimo,
entusiasta di aver raggiunto un ambitissimo traguardo per me e per la mia comunità, che mi accingo ad assumere la
carica di primo cittadino di Ponte San
Nicolò.
Ponte San Nicolò, mio paese natale, di
vita – mio e della mia famiglia – grande
comunità con una grande storia, con solide tradizioni e profonde radici, ha saputo stringersi attorno a gli ideali più nobili di libertà e democrazia. Ed ora, mentre noi possiamo vivere con questi
grandi valori, riceviamo il testimone per
proseguire con ferma determinazione
nel mandato di salvaguardia di tali principi, oggi per la nostra comunità, domani
per i nostri figli.
I diritti di cui oggi noi possiamo godere sono fissati nella nostra Costituzione sulla quale tra pochi istanti porrò il
mio giuramento di profondo rispetto ed
osservanza: essa non è solo una raccolta
di principi, ma la base della nostra società e della coesione sociale. Nell’atto
di giuramento si darà la giusta importanza del gesto che compirò e del ruolo
che inizierò a ricoprire, non solo di
grande onore, ma di vera responsabilità
di fronte a tutta la comunità di Ponte San
Nicolò.
Con questi sentimenti mi accingo a

governare con grande impegno ed
umiltà, con determinazione secondo il
mandato conferitomi democraticamente,
chiedendo la disponibilità e la collaborazione a ciascuno di voi Consiglieri e
Concittadini secondo le rispettive competenze e possibilità.
Il Sindaco, unitamente alla Giunta e
all’intero Consiglio Comunale, non può
e non deve lavorare isolato, deve essere
il Sindaco di tutti, lavorare con tutti e per
tutti. Avete la garanzia che il mio operato sarà a favore di tutti nel segno della
continuità e dell’Amministrazione che
mi ha preceduto ed amministrato in
modo mirabile, dando a Ponte San Nicolò non solo un volto nuovo, ma imprimendo un sentimento di vera solidarietà
nei nostri concittadini, verso quanti si
trovano in una situazione di disagio.
Giorgio La Pira diceva: “Se c'è uno
che soffre io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi con tutti gli accorgimenti che l'amore suggerisce e che
la legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita. Altra
norma di condotta per un Sindaco in genere non c'è”. Questo è stato e sarà il
mio, il nostro operato: l’amore e la disponibilità verso gli altri.
Nel corso dei prossimi cinque anni ci
impegneremo per offrire alla nostra comunità le migliori condizioni di vita, curandone la qualità, con un’attenzione
verso tutti, dal più piccolo al più anziano. Il problema di ogni nostro concittadino sarà il nostro problema. Ascolteremo, condivideremo e poi risolveremo

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. E FAX 049-9535267
info@stampeviolato.com

stampati pubblicitari
depliants • edizioni
poster • manifesti
cataloghi aziendali
packaging

le nostre preoccupazioni.
Auguro, inoltre, in particolar modo ai
nuovi eletti che sono alla loro prima
esperienza un buon lavoro. Auspico che
il vostro lavoro sia una crescita per la comunità e sia in particolare una crescita
per ognuno di voi. A tal proposito, come
già fatto in precedenza, mi permetto di
leggere due articoli dello Statuto del Comune di Ponte San Nicolò. L’articolo 7
dice “Il Consiglio Comunale rappresenta
l’intera comunità” e l’articolo1,
comma2, dice “Il Comune di Ponte San
Nicolò rappresenta la comunità locale
intesa come l’insieme delle persone legate da rapporti sociali improntati alla
convivenza, nella tolleranza e nella solidarietà”.
Spero che questi due articoli siano per
noi indirizzo e guida e che ognuno di noi
abbia il coraggio, se necessario, di mettere da parte la propria appartenenza politica ed abbia a cuore il bene comune
della nostra comunità. Ancora citando
Giorgio La Pira: “Amate la vostra città
come parte integrante, per così dire,
della vostra personalità”. Questo è
quanto noi cercheremo di fare.
Ho costruito una squadra alla quale ho
chiesto un forte impegno con i sacrifici
che ne derivano. Ho un gruppo di maggioranza caratterizzato da forte entusiasmo e da grandi qualità umane e competenze professionali, e che mi sento di affermare fin d’ora che non vi saranno
esclusi in quanto tutti collaboreranno attivamente con specifiche deleghe o incarichi. Saremo una squadra di dodici
giocatori; ho disegnato, costruito dodici
magliette che da ora indosseremo con
orgoglio ed impegno.
Nel rispetto del credo di ognuno permettetemi di affidare il mio mandato alla
protezione dei santi che ho in cielo, i
miei Genitori, e poi i nostri Santi Protettori, il Patrono d’Italia e il Patrono di
Ponte San Nicolò, visto il lungo viaggio
che inizia proprio questa sera. Infine,
prima dell’esecuzione dell’Inno di Ponte
San Nicolò e del giuramento, vorrei ringraziare i Sindaci e le Amministrazioni
che mi hanno preceduto per il grande, ottimo e proficuo lavoro profuso in passato. In particolare ringrazio il sindaco
Giovanni Gasparin per avermi dato la
sua fiducia nel compito di assessore, il
sindaco Enrico Rinuncini che ho voluto
ancora qui con me, perché con lui ho
amministrato questo bel Comune in condivisione, armonia, trasparenza, lealtà e
ottenendo egregi risultati, e ultimo ma
non ultimo il sindaco Mariano Schiavon,
mio fratello, che mi ha trasmesso questa
grande passione e principio: l’opera
umana più bella è essere utile al prossimo (Sofocle).
Con il nostro impegno e la collaborazione di tutti voi lavoreremo affinché
Ponte San Nicolò continui ad essere comunità viva nel pieno rispetto del bene
comune e della qualità della vita. Viva
Ponte San Nicolò, viva la Repubblica,
viva l’Italia”.
Il Sindaco Martino Schiavon
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GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ
COMUNITÀ VIVA
“L

'opera umana più bella è di essere
utile al prossimo”, con questa
massima di Sofocle, il gruppo Comunità
Viva ha cavalcato la campagna elettorale,
conscio che proprio questo è lo spirito che
lo contraddistingue: spirito di servizio, politico e civile, lo stesso spirito che ha portato, 5 anni fa, Comunità Viva, con Enrico
Rinuncini alla guida del nostro Comune e
che, nel segno della continuità di intenti,
oggi vede Martino Schiavon e la sua nuova
squadra svolgere questo importante e nel
contempo entusiasmante compito.
Grazie, infinitamente grazie a tutti i cittadini che hanno capito e creduto che Comunità Viva lavorerà nel segno della continuità. È vero, cambia il capitano, cambia

parte della squadra, ma gli ideali, l'entusiasmo, la passione sono gli stessi. Così come
rimane lo stesso, forte e convinto senso di
responsabilità nel voler governare con slancio e vigore nell'intento di dare forma alle
speranze e ai sogni di ciascuno.
Comune Europeo e Comune che guarda
alla Persona, in ogni sua espressione: Comunità Viva vuole essere aperta verso gli
altri, con gli occhi rivolti ai singoli, a partire da coloro che vivono una qualche fragilità: i nostri occhi, le nostre mani, il nostro cuore saranno pronti a sostenerli e a
dar loro dignità. Comunità Viva, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, vuole continuare ad amministrare Ponte San Nicolò,

valorizzando il proprio territorio, nel rispetto di un ambiente che il nostro Bacchiglione rende ricco e fragile al tempo stesso.
Vuole continuare a operare consapevolmente, cercando di rendere Ponte San Nicolò un paese sempre migliore. Vuole continuare a collaborare con le numerose associazioni, conscia che queste siano una
ricchezza inestimabile per territorio, amministrazione e popolazione. Si augura che
il bene comune sia obiettivo condiviso da
tutto il consiglio comunale.
Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
A

6 mesi dalle elezioni amministrative
ancora un grande grazie a tutti i cittadini che ci hanno votato. La lista Lega
con i candidati e il rappresentante di Fratelli d’Italia è stata votata da 2.759 elettori
pari al 35,26% cui esprimo gratitudine, per
carica, passione, tenacia e determinazione
che in prima persona hanno incorporato,
sostenendo i nostri valori, i nostri principi
liberali, la nostra tradizione, la nostra cultura, i valori legati a un Credo Cristiano. È
bene ricordare e sottolineare che l’opposizione Lega è una forza, una voce altisonante, una massiccia presenza di cittadini
vigili e attenti nel territorio, che (paradossalmente) con “Facciamo Ponte” 18,75%
può rappresentare la reale “maggioranza”
del paese rappresentando il 54% della cittadinanza.
Nei primi 3 consigli si è proceduto a convalide, giuramento e nomine degli asses-

sori, nomina delle commissioni, in cui saremo presenti con 3 consiglieri: Schiavon,
Del Negro, Orlando. Abbiamo votato contro la verifica degli equilibri di bilancio di
previsione per il prossimo triennio (che prevede l’aumento generalizzato del 2,9%
della Tari 2019); abbiamo votato contro le
linee programmatiche del mandato del Sindaco, precisando comunque che siamo
pronti e collaborativi laddove effettivamente nell’azione del Sindaco riscontreremo “azioni vibranti, attente e innovative”
per la gestione del territorio, per la cultura,
per il patrimonio, azioni tutte con al centro
la Persona, le famiglie, i giovani; svolgeremo un puntuale controllo e supervisione
laddove “...la maggior attenzione sarà rivolta all’accoglienza, all’integrazione e alla
condivisione”, affinché ciò non vada in
nessun modo a ridurre o porre in secondo
piano la cura, l’aiuto, l’affiancamento, l’at-

tenzione ai nostri anziani, ai nostri giovani,
ai nostri commercianti e artigiani, e a quanti
si riconoscano nei nostri valori per precisare, ricordare e sostenere chi siamo e da
dove veniamo. Saremo vigili affinché si
adottino misure tali, riconoscendo per i cittadini oltre ai diritti anche i doveri, e ci auguriamo che l’integrazione rivolga il massimo impegno, proprio ai doveri che troppo
spesso sono dimenticati.
Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO
I

l gruppo consiliare “Facciamo Ponte –
Progetto Civico”, nato dalle elezioni
amministrative del 26 maggio scorso, ringrazia le cittadine ed i cittadini che con il
loro voto hanno manifestato fiducia ed
espresso consenso a questo nuovo progetto
politico ed al programma elaborato, frutto
di una campagna elettorale di ascolto e di
condivisione. È stata un’esperienza molto
positiva che ha fatto emergere il bisogno
di rinnovare una classe politica ingessata
ed incapace di realizzare quanto promesso
nei cinque anni precedenti. “Facciamo
Ponte - Progetto Civico” è presente in
Consiglio comunale con due consiglieri,

Filippa Renna e Leonardo Volpin, che si
assumono l’impegno di rappresentare le
istanze ed i bisogni dei cittadini che chiedono maggior attenzione alla promozione
della salute e del benessere, allo sviluppo
sostenibile, a zero consumo di suolo, alla
riqualificazione dei centri di tutte le frazioni, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alla vigilanza sull’attuazione degli interventi per prevenire i rischi
idrogeologici.
Assicureremo sostegno al volontariato ed
alle associazioni del territorio. Ci assumiamo, fin da subito, l’impegno di sostenere le azioni promosse dal comitato nato

per tutelare la salute dei cittadini di Rio
dalle emissioni odorigene nauseabonde
della Polleria Scarso, affinché venga risolto
definitivamente il problema. Siamo disponibili a ricevere segnalazioni o suggerimenti
ai seguenti indirizzi: filippa.renna@comune.pontesannicolo.pd.it,leonardo.volpin@comune.pontesannicolo.pd.it
Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE

ACCOGLIERE, PROTEGGERE,
INTEGRARE
acciamo accoglienza e siamo inF
namorati di quello che facciamo:
la nostra associazione se ne occupa da
oltre 20 anni. È accoglienza di ragazzi
bielorussi che molti chiamano ancora
bambini di Chernobyl, ricordando il
disastro loro capitato. Sono circa 40 i
bimbi bielorussi che vengono a vivere
da noi, per oltre un mese, anno dopo
anno, per la loro vacanza di risanamento. La nostra è accoglienza, apertura, far sentir bene i nostri piccoli
ospiti, soffrire un po' con loro per la distanza dalla loro casa, dalla loro famiglia (per chi ce l'ha): di questo si tratta,
di accogliere, proteggere, promuovere
e integrare.
I nostri piccoli ospiti tornano sempre volentieri, dopo il primo anno di
esperienza, perché sanno che qui si
aprono a vacanze, gite, giornate al
mare, giochi, conoscenze di nuovi
amichetti italiani che trovano nei centri estivi.

I nostri piccoli ospiti si sentono orgogliosamente ben accolti e ben considerati. Alla nostra tradizionale "festa
delle famiglie" per esempio, eravamo
quasi quattrocento persone. Eravamo
lì, tutti per loro: hanno ballato e cantato per noi le loro canzoni bielorusse.
Eravamo tanti... c'erano sindaci delle
nostre cittadine, persone dei diversi
servizi sociali e sanitari (Arzergrande,
Campagnalupia, Fossò, Casalserugo,
Campolongo Maggiore, Sant'Angelo
di Piove di Sacco), personale del distretto socio-sanitario Ulss 6, pediatria
di comunità con il loro primario, titolari e responsabili di aziende, di associazioni.
La nostra, non è un’accoglienza che
diamo per scontata. È accoglienza genuina, perché tutti siamo pronti a ricevere e ad aiutare chi ha più bisogno.
Siamo persone felici, persone che
sanno dare e che sono impegnate tutto
l'anno per organizzare il momento del-

Nella foto, un momento di gioco
dei ragazzi bielorussi.

l'incontro, la situazione (anche finanziaria), il dettaglio, l'abbraccio e il prepararsi ad accogliere. Si lavora tanto e
non si dà nulla per scontato: è preparazione, organizzazione, presenza, sicurezza, mettersi nei panni del nostro
piccolo ospite, guardarsi negli occhi e
sorriderci, chiamandoci per nome. Accogliere è la nostra magia, lo è anche
per i "nostri" bimbi. La lingua russa
non è più un problema.
Vuoi essere con noi? Chiamaci:
349.3452150 presidente, 345.6358710
vicepresidente.
Graziella Meneghello
Presidente assoc. Aiutiamoli a vivere

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

DIMENSIONE EUROPEA
ontinua e continuerà l’intensa
C
attività dell’associazione “I Gemellaggi” che nel 2017 ha consentito il
conferimento a Ponte San Nicolò del
diploma di Comune Europeo (unico in
Italia), consegnato nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo al sindaco Enrico Rinuncini e al presidente
Enrico Annoni, “per l’attività e l’impegno dimostrato nella promozione
della cultura europea, della pace e
della fratellanza”.
Dopo il progetto “Imagine the Europe I want” nel 2017, in collaborazione con Crest (Francia), Dobra (Polonia), Medvode (Slovenia) e Nidda
(Germania), sempre con le stesse città
e nell’ambito del programma “Europa
per i cittadini”, si è svolto il progetto
“Imagine next” con un’intensa fase
preparatoria (incontri con scolaresche,
questionari, incontri vari anche con un
parlamentare europeo) conclusosi lo
scorso febbraio con circa 90 ospiti provenienti da vari Paesi europei. Non
solo, un gruppo di sei ragazzi, guidato
da Emanuela Grazian, ha partecipato
alla Festa dello Sport di Medvode (31
maggio – 2 giugno 2019). Bellissima
esperienza vissuta fra partite di pallavolo, maratona, escursione in bici,
gare di stile libero con i pattini. Il 5

maggio si è tenuta la tradizionale
“Cena delle Sarde” con oltre 100 persone.
Altro evento cui abbiamo preso
parte si è svolto a Nidda (8-11 agosto).
Un gruppo di otto persone, guidato dal
presidente Annoni, ha partecipato alla
“Festa delle Culture”, assieme ai francesi di Crest e agli sloveni di Medvode. Festa molto vivace e partecipata
con ben 92 gruppi etnici presenti a
Nidda, vero esempio di città inclusiva.
Da evidenziare anche i corsi di lingue promossi da ottobre ad aprile:
francese, inglese, spagnolo, tedesco. I
vari livelli in cui sono articolati impegnano circa 100 persone guidate da
docenti preparati, alcuni dei quali di
madrelingua.
Come continuerà l’attività? Mantenendo tutto ciò che nel tempo si è consolidato e fa parte ormai della tradizione: corsi di lingue, la “Cena delle
Sarde”, la “Cena multietnica” con invito ai paesi gemellati in occasione
della Festa di San Nicola. Risponderemo agli inviti che ci porteranno a
Medvode il 7-8 dicembre, a febbraio
per il Carnevale e a maggio per il “Festival Bande ottoni” con allestimento
di una mostra fotografica anche col
nostro contributo. Anche Crest annun-

cia un particolare evento (20-21 giugno): il 40° di gemellaggio con Nidda
e Cromer. Invito speciale per Ponte
San Nicolò, Dobra e Medvode. A maggio Dobra prevede un torneo di calcio
giovanile e in settembre/ottobre un
confronto fra donne alla “Festa delle
rose”. Inoltre Nidda, per il 50° del congiungimento delle 18 frazioni in unico
comune, vuole condividere con noi
tale evento che avverrà in settembre.
Molta “carne al fuoco”, auspicando
la collaborazione di quanti offriranno
la loro disponibilità o, per chi già
opera da tempo, perseverando nell’impegno fin qui profuso. Si approfitta per ringraziare quanti in vario
modo hanno collaborato per garantire
vitalità alla nostra prestigiosa associazione, attribuendo lustro europeo alla
comunità intera di Ponte San Nicolò.
Per “I Gemellaggi”
Giovanni Gasparin

IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE
Il Notaio Cristina Cassano svolge la sua attività nel centro di Roncaglia dove ha aperto
il proprio studio e risponde alle domande più frequenti dei cittadini sannicolesi.

Informazione commerciale

N

otaio Cassano, è vero che il
proprietario di un terreno
agricolo che voglia vendere a terzi
il suo fondo, deve prima oﬀrirlo in
prelazione ai conﬁnanti? Ci può
dire cosa succede se non viene ri
spettato questo iter?
La prelazione agraria è il diritto
ad essere preferiti ad altri soggetti
nell’acquisto di fondi rustici, a pa
rità di condizioni. Si tratta di una
delle più famose ipotesi di prela
zione legale, in quanto prevista di
rettamente dalla legge. In pratica,
il proprietario di un terreno agri
colo che intenda vendere il suo
fondo rustico deve prima notiﬁ
care la proposta di vendita, con
lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, all’aﬃttuario del terreno
medesimo (nel caso il terreno sia
concesso in aﬃtto) o ai conﬁnanti,
allegando il contratto preliminare
di compravendita, contenente il
nome dell’acquirente, il prezzo e le
altre condizioni stabilite per la
compravendita. Il diritto di prela
zione infatti spetta per legge, in
primis, ai coltivatori diretti, mezza
dri, compartecipanti, purchè colti
vino lo stesso terreno da almeno 2
anni, non abbiano venduto altri
fondi rustici nei 2 anni precedenti
e purchè il terreno in oggetto non
ecceda il triplo della superﬁcie cor
rispondente alla capacità lavora
tiva della sua famiglia.
E nel caso in cui il terreno agri
colo non sia coltivato da nessuno?
In questo caso, la prelazione
spetta per legge ai conﬁnanti, pur
chè siano anch’essi coltivatori di
retti o imprenditori agricoli. L’o
biettivo della legge è quello di evi
tare la eccessiva frammentazione
fondiaria, favorendo l’accorpa
mento dei fondi in modo che ven
gano a costituire unità produttive
economicamente più eﬃcienti.
Cosa succede se il proprietario
non notiﬁca agli aventi diritto il
preliminare e procede diretta
mente alla vendita?
Se il proprietario del fondo non
provvede a notiﬁcare la proposta
di vendita al prelazionario, il sog
getto avente diritto (aﬃttuario o
conﬁnante, a seconda dei casi)
potrà esercitare il diritto di ri
scatto del fondo nei confronti del
l’acquirente, entro un anno dalla
trascrizione del contratto di com
pravendita e quindi, potrà, a mez
zo di una causa giudiziaria, dive
nire proprietario del fondo mede
simo mediante il versamento del
prezzo pagato dall’acquirente. La
legge gli riserva la stessa possibilità
nel caso in cui nel contratto di ven
dita al terzo acquirente venga in
dicato un prezzo più basso rispetto
a quello indicato a suo tempo nella

notiﬁca al prelazionario.
Notaio per vedere la destina
zione agricola di un terreno ci si
può basare sulle risultanze del Ca
tasto?
Il Catasto non è sempre aﬃda
bile, e per conoscere con esattezza
la destinazione Agricola di un ter
reno è necessario chiedere in Co
mune il Certiﬁcato di Destinazione
Urbanistica (il c.d. CDU) nel quale
dovrà comparire la dicitura “Zona
Agricola”. Inoltre è bene sapere
che è indiﬀerente il tipo di coltiva
zione in atto sul fondo, nel senso
che, aﬃnchè scatti la prelazione
agraria è suﬃciente la mera possi
bilità che il fondo possa essere in
futuro coltivato, anche se attual
mente sia magari incolto, o anche
terreno boschivo.
Mentre è sicuramente escluso
dalla prelazione agraria il terreno
ediﬁcabile di qualsiasi genere (re
sidenziale, artigianale, industriale,
commerciale). Addirittura la legge
stessa precisa che occorre far rife
rimento agli strumenti urbanistici
non ancora vigenti, in quanto è ri
tenuto incompatibile con la prela
zione agraria l’acquisto di un ter
reno che sia destinato a perdere a
breve la sua destinazione Agricola.
In altri termini, il diritto di prela
zione viene escluso quando ad
esempio, sia già iniziato un proce
dimento amministrativo ﬁnalizzato
al mutamento della destinazione
urbanistica del terreno, purchè tale
procedimento sià già stato forma
lizzato mediante atti conoscibili dai
terzi (e quindi, non è stata ritenuta
suﬃciente la richiesta di variante
presentata al Comune dal proprie
tario del fondo agricolo, e ciò in
quanto tale richiesta deve ritenersi
un mero atto privato in merito al
quale il Comune non si è ancora
pronunciato). La Giurisprudenza

ha pure escluso la sussistenza del
diritto di prelazione nei casi in cui
la destinazione del terreno, seppur
non ediﬁcabile, sia a “verde pub
blico” o a “verde privato”.
E cosa succede nel caso in cui il
terreno venduto sia in parte agri
colo ed in parte ediﬁcabile, op
pure nel caso in cui il terreno agri
colo sia di fatto una pertinenza,
ad esempio, un parco privato di
una abitazione? Sussiste anche in
questi casi il diritto di prelazione
dei conﬁnanti coltivatori diretti?
Purtroppo è diﬃcile dare una ri
sposta sicura a questa domanda, in
quanto la legge non speciﬁca cosa
succeda in queste particolari ipo
tesi e quindi ci si deve necessaria
mente rifare agli orientamenti giu
risprudenziali e dottrinari sul tema.
Alcune pronunce in merito, predi
ligendo l’interesse tutelato dalla
norma in tema di prelazione agra
ria, ritengono che vi sia anche in
questi casi il diritto dei conﬁnanti
di acquistare la parte di terreno a
destinazione Agricola e che quindi
il venditore debba scorporare la
parte di prezzo relativa alla parte
Agricola al ﬁne di consentire l’e
sercizio di tale diritto. Tuttavia, si
deve far presente che altrettante
pronunce ritengono che, ove l’og
getto di vendita non sia “scompo
nibile” e quindi la vendita avvenga
“in blocco” (tale per cui, l’acqui
rente terzo sia disposto ad acqui
stare solo tutto il complesso e non
soltanto la parte non Agricola), il
diritto di prelazione agraria venga
meno. Sull’argomento comunque
si evidenzia una estesa varietà di
casistiche.
La prelazione scatta anche nel
caso di donazione del terreno
agricolo?

In caso di trasferimento del ter
reno a titolo gratuito, la prelazione
non scatta e così pure non vi è pre
lazione nei casi di permuta, ven
dita forzata, liquidazione coatta,
fallimento, espropriazione per
pubblica utilità.
Che diﬀerenza c’è tra prela
zione legale e prelazione volonta
ria?
Ebbene, quando il diritto di pre
lazione è previsto dalla legge si ha
la prelazione legale. La prelazione
si dice invece volontaria nel caso
in cui venga convenzionalmente
prevista dalle parti: il patto di pre
lazione potrà essere incluso nel
contratto principale (cioè, in un ne
gozio principale che fa derivare il
diritto di prelazione) oppure in un
contratto distinto. In ogni caso,
qual che sia la fonte contrattuale
della prelazione volontaria, il patto
ha un’eﬃcacia meramente obbli
gatoria, vincolando solamente le
parti. Questo signiﬁca, in termini
concreti, che anche nell’ipotesi di
inadempimento del patto di prela
zione, il contratto rimarrà valido ed
eﬃcace nei confronti del terzo ac
quirente, ma il prelazionario potrà
ovviamente agire contro il conce
dente per poter ottenere il risarci
mento del danno (mentre, nei casi
di prelazione legale – essendo la
stessa opponibile anche ai terzi – il
prelazionario ha il diritto di ri
scatto).
Vi sono anche altre ipotesi di
prelazione legale, oltre alla prela
zione agraria?
Ve ne sono molte, basti pensare
alla prelazione ereditaria, alla pre
lazione urbana del conduttore di
un immobile adibito ad uso com
merciale, alla prelazione in caso di
vendita di beni di interesse sto
ricoartistico o anche alla prela
zione del componente di una im
presa familiare in caso di vendita
dell’azienda. Tuttavia, viste le nu
merose ipotesi di prelazione le
gale, meglio approfondirne le
varie caratteristiche e criticità nei
prossimi numeri!

Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via G. Mar
coni) per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da parte dei
cittadini, e anche tramite email cristina.cassano@notariato.it, alla
quale potete fare pervenire richieste di informazioni o pareri.

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia
Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2  ang. Via Marconi
TEL. 049.663434  FAX 049.8752911

Foto di gruppo in occasione
del pranzo sociale con compleanno
di Giuseppe Mazzetto.

ANCR

1919-2019 CENTENARIO
DI FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
uelli appena trascorsi sono stati
Q
mesi significativi per la vita
della nostra associazione che festeggia quest’anno il Centenario della sua
Fondazione. Numerose le iniziative
che hanno visto coinvolta la cittadinanza. Ricordiamo in particolare, domenica 9 giugno, il pellegrinaggio al
Sacrario di Fagaré, con l’intervento di
un gran numero di partecipanti e di
sezioni.
Gli incontri organizzati, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo

Statale di Ponte San Nicolò, che
hanno reso possibile la conoscenza di
Giuseppe Mazzetto, classe 1924, ex
internato, che ha raccontato ai ragazzi
di terza media l’orrore della guerra e
dei campi di lavoro coatto. Il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana,
in occasione del consueto pranzo sociale, presenti l’assessore Alessia Ziglio in rappresentanza dell’amministrazione comunale e il consigliere
Claudio Del Negro, il comandante
della nostra Stazione dei Carabinieri,

COMETA ASMME

IN PIENA ATTIVITÀ L’AMBULATORIO
MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO
ambulatorio per il paziente
L’
adulto con malattia metabolica
ereditaria nasce nel novembre 2017 a
seguito di un percorso iniziato col
gruppo di lavoro aziendale per le malattie metaboliche, diretto dal professor Foresta con la consulenza del primario dell’Uoc Mme dr. Alberto Burlina. L’ambulatorio, gestito dall’Uoc
di Malattie del Metabolismo (direttore
prof. A. Avogaro), si svolge il mercoledì mattina presso il Centro Clinico
Ambulatoriale di via Modena 9. È prevista una visita internistica (dr. Nicola
Vitturi - malattie del metabolismo;
dr.ssa Silvia Tresso - medico in formazione specialistica), una visita dietologica (dr. Francesco Francini - nutrizione clinica) e un colloquio con il
dietista.
Ai pazienti viene offerta la possibilità di effettuare prelievi bioumorali la
mattina della visita sempre nella stessa
sede. Viene, inoltre, offerta, secondo
necessità, la possibilità di una visita di

genetica medica (dr.ssa Savina Dipresa). Oltre all’ambulatorio internistico, è stato attivato presso il Centro
antidiabetico (piano terra Ospedale
Giustinianeo) un ambulatorio multidisciplinare (mercoledì pomeriggio), in
cui il paziente viene contemporaneamente valutato dai diversi specialisti.
Attualmente sono già attive le valutazioni internistica (dr. Nicola Vitturi),
dietologica (dr. F. Francini), neurologica (dr.ssa M. Carecchio), nefrologica
(dr. G. Carraro), ginecologica (dr.ssa
A. Zambon). A questo ambulatorio va
aggiunto anche l’ambulatorio multidisciplinare per le gravidanze a rischio
(dr.ssa Alessandra Zambon - clinica
ginecologica) cui è prevista l’eventuale partecipazione del dr. Nicola Vitturi.
Oltre agli ambulatori dell’Uoc di
Malattie del Metabolismo, sono state
attivate collaborazioni cliniche con diversi specialisti, per garantire un più
rapido accesso alle strutture sanitarie

Lgt Marco Corazza, il capogruppo
dell’Ana sezione di Ponte San Nicolò,
Giuseppe Nicoletto, abbiamo ricordato e omaggiato nel compleanno,
Giuseppe Mazzetto, socio affezionato
e fedele della nostra sezione locale.
Ancora l’11 giugno eravamo presenti all’iniziativa promossa dalla Federazione di Padova in collaborazione
con gli studenti dell’Oxford College
dell’Emory University di Atlanta
(Georgia-USA) che, accompagnati
dal prof. Henry Bayerle hanno incontrato i nostri ex combattenti ed ex internanti. Pensare a questi giovani studenti americani, all’interesse mostrato
per la storia del nostro Paese, alla
tanta strada fatta per incontrarci e ai
racconti dei nostri sopravvissuti, ancora ci commuove! Le testimonianze
dell’alpino Gino Gheller di Dueville,
di Giuseppe Bassi di Villanova di
Camposampiero, di Ugo Vedovato di
Trebaselelghe e del nostro socio Giuseppe Mazzetto, si sono alternate a
momenti di riflessione condotti da
Lisa Bregantin, presidente Ancr-Federazione di Padova, che hanno contribuito ad approfondire nei giovani
studenti universitari aspetti inediti e
complessi della nostra storia e li ha
arricchiti di un’esperienza umana che
solo l’incontro con testimoni di vita,
può dare.
Carmen Mattea Tasca
Presidente di Sezione
ai pazienti con malattie metaboliche
ereditarie. Attualmente collaborano attivamente i colleghi della medicina
dello sport (prof. Ermolao), dell’endocrinologia (dr.ssa Sabbadin - endocrinologia generale e dr.ssa Camozzi metabolismo osseo) e dell’ortopedia
(dr. Borgo), oltre ai colleghi già coinvolti negli ambulatori multidisciplinari.
È stato, inoltre, attivato un numero
telefonico
di
riferimento
(049.8213061), attivo il venerdì dalle
7.30 alle 10.30, cui risponde il personale infermieristico delle Malattie del
Metabolismo: tale numero serve per
prenotare le visite ambulatoriali e per
eventuali quesiti non urgenti. Oltre a
tutto ciò che è programmabile, il nostro lavoro ha previsto anche la gestione di quanto è, invece, rappresentato dalle urgenze e/o emergenze, prevedendo la realizzazione di un canale
di allerta che arrivi ai medici competenti in malattie metaboliche ereditarie quando i nostri pazienti in fase
acuta facciano accesso direttamente al
pronto soccorso. Per gli eventuali ricoveri che si rendano necessari è disponibile il reparto di Malattie del Metabolismo (direttore prof. A. Avogaro),
presso l’ottavo piano del monoblocco
ospedaliero.

ORARIO DI RICEVIMENTO DI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI
NOME

DELEGA
INCARICO

SCHIAVON
Martino
SINDACO

Rapporti con gli Enti, MERCOLEDÌ
Uff. Segreteria
Personale, Polizia
16.00-17.30
Tel. 049 8968 683
Locale, Piano del
e su appuntamento Tel. 049 8968 685
Sindaco e materie
non delegate

RAVAZZOLO Politiche sociali,
Attuazione
Emy
del programma
Vice Sindaco
Assessore

GIORNO / ORA UFFICIO DI
RIFERIMENTO

E-MAIL
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
segreteria@comune.pontesannicolo.pd.it

MERCOLEDÌ
Uff. Servizi Sociali
16.00-17.30
Tel. 049 8968 670
e su appuntamento

emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

RINUNCINI
Enrico
Assessore

Territorio, Edilizia
privata, Lavori
pubblici, Viabilità,
Patrimonio,
Nuove tecnologie

Su appuntamento

Ufficio Ed. Privata
Tel. 049 8968 686

NARDO
Roberto
Assessore

Sport, Sicurezza,
Trasporti,
Protezione civile

MERCOLEDÌ
Uff. LL.PP.
16.30-17.30
Tel. 049 8968 688
e su appuntamento

roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it

ZIGLIO
Alessia
Assessore

Ambiente,
LUNEDÌ
Uff. Ambiente
Agricoltura, Eventi, 17.30-18.30
Tel. 049 8968 650
Sviluppo sostenibile e su appuntamento

alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

DE BONI
Gabriele
Assessore

Pubblica istruzione,
Bilancio

LUNEDÌ
Uff. P.I. Sport
17.00-18.00
Tel. 049 8968 677
e su appuntamento

gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

ZOPPELLO
Catia
Consigliere

Cultura

Solo su
appuntamento il
MERCOLEDÌ
16.30-17.30
in Biblioteca

Biblioteca
Tel. 049 8961532

catia.zoppello@comune.pontesannicolo.pd.it

SALMASO
Laura
Consigliere

Rapporti con
l’associazionismo,
Pari opportunità,
Progetti europei

Su appuntamento

Ufficio P.I. Sport
Tel. 049 8968 678

laura.salmaso@comune.pontesannicolo.pd.it

GASPARIN
Alessia
Consigliere

Diritti del cittadino,
Solidarietà
internazionale,
Terza età

Su appuntamento

Uff. Servizi Sociali
Tel. 049 8968 670

alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

BASSAN
Alessandro
Consigliere

Attività produttive

Su appuntamento

Ufficio Commercio alessandro.bassan@comune.pontesannicolo.pd.it
Tel. 049 8968 630

NARIUZZI
Anastasia
Consigliere

Sicurezza
idrogeologica

Su appuntamento

Ufficio LL.PP.
Tel. 049 8968 688

anastasia.nariuzzi@comune.pontesannicolo.pd.it

PEGORARO
Nicolò
Consigliere

Comunicazione,
Politiche giovanili

Su appuntamento

Uff. Servizi Sociali
Tel. 049 8968 670

nicolo.pegoraro@comune.pontesannicolo.pd.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORE 1° AFFARI GENERALI
UFFICIO
UFFICIO SEGRETERIA

TELEFONO
tel. 049.8968685

UFFICIO MESSI
UFFICIO PROTOCOLLO

tel. 049.8968680
tel. 049.8968629

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel. 049.8968630

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

tel. 049.8968645

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. 049.8968644

ORARIO AL PUBBLICO
Mar - Mer - Gio - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
riceve su appuntamento
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
Mar - Mer - Gio - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 8.30 - 13.00
Mer. 15.30 - 17.00 | Sab 9.00 - 12.30
(Si riceve su appuntamento previa telefonata)
Lun e Ven 9.30 - 11.30 | Mer 9 - 13 e 15.30 - 17.00

SETTORE 2° SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO
UFFICIO GESTIONE FINANZIARIA

TELEFONO
tel. 049.8968687

UFFICIO TRIBUTI
Dal 16 maggio al 16 giugno
e dal 1 al 16 dicembre

tel. 049.8968643

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

tel. 049.8968654

ORARIO AL PUBBLICO
Mar – Mer – Gio – Ven 9.00-13.00
Mer 15.30 – 17.30
Lun e Mer 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30
Lun - Mar - Mer - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
Lunedì pomeriggio e giovedì mattina
solo su appuntamento
Mar – Mer – Gio – Ven 9.00-13.00
Mer 15.30 – 17.30

SETTORE 3° USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
EDILIZIA PRIVATA E ABUSIVISMO
URBANISTICA E TERRITORIO
PEEP E PATRIMONIO

TELEFONO
tel. 049.8968686

ORARIO AL PUBBLICO
Mer 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30
Ven 9.00 - 12.00

UFFICIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

TELEFONO
tel. 049.8968688

UFFICIO AMBIENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI

tel. 049.8968650

ORARIO AL PUBBLICO
Mar - Mer - Gio - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
Mar - Mer - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30

SETTORE 4° LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

SETTORE 5° SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO
ASSISTENTI SOCIALI
minori/disabili
adulti/anziani
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

tel. 049.8968673
tel. 049.8968675
tel. 049.8968670

ricevono su appuntamento
ricevono su appuntamento
Lun - Mer - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30
Lun - Mer - Ven 9.00 - 13.00
Mer 15.30 - 17.30

tel. 049.8968677

Orario di apertura
al pubblico dello
SPORTELLO
ACQUEVENETE
martedì dalle 9.00 alle 12.00

NUMERI E RECAPITI UTILI
EMERGENZA E
PRONTO INTERVENTO
Emergenza sanitaria
118
Polizia Locale
tel. 049 8968644
Gruppo Volontari di Protezione Civile
Via Marconi n.15
E-mail: gcvpc.ponte.s.nicolo@libero.it
web: http://digilander.libero.it/ProtCivilePSN
tel. 049 8968668- 339.7849706
fax 049 8968669
Guardia Medica
tel. 049.8685610
Carabinieri
Caserma di Ponte San Nicolò
Via Marconi, 117 – Roncaglia
Tel. 049 718654
Vigili del fuoco - Pronto intervento
115
Soccorso stradale ACI
116
ISTRUZIONE
ASILI NIDO
Asilo Nido Comunale “Il Pettirosso”
Via Palladio - Roncaglia - tel. 049-717543

BIBLIOTECA COMUNALE
Tel. 049.8961532
ORARIO ESTIVO
1 aprile - 30 settembre
Lunedì

15.00 - 19.30

Martedì

14.30 - 19.30

Mercoledì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30
Giovedì

14.30 - 19.30

Venerdì

14.30 - 19.30

Sabato

9.00 - 12.30

ORARIO INVERNALE
1 ottobre - 31 marzo
Lunedì

14.30 - 19.00

Martedì

14.00 - 19.00

Mercoledì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Giovedì

14.00 - 19.00

Venerdì

14.00 - 19.00

Sabato

9.00 - 12.30

CENTRI PER L’INFANZIA
L’Allegra Brigata
Vicolo Parini, 2/8 - tel. 049-718911
SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola dell’infanzia statale “L’Aquilone”
Via San Fidenzio n° 13 - Roncajette
tel. 049-8961048
Scuola dell’infanzia non statale
“SS. Angeli Custodi”
Piazza Liberazione - tel. 049-718066
Scuola dell’Infanzia non statale
“Maria Immacolata”
Via Piave - Roncaglia - tel. 049-717499
Scuola dell’Infanzia non statale
“S. Gregorio Barbarigo”
Via Cavour - Rio - tel. 049-717247

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Scuola Media Inferiore “A. Doria”
Via Don Orione, 1 - tel. 049-717449
Scuola Media Inferiore “A. Doria”
Sede staccata: Via Pascoli - Roncaglia
tel. 049-717912
Istituto Comprensivo Statale
di Ponte San Nicolò
Via Don Orione, 1 - tel. 049-717449
717216 - Fax 049 8961270
PARROCCHIE DI CULTO CATTOLICO
San Nicola
Via Giorato, 13 - tel. 049.717442
San Fidenzio
Via Boccaccio, 3 - Roncajette
tel. 049.717492
S. Antonio abate e S. Carlo Borromeo
via Cavour, 117 - Rio - tel. 049.717247
S. Leopoldo Mandic
Via Moro, 25 - tel. 049.719646
San Basilio Magno
Via Piave, 18 - Roncaglia - tel. 049.717253
CENTRO ANZIANI
Centro Sociale “Pino Verde”
Vicolo Pasquatto, 1 - tel. 049-8960414
FARMACIE
Farmacia comunale “San Nicolò”
Via Parini, 1 - tel./fax 049.8963363
Farmacia Meltias
Via Roma, 8 - tel. 049.717486
Farmacia Ziliotto Pattanaro
Via Nievo, 2 - Roncaglia - tel. 049.717329
Farmacia La Fonte
Via Primo Gasparini, 41/B - Rio
tel. 049.8967071
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 3
Distretto Sanitario
Via Piovese n. 74 (Voltabarozzo) Padova
Tel. 049 8217180
SERVIZI

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria “P.R. Giuliani”
Via C. Giorato - tel. 049-717495

Servizio Lampade Votive
Marzaro Impianti
numero verde 800 132 036

Scuola Primaria “G. Marconi”
Via Medici - Roncaglia - tel. 049-8961885

Ufficio Postale
Piazza Liberazione, 3 - tel. 049.717419

Scuola Primaria “C. Battisti”
Via P. Gasparini - Rio - tel. 049-717954

Ufficio Postale
Via Rossini, 1- Roncaglia
tel. 049.717135

Foto di repertorio
di un campo di prigionia tedesco.

ISTITUTO COMPRENSIVO

LA SCUOLA ANDREA DORIA
INCONTRA GIUSEPPE MAZZETTO
iuseppe Mazzetto, classe 1924,
G
internato nei campi di prigionia
tedeschi nel 1943 dopo la firma dell’Armistizio, è stato ospite d’onore
nella scuola Andrea Doria di Ponte
San Nicolò e Roncaglia; qui lo scorso
17 maggio ha raccontato la sua storia
agli studenti delle classi terze.
L’incontro si è rivelato un’importante e preziosa opportunità per i ragazzi, forse l'ultima generazione che

potrà incontrare chi la guerra l'ha davvero vista. É ancora vivo il ricordo del
suo raccontare, il silenzio attento e accogliente dei ragazzi, ammutoliti di
fronte a un uomo, una voce, uno
sguardo che portava con sé, su di sé,
l'esperienza della guerra e della prigionia, sopravvissuto al pericolo e alla
morte, ma soprattutto sopravvissuto al
tempo. Non era importante solo ascoltare il suo racconto, ma essere lì, a

raccogliere il testimone e a fare di
questo incontro un’esperienza individuale e collettiva. Quando la voce di
Giuseppe si abbassava o si inceppava,
i ragazzi erano ancora più concentrati
e attenti, commossi ed emozionati nell'essere appesi a quel filo di voce che
esprimeva la fatica di ricordare.
É stata, quella di Giuseppe, una trasmissione di emozioni, un raccontare
sentimenti, ricordi, riflessioni che
hanno colpito i ragazzi più di tante pagine lette nei libri di scuola. Attraverso lui abbiamo visto e capito come
gli orrori della guerra si possano incarnare indelebilmente nel ricordo,
nei sentimenti, nella voce di chi quella
brutta guerra l'ha vissuta.
Alla fine dell'incontro ci siamo sentiti parte e portatori di questa testimonianza. È stato naturale voler partecipare con una bella foto ricordo e stare
accanto e sorreggere Giuseppe Mazzetto per infondergli il coraggio e l'energia per continuare nel suo generoso e faticoso cammino di condivisione.
La scuola Andrea Doria ringrazia
l’Associazione Combattenti e Reduci
ed ex Internati, che ha permesso la
realizzazione dell'incontro.
Le insegnanti
Martina Ferraboschi e Chiara Omerini

GRUPPO ALPINI

ASSOCIAZIONE OIBÒ

CUORE ALPINO

DIVERTIMENTO
COME IN FAMIGLIA

opo le grandi emozioni vissute
D
lo scorso mese di maggio a Milano all’adunata nazionale del Centenario, ritorniamo alla nostra mission:
cuore e responsabilità, memoria e solidarietà. Tre sono i progetti locali che
ci impegnano: il "panettone e pandoro
degli Alpini", offerti con un contributo
a partire da 10 euro, il cui ricavato
andrà a finanziare il completamento da
parte della nostra Associazione Nazionale Alpini della “Scuola Nikolajewka" a Brescia, un centro di assistenza per soggetti portatori di handicap in grado di ospitarne fino a 120, e
familiari; le "bollicine solidali", bottiglie di vino spumante veneto offerte
con contributo da 5 euro la bottiglia o
cartoni di 6 bottiglie a 30 euro, il cui
ricavato andrà a sostenere il ripristino
dei boschi della montagna veneta distrutti dalla tempesta Vaia; un “cuore
di tappi”, la raccolta dei tappi e altro
materiale di plastica riciclabile, finalizzata all'acquisto di un defibrillatore
e altre iniziative solidali del nostro
Gruppo.
Queste iniziative, come del resto
tutte le iniziative “alpine”, sono realizzate per scopi benefici e di solida-

rietà senza alcun "carattere commerciale", ma spiccatamente di volontariato, spontaneo e gratuito, anche per
stimolare alla salvaguardia dell'ambiente, contro gli sprechi e per il riutilizzo di ciò che, invece, il "consumismo" ci porta a "gettare", inquinando.
Ricordiamo i punti di raccolta per i
tappi di plastica: Centro Sociale Pino
Verde, municipio, biblioteca, tutte le
scuole del Comune, i patronati parrocchiali o a chiamata al 3480669377. Finora, pian piano, abbiamo raccolto
quasi 2000 kg di tappi. Ringraziamo
tutti coloro che ci aiutano conferendoceli. Dopo il defibrillatore, c'è solo da
scegliere chi aiutare... La solidarietà è
grande!
Gli Alpini, in particolare di Ponte
San Nicolò, che volessero unirsi al
Gruppo non solo per contribuire con
un po’ del loro tempo alle attività, ma
anche per aggregarsi alle nostre iniziative festose con fraterna amicizia,
sono benvenuti agli incontri del venerdì sera presso il “Pino Verde”. Possono anche contattarci al 3480669377
o alpinipsn@gmail.com o pagina facebook gruppoalpinipontesannicolò.
Gianluca Vettorato

associazione Oibò nasce nel
L’
2015 con l’intento di creare occasioni di ritrovo ed eventi per bambini, adolescenti e famiglie. Da anni
svolge attività all’interno del territorio
di Ponte San Nicolò, anche in collaborazione con il Comune. In accordo con
quest’ultimo, infatti, lo staff Oibò ha
organizzato e gestito i centri ricreativi
invernali per bambini e ragazzi durante
le vacanze di carnevale e di Pasqua, e
ha fatto arrivare i misteriosi Krampus a
Ponte San Nicolò lo scorso 6 dicembre.
Il 26 ottobre si è tenuta la nostra
sesta edizione de “La festa delle streghe”, un evento paurosamente bello!
A concludere questo 2019 ricco di sorprese, un favoloso campo invernale in
Folgaria dal 27 al 30 dicembre vi
aspetta. Durante l’anno siamo disponibili per animazione a feste di compleanno, matrimoni ed eventi vari.
Per informazioni potete contattare lo
staff
all’indirizzo
associazioneoibo@libero.it o telefonare al numero 329.3075812.
Rudi Perenzoni
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PROGETTO ERASMUS+
POPUP RESTAURANT
l progetto Eramus+ “Popup restauI
rant - innovative e-learning route to
self-entrepreneurship in line with Ecvet
procedures”, iniziato a settembre 2017,
è appena terminato. A novembre le attività del progetto e i risultati sono stati
finalizzati e conclusi. Questo, però, non
metterà la parola fine alla diffusione,
riutilizzo e disseminazione di quelli che
sono stati gli esiti e i prodotti di eccellenza che tale progetto ha realizzato.
Il progetto mirava alla realizzazione
di un percorso formativo a distanza per
formare disoccupati di lunga durata
sull’organizzazione di ristoranti/eventi
popup. Un’idea veramente innovativa
e premiata dall’agenzia nazionale italiana proprio per questo. I partner del

progetto, a parte l’Associazione Net
dall’Italia, erano Vhs – Germania, Glasgow Clyde College – Scozia, Ace –
Spagna, Befo – Lettonia e Mosqi.To –
Polonia. Il curriculum del progetto
Popup mirava a offrire una formazione
di alta qualità basata su esperienze di
lavoro e adattata ai singoli che vogliono entrare o rientrare nel mercato
del lavoro, un corso individuale, flessibile e modulare e un apprendimento incentrato sull’acquisizione di competenze nel settore.
I risultati principali sono rappresentati dalla realizzazione di due piattaforme on-line. Una prima piattaforma
riporta contenuti e informazioni sui 6
moduli del percorso (business start up,

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
l 13 aprile l'assemblea dei soci del
I
Pino Verde si è riunita ai fini di
modificare lo Statuto per adeguarlo al
Codice del Terzo Settore (D.Lgs.
117/2017, aggiornato poi con D.Lgs.
105/2018). La nostra associazione ha
così assunto la qualifica di Ente del
Terzo Settore (Ets), obbligatoria per
fruire di finanziamenti pubblici ed
esercitare le proprie attività in convenzione con enti pubblici. A seguire
abbiamo iniziato il lavoro sui regola-

menti di attuazione da adottare per
rendere più funzionale il Pino Verde,
ad esempio il Regolamento di voto per
le cariche del consiglio.
Dal 21 settembre al 2 ottobre si è festeggiato la consueta "Settimana dei
nonni", nel cui ambito sono state promosse una gita ad Aquileia e Caorle e
poi le presentazioni dei vari progetti
proposti e sostenuti dalla nostra associazione, come ad esempio le "Sentinelle di Comunità", la "Ginnastica

marketing e comunicazione, customer
care, aspetti nutrizionali, fornitura a
km0, cooking green), la seconda, invece, riporta esercizi e verifiche. Entrambe interattive e intuitive. Gli indirizzi delle due piattaforme sono i seguenti:
http://myclyde.ac.uk/my/,
https://popup4all.eu/it. Entrambe le
piattaforme sono open source. Tutto il
materiale è in tutte le lingue della partnership, italiano compreso.
La pagina internet dove trovare maggiori informazioni sul progetto è
https://www.popuprestaurant.eu/. Per
informazioni Associazione Net, viale
Portogallo 4/C, Ponte San Nicolò,
info@associazionenet.it
oppure
0498961994.
dolce", il "Doposcuola Coscienze &
Conoscenze", il "Centro Sollievo" un
servizio del territorio per le persone
con demenza. In particolare quest'ultima iniziativa, partita presso il Pino
Verde il 9 settembre scorso, vede un
impegno settimanale il lunedì mattina
dalle 8.30 alle 12.30 e, in seguito, bisettimanale il lunedì e giovedì, garantendo la presenza di volontari appositamente formati, dell'educatore e dello
psicologo.
Con un grande ringraziamento a tutti
coloro che contribuiscono al funzionamento del nostro Centro, continueremo
a lavorare per nuovi progetti e un ambiente sempre più piacevole e sicuro.
Il presidente Pietro Coletto

GRUPPO DONNE

NUOVO DIRETTIVO
E TANTE NOVITÀ

quasi 35 anni dai primi incontri fondativi dell’assoA
ciazione, le indomite ragazze del Gruppo Donne si cimentano con l’iscrizione al registro nazionale delle Organiz-

Un momento dell’ultima edizione del Festival Corti a Ponte.

CORTI A PONTE

È GIÀ TEMPO DI FESTIVAL
o scorso maggio più di 2100 spettatori hanno partecipato
L
alla Dodicesima edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Corti a Ponte”. 76 i corti proiettati, selezionati tra
una rosa di 1000 opere, provenienti da 49 Paesi diversi. Il festival ha coinvolto i comuni di Ponte San Nicolò, Padova e Legnaro
con 11 proiezioni in 4 sale diverse. La sezione ragazzi ha visto il
coinvolgimento di 1500 bambini e giovanissimi delle scuole.
Per gli amanti del cortometraggio è già ora di annotare le date
della Tredicesima edizione, che si svolgerà dal 4 al 16 maggio
2020.
Raffaella Traniello

L’ALLEGRA BRIGATA

IL BAMBINO AL CENTRO
a Montessori diceva che l’educazione inizia dalla naL
scita. L’Allegra Brigata, svolge la sua attività accreditata
e autorizzata dalla Regione Veneto, come servizio educativo
per la prima infanzia, ma offre alle famiglie supporto anche
con il doposcuola per bambini in età pre e scolare, la psicomotricità funzionale e le consulenze.
Un servizio educativo deve camminare giorno dopo giorno
dando risposte ai bisogni di chi lo circonda. L’attenzione centrale al bambino, alle peculiarità di sviluppo psico-motorio ed
emotivo, caratterizza l’ambiente: caldo, accogliente e familiare, in cui i contesti personali trovano ampia espressione. Il
bambino, viene guidato a prendere consapevolezza di sé, della
sua corporeità, dei suoi bisogni primari e dell’ottemperamento
di essi, cercando di creare una rete con gli attori educativi
della sua vita, anche attraverso attività in cui si coinvolgono
famiglie e territorio. Da anni i bambini si misurano con la diversità, grazie a una collaborazione con l’associazione “Amici
del mondo”: la disabilità, mostrata al bambino in un momento
di estrema resilienza, in cui sta formando la sua personalità,
diventa un aspetto fondamentale di vita in cui includere, ponendosi in atteggiamento di consapevolezza e non di paura di
ciò che non si conosce.
In occasione del decimo anniversario dell’accreditamento,
tra le attività proposte ricordiamo un appuntamento con un
educatore cinofilo, grazie al quale famiglie e bambini hanno
iniziato ad apprendere il corretto approccio ai cani. Per il
2019/2020, invece, la novità è un progetto rivolto all’invecchiamento attivo, patrocinato dalla Regione Veneto “La bottega dei legami”, laboratorio in cui dei nonni si cimenteranno
nella lettura animata di alcune fiabe. Questo sempre con la vision generale di rimanere radicati nel territorio e adesi ai bisogni sociali dello spazio e del tempo, che si generano costantemente per far vivere ai bambini una dimensione reale e
concreta della vita fin da piccoli.

zazioni di Volontariato previsto dalla riforma del Terzo Settore.
Il 16 luglio scorso, in un’assemblea molto partecipata delle
socie, tra cui alcune fondatrici, sono state approvate con votazione unanime le modifiche allo Statuto per adeguarlo alla
nuova normativa e sono state assegnate le nuove cariche direttive. La nuova presidente è Orietta Cisotto, una delle giovani
del Gruppo.
Concluse le attività del primo semestre, tra le quali spiccano
gli incontri di geopolitica “Sguardi sul Mondo” in collaborazione con il Comune e uno scoppiettante 8 Marzo con il concerto vocale Choritaly, sostenuto tra gli altri sponsor dalla locale Biosline, per la Giornata Internazionale della Donna, con
il mese di settembre sono ripresi gli appuntamenti del Laboratorio dei Saperi al Centro Rigoni Stern (tutti i martedì con orario 15.30 - 18) aperto a tutte le donne.
Dopo l’annuale presenza alla Festa delle Associazioni del 15
settembre, il Gruppo ha partecipato al Festival della Lentezza,
promosso dall’associazione Vite in Viaggio dal 16 al 20 ottobre. Il tema dell’evento “spazio-tempo” è stato coniugato al
femminile con la presentazione di un oggetto che, realizzato a
mano dalle nostre nonne, continua ad occupare uno spazio nelle
nostre case per trovare nel nostro tempo nuove espressioni: le
coperte multicolori della solidarietà.
Il 23 novembre si ripete, tra le vie comunali, la Marcia silenziosa per la Giornata Internazionale contro la violenza sulla
Donna, dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio per
ricordare che siamo lontani dalla parità di genere, il dominio
maschile sulla donna ha forme subdole e continuano a verificarsi situazioni che sfociano in comportamenti in aperta violazione dei diritti della donna e dei diritti umani.
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, è fissato per martedì
10 dicembre presso il Rigoni Stern, l’evento “Gli auguri di Natale delle Ragazze”: un pomeriggio di festa per incontrare e ringraziare tutte le donne che desiderano conoscerci e tutte le amiche che a vario titolo ci sono state vicine nel tempo. Non mancheranno le sorprese.
Ivana Bozzolan

PANNONIA MUSICA

LA MAGIA DELLA MUSICA
’educazione musicale della prima infanzia non è
“L
una questioncina pedagogica, bensì il cantiere di un
Paese”, afferma il grande pedagogo e compositore ungherese
Zoltán Kodály. Una crescita senza canto e musica sarebbe
una grande privazione, visto che l’apprendimento nella prima
infanzia avviene attraverso le emozioni che la musica è capace di muovere, senza esigere la capacità di verbalizzazione
o la conoscenza della lingua di un paese. Sì, la musica arriva
nel nostro profondo e l’educazione, attraverso la musica, è
una grande opportunità di trasmettere affetti, di educare bambini capaci di comunicare e di esprimere il loro mondo interiore.
Pannonia Musica assume il ruolo di collante tra famiglie
che condividono l’amore per l’arte e la voglia di cantare e
suonare insieme. Pannonia Musica assume la responsabilità
di trasmettere stimoli di alta qualità, osa far ascoltare opere
complesse, perché considera i bambini esseri sofisticati. Pannonia Musica crede nella madre lingua musicale, che aiuta a
sviluppare delle radici nelle tradizioni e a comprendere la
passione di altre culture. Pannonia Musica vi aspetta. Buon
anno nuovo musicale!

RZ & PARTNERS: un professionista
giovane e dinamico per la Vostra Azienda
Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.

Con la pubblicazione del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" si è avviato dopo 77
anni il definitivo superamento
delle vecchie norme sul diritto fallimentare.
La nuova misura mira ad individuare precocemente situazioni
di potenziale crisi.
Vengono notevolmente ridotti i
limiti al di sopra dei quali le società sono obbligate alla nomina
dell’organo di controllo che diviene necessario quando per due
esercizi consecutivi viene superato uno solo dei seguenti limiti:
- Valore totale dell’attivo patrimoniale 4 milioni di euro;
- Totale ricavi derivanti da vendite o prestazioni 4 milioni di
euro;
- Dipendenti occupati in media
durante l’esercizio 20 unità.
Se negli esercizi 2017 e 2018 è

stato superato anche uno solo dei
suddetti valori, entro il 16 dicembre 2019 diventa obbligatoria la
nomina dell’organo di controllo.
Entro la stessa data andranno
anche aggiornati gli statuti societari per adeguarli alle nuove regole. La responsabilità della mancata nomina ricade sugli amministratori.
Ricordiamo che questa riforma
coinvolge anche gli imprenditori
individuali, indipendentemente
dalle dimensioni dell’azienda.
Le società di persone e quelle
di capitali dovranno istituire un
adeguato assetto organizzativo,
amministrativo e contabile in funzione della tempestiva rilevazione
della crisi d’impresa.
Dovranno essere elaborati piani
industriali strategici e finanziari,
budget strategici, rendiconti finanziari. Si passa da una gestione

aziendale legata all’analisi del
dato storico a quella previsionale
e prospettica.
Questi obblighi di pianificazione dell’attività imprenditoriale
sono già in vigore dal 16 marzo
2019.
I revisori, l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’agente di riscossione dovranno segnalare possibili incertezze circa la continuità
aziendale e la sostenibilità della
gestione. Le segnalazioni dovranno essere fatte agli Organismi
di composizione delle crisi attivati
presso le Camere di Commercio.
Viene pertanto accresciuta la
responsabilità degli amministratori che in caso di crisi rispondono
personalmente con il proprio patrimonio personale se non hanno
adottato gli strumenti previsti
dalla legge.
La norma va ad avallare un

Il dott. Oscar Zampieri risponde

Dott. Zampieri può parlarci
della c.d. “lotteria degli scontrini”?
Si tratta della possibilità da
parte dei contribuenti, persone fisiche residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi,
fuori dall’esercizio di attività
d’impresa/lavoro
autonomo,
presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di
premi attribuiti nel quadro di una
lotteria nazionale. La persona fisica (maggiorenne) che intende
partecipare alla lotteria degli
scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente/prestatore il proprio codice
fiscale. Al fine di soddisfare le
esigenze di protezione dei dati
personali, l’Agenzia, sentito il
Garante della Privacy, nell’am-

bito del recente Provvedimento
ha previsto che, in luogo del codice fiscale, il contribuente comunichi il “codice lotteria”, che
sarà rilasciato dal Portale Lotteria
accessibile dal sito Internet della
stessa Agenzia delle Entrate. Il
cedente/prestatore, al fine di consentire al proprio cliente di poter
partecipare alla “lotteria degli
scontrini”, deve disporre di un registratore telematico in grado,
anche mediante lettura ottica, di
acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento
della memorizzazione dei dati
dell’operazione commerciale,
corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.
Dott. Zampieri si sente spesso
parlare di “Locazioni Brevi”
può spiegarci meglio di cosa si
tratta?
L’art. 4, commi da 1 a 6, DL n.
50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, ha introdotto specifiche disposizioni riguardanti le “locazioni brevi” prevedendo che: per
locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli
che prevedono servizi di fornitura

di biancheria e pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche private, fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa; detti contratti possono essere stipulati:
– direttamente dal privato persona fisica;
– tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione
immobiliare;
– tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo
in contatto persone in cerca di un
immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.
I redditi derivanti dai contratti

comportamento giurisprudenziale
che si sta affermando sempre di
più, ovvero la costituzione di una
società di capitali non sempre libera da responsabilità personali.
Il nostro studio ha avviato da 6
mesi un percorso per gli imprenditori mirato a prendere consapevolezza dell’organizzazione amministrativa presente in azienda e
alla sua implementazione ed adeguamento al dettato normativo di
nuova emanazione.
Il programma affianca inoltre
l’imprenditore nella programmazione e nella predisposizione di
piani industriali.
L’avvento della fattura elettronica ci ha favorito nel processo di
internalizzazione di molte contabilità, scelta ormai necessaria per
poter programmare l’attività nel
rispetto del dettato normativo.
dott.ssa Elisa Rigato
di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, in caso di
opzione per la cedolare secca,
sono assoggettati all’aliquota del
21%.
Dott. Zampieri cosa prevede
il c.d. “Decreto Clima”?
Nel Decreto Clima sono contenute le seguenti disposizioni di
natura fiscale:
• l’istituzione di un “buono
mobilità” per i soggetti che entro
il 31.12.2021 rottamano autovetture omologate fino alla classe
Euro 3 / motocicli fino alla classe
Euro 2 e 3 a due tempi;
• l’introduzione di un contributo a fondo perduto per incentivare la vendita di prodotti alimentari / detergenti, sfusi o alla spina.

SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO,
ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE
Soddisﬁamo tutte le esigenze aziendali
con il supporto di professionisti esperti

Ponte San Nicolò (PD) - Viale del Lavoro, 22
Tel.: 049.6482316 - Fax: 049.6881380
www.rzpartners.it - info@rzpartners.it

Informazione commerciale

Diritto fallimentare: cambiamenti profondi con il
nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
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Foto di gruppo degli atleti di Giamburrasca.
Sotto, un momento della premiazione
del concorso “L’orto dell’anno”.

S.S.D. GIAMBURRASCA

UN ALTRO ANNO A TUTTO SPORT

a società Giamburrasca, attiva
L
nel territorio di Ponte San Nicolò da ben 16 anni, riparte anche quest'anno sportivo 2019/2020 con i corsi

di ginnastica artistica base, avanzato e
agonismo, e con il nuovissimo corso
di ginnastica ritmica, con l'acrosport,
l'hip-hop, il parkour e le arti circensi

tra cui anche i famosissimi tessuti
aerei. La società si propone da sempre
di offrire un ambiente di lavoro sereno
ed educativo, dove gli atleti possano
sviluppare nuove e sempre maggiori
abilità sportive in un clima di rispetto
e collaborazione. Con questo proposito, la società svolge anche l'attività
motoria presso diverse scuole dell'infanzia di Padova e provincia in orario
curricolare. Un occhio di riguardo
viene rivolto anche agli adulti, per i
quali sono stati pensati corsi di gympilates, zumba, step e ToneUp con insegnanti diplomati Isef, laureati in
Scienze motorie e certificati Zin
(Zumba Instructor Network), presso la
palestra del Liceo "Alvise Cornaro" di
Padova.
Per ulteriori informazioni e contatti
è possibile consultare la pagina Facebook, Instagram oppure il sito
www.ssdgiamburrasca.it.
Lo staff Giamburrasca

GLI ORTI DI PONTE

PREMIATI I VINCITORI DEL
CONCORSO “L’ORTO DELL’ANNO”
ome ogni anno nel mese di giuC
gno nell’area living antistante gli
orti si è tenuto l’incontro per l’approvazione del bilancio con la partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti,
del neo eletto sindaco e di alcuni assessori. La spesa maggiore si è riferita
allo sfalcio dell’erba e all’asporto delle
ramaglie, effettuato dalla ditta Rizzo.
Considerando la spesa tra i 1500 e i
2000 euro, in base agli interventi effettuati, e facendo due conti si evidenzia
che tre quarti delle quote orto e sociale

sono destinate a detta spesa, rendendo
così la disponibilità economica dell’associazione sempre più limitata per
migliorie di altro genere. Sono allo studio diverse soluzioni.
A seguire si è dato il via alle premiazioni del concorso “L’orto dell’anno”, che ha visto vincitori i seguenti soci, cui sono andati in premio
dei prodotti gastronomici: prima classificata Tarquinia Schiavolin, secondo
posto ex equo per Velio Luftar e Fiorenzo Bellan, terza classificata Marisa

Cossu. Il tutto si è concluso con un rinfresco conviviale a base di soppressa,
vino e dolci.
Un grazie particolare a tutti quelli
che hanno fattivamente collaborato all’organizzazione dell’evento.
Luciano Romagnoli

Prenota
da noi il tuo
UN’ESPERIENZA
Pranzo di Natale
OLTRE
o la Cena AL
di
San Silvestro

GUSTO
Seguici su

www.orientexpresspadova.com
Facebook.com/OrientExpressPadova

Via Marconi, 109
Ponte San Nicolò (PD)
Tel.: 049 896 2152

Informazione commerciale

Dolore e sue manifestazioni

Il dolore, secondo l’Associazione Inter
nazionale per lo studio del Dolore, è
“un’esperienza sgradevole, sensoriale ed
emotiva, associata ad un danno all’orga
nismo”. Un segnale che ci permette di
prendere coscienza di un malanno o di
una patologia in corso nel nostro organi
smo per poter intervenire e porvi rimedio.
In base alla sua permanenza nel tempo
il dolore può essere deﬁnito acuto o cro
nico:
 acuto, quando è di breve durata e si
risolve con la guarigione della causa che
l’ha generato. In questo caso diventa un
alleato della salute perché indica che
dobbiamo riparare il danno il prima pos
sibile;
 cronico, quando persiste oltre il pro
cesso di guarigione e da sintomo diventa
una propria malattia: artrosi, arteriopa
tie, diabete, malattie neurologiche.
Denominatore comune del dolore è l
‘inﬁammazione modulata da cellule in
ﬁammatorie o da mediatori chimici che
si generano in risposta a stimoli nocivi a
cascata e che hanno l’obiettivo di elimi
nare la causa iniziale del danno. L’inﬁam
mazione si può manifestare con:
 arrossamento (rubor);
 gonﬁore/edema (tumor);
 aumento della temperatura (calor);
 dolore (dolor);
 perdita della funzione (functio lesa).
I farmaci più utilizzati nel trattamento
del dolore sono gli antinﬁammatori non
steroidei (i così detti FANS) i quali inibi
scono – cioè bloccano – un enzima fon
damentale (in genere la ciclossigenasi)
che è il principale responsabile della pro
duzione delle sostanze che generano il
dolore.
Quando l’inﬁammazione è più impor
tante si usano anche cortisonici. Quando
invece il dolore è più severo, il medico
può ricorrere ai farmaci oppioidi che ini
biscono la trasmissione del dolore con
potenti eﬀetti analgesici.

L’utilizzo di questi farmaci è spesso ac
compagnato da eﬀetti collaterali che ne
limitano l’uso.
Ecco allora che si possono utilizzare dei
rimedi ﬁtoterapici i quali intervengono
nella modulazione dei processi inﬁam
matori.
Sono moltissimi, ad esempio la brome
lina, la glucosammina, la condroitina, i
curcuminoidi, gli acidi boswellici, la sali
cilina, gli omega 3. Chiaramente ognuno
di essi è indicato in base alla tipologia
del problema.
Tutti possono intervenire nella manife
stazione dolorosa agendo a vari livelli nel
controllo dell’inﬁammazione.
Recentemente sono stati condotti

anche interessanti studi sugli eﬀetti che
possono avere sul dolore anche alcuni at
tivi vegetali della mirra e del pepe nero.
In svariate situazioni il massaggio può
donare sollievo ai muscoli e alle articola
zioni.
In presenza di dolore muscolare e di ri
gidità dei movimenti, la manipolazione
con speciﬁci principi attivi ad azione di
stensiva e decongestionante, favorisce la
ﬂessibilità nel movimento e scioglie i
punti di tensione contribuendo così a ri
trovare la corretta postura.
Diventa quindi prezioso nelle situazioni
in cui a causa dell’età, dello stile di vita
sedentario o della temperatura inver
nale le articolazioni necessitino di un pic
colo aiuto.
DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia Rio di Ponte San Nicolò

Mal di schiena e dolore
La lombosciatalgia, comunemente detta
“mal di schiena”, è particolarmente fre
quente. Inoltre, ha una spiccata tendenza
alla cronicizzazione e comporta per questo
costi sociosanitari particolarmente elevati.
Il trattamento, anche in questo caso, si
basa solitamente sul ricorso agli analgesici;
gli antinﬁammatori non steroidei (Fans) e i
miorilassanti ad azione centrale vanno uti
lizzati solo in casi selezionati.
Nelle forme croniche è importante un
approccio terapeutico globale articolato
sulla somministrazione di farmaci, sugli in
terventi ﬁsiatrici e riabilitativi e sul sup
porto psicocomportamentale.
L’acido tioctico è un composto naturale
a 8 atomi di carbonio. Sebbene la sua via
biosintetica non sia stata ancora del tutto
chiarita, la sua somministrazione ha dimo
strato un’indubbia eﬃcacia nelle compli
canze del diabete quali la retinopatia e la
neuropatia. Tuttavia recenti studi ne
hanno documentato l’eﬃcacia anche in
altre patologie del sistema nervoso cen
trale e periferico. In particolare è stata evi
denziata un’attività nel trattamento delle
neuropatie a patogenesi prevalentemente

compressiva come la lombosciatalgia o la
sindrome del tunnel carpale.
Nei nutraceutici disponibili sul mercato
italiano l’acido tioctico è spesso associato
ad altre molecole, quali ad esempio l’acido
boswelico.
L’acido boswelico ha un’azione antin
ﬁammatoria e analgesica. E’ una gommo
resina che si estrae dai tronchi e dai ra
metti della Boswellia Serrata e la sua po
tente azione antiinﬁammatoria e analge
sica sono attribuite all’inibizione dell’en
zima 5lipoossigenasi che come dicevamo
all’inizio è il responsabile della sintesi dei
mediatori proinﬁammatori quali i leuco
trieni.
Anche gli acidi grassi (acido oleico, pal
mitico, stearico e linoleico) grazie alla ceti
lazione una volta assorbiti diventano acidi
grassi liberi, quindi identici a quelli della
membrana articolare, e in questo modo
sono in grado di ripristinare la funzionalità
della membrana cellulare e di conseguenza
determinano la riduzione del dolore. Tro
vano quindi grande impiego nel massaggio
terapeutico ma anche nell’integrazione
per bocca.

Foto di gruppo della delegazione
sannicolese con Antonio Piva e Angelo
De Pascalis alla cerimonia di
commemorazione dell’internamento dei
militari italiani nei lager nazisti.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

DELEGAZIONE SANNICOLESE
ALL’ANNIVERSARIO DELL’INTERNAMENTO
l 29 settembre una delegazione di
I
Ponte San Nicolò, di cui facevano
parte la consigliera comunale Anastasia Nariuzzi e la presidente della locale
sezione dell’Associazione nazionale
combattenti e reduci (Ancr), Carmen
Mattea Tasca, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dell’Internamento dei militari italiani nei lager
nazisti, tenutasi al Tempio dell’Internato ignoto a Padova. Nell’occasione il
nostro concittadino Antonio Piva ha ritirato la medaglia d’onore ai militari e

civili italiani deportati ed internati nei
lager nazisti, assegnata all’omonimo
zio dallo Stato, e consegnatagli dal Prefetto di Padova, Renato Franceschelli.
Lo stesso riconoscimento è stato conferito a Cesario De Pascalis e ritirato
dal figlio Angelo, trasferitosi da qualche anno a Ponte San Nicolò con la famiglia.
Antonio Piva era nato a Campagnola
di Brugine il 15 novembre 1921. Arruolato a vent’anni, fu mandato nelle
isole del Dodecaneso allora italiane.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

IL GIARDINO DI MARCO VOMIERO
VINCITORE DEL RADICEPURA
GARDEN FESTIVAL
l nostro concittadino Marco VoI
miero ha vinto il Radicepura Garden Festival 2019, il primo evento internazionale dedicato al garden design
e all’architettura del paesaggio del

Mediterraneo, che si tiene ogni due
anni a Giarre in Sicilia. Il festival ha
visto la partecipazione di grandi protagonisti del paesaggismo, dell’arte e
dell’architettura, giovani designer, stu-

Dopo la firma dell'armistizio, l’8 settembre 1943, Piva si rifiutò di aderire
alla Repubblica sociale italiana (Rsi),
per questo fu fatto prigioniero dai tedeschi insieme ai sui commilitoni. A Rodi
fu fatto imbarcare sul piroscafo norvegese Oria, per essere tradotto in un
campo di concentramento. A bordo,
oltre a Piva, c’erano circa 4000 soldati
italiani prigionieri, più l'equipaggio e
altra merce. A causa del mare in tempesta il piroscafo si schiantò contro uno
scoglio e affondò di fronte all’isola di
Patroclo. Nell’incidente Antonio Piva
perse la vita. Si salvarono solo 49 persone.
Cesario De Pascalis era nato a San
Cesario di Lecce il 1° gennaio 1918.
Arruolato nel Regio Esercito Italiano
nell'Arma del Genio, fu fatto prigioniero dall’esercito tedesco dopo l’8 settembre e inviato il 29 ottobre dello
stesso anno al campo tedesco per prigionieri di guerra (Stammlager IV - G)
situato a Oschatz, cittadina tra Lipsia e
Dresda. Trasferito poi in un campo di
lavoro della Siemens quale operatore,
Cesario fu liberato dall’Armata Rossa
nell’aprile del 1945 e successivamente
rimpatriato dalla Croce Rossa ungherese. Sopravvissuto, rientrò a casa dopo
innumerevoli peripezie, profondamente
provato nel corpo e nello spirito.
diosi, con l’obiettivo di valorizzare la
natura, come motore di sviluppo del
mondo intero. L’evento, svoltosi dal
27 aprile al 27 ottobre, è stato una celebrazione mondiale della cultura del
paesaggio e della natura, ospitata nel
Parco botanico Radicepura.
Marco Vomiero, studente di architettura del paesaggio al politecnico di
Berlino e paesaggista freelance, ha
vinto il Festival con il suo progetto
“Polìfilo incontra Candido”. Dopo una
laurea triennale in architettura a Venezia, Marco si è trasferito all’estero, tra
Germania e Francia, per continuare la
sua formazione nell’ambito del paesaggio. Il suo obiettivo: apprendere
questa professione dove è più consolidata, per riportare un giorno le conoscenze acquisite nel paese d’origine.
La sua passione sono i giardini ricchi
di significato e il paesaggio mediterraneo.
Nel giardino da lui progettato si incontrano due personaggi letterari.
Polìfilo, eroe del 1499, approda nell’isola di Citèra e Candido, nel ‘700, guidato da Voltaire va alla ricerca del migliore dei mondi possibili, ma conclude che per vivere sereni bisogna
coltivare il proprio orto. Nel giardino
di Vomiero si unisce l’esperienza estetica di Polìfilo con il proposito etico di
Candido.

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

OGGI PARLIAMO DI… SBIANCAMENTO DEI DENTI
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova
con Master in Implantologia osteointegrata e Medicina estetica.

Informazione commerciale

en ritrovato, dott.
B
Grandesso. La nostra
redazione ha ricevuto numerose domande sullo sbiancamento dei denti. Può darci
delle risposte “telegrafiche”?
D’accordo, ci provo!
Lo sbiancamento rovina i
denti?
No, se vengono impiegati
prodotti professionali sotto controllo del medico dentista. I metodi “fai da te” invece possono
essere molto pericolosi! Ad
esempio, alcuni prodotti in vendita sul web contengono ipoclorito che può erodere lo strato
superficiale dello smalto.
E le gengive?
Possono irritarsi se la procedura non viene correttamente
eseguita ma si tratta in genere di
fenomeni transitori e privi di
conseguenze gravi.
Ogni quanto tempo può essere eseguito?
In teoria non ci sono limitazioni, consiglio comunque di
effettuare lo sbiancamento vero
e proprio non più di una volta
all’anno e, tutt’al più, di “illuminare” il sorriso all’occorrenza con un trattamento mirato.
Quanto dura l’effetto di
sbiancamento?
Dipende dalle abitudini personali (alimentazione e fumo
soprattutto), nella mia casistica
si sono spesso superati i tre
anni.
Cosa contengono i prodotti
sbiancanti?
Il principio attivo è sempre
l’Ossigeno, che viene rilasciato
dal Perossido d’Idrogeno o di
Carbammide applicati sotto
forma di gel ad opportune concentrazioni.

Come funzionano?
Penetrano nello smalto
diffondendo in tutte le direzioni
e rilasciano radicali liberi di Ossigeno che decompongono le
molecole responsabili della colorazione o delle macchie dei
denti.
Ci possono essere effetti collaterali?
Se vengono utilizzati sbiancanti con pH acido, si possono
avere ipersensibilità dentale e
ruvidità dello smalto dopo il
trattamento. Fortunatamente è
stato da poco brevettato e commercializzato un nuovo prodotto sbiancante che ha ovviato
a questi problemi perché contiene delle sostanze che trasformano il pH da acido a basico.
Quanti sistemi di sbiancamento esistono?
A parte quelli venduti in farmacia o reperibili su Internet,
che hanno scarsa efficacia perché per legge devono contenere
concentrazioni bassissime di
Perossido d’Idrogeno, i più comuni sono quelli che prevedono
l’utilizzo di lampade o di laser
che accelerano l’azione dello
sbiancante e che vengono eseguiti in studio in un’ora circa o
quelli domiciliari che vengono
eseguiti dal paziente stesso con
gel e mascherine forniti dal dentista, applicandoli sui denti
pochi minuti al giorno per non
più di due settimane.
Qual è il sistema più efficace?
Sicuramente quello domiciliare perché l’efficacia dello
sbiancamento dipende dal
tempo di contatto dell’agente
sbiancante sulla superficie del
dente più che dalla sua concentrazione.

Come ci si deve comportare
dopo lo sbiancamento?
Una dieta in bianco nei primi
giorni immediatamente successivi, evitare il fumo e i cibi che
colorano i denti (vino rosso,
frutta e verdura molto colorate,
liquirizia, caffè, per esempio),
adoperare saltuariamente dentifrici sbiancanti non abrasivi sicuramente contribuiscono a migliorare ed a far durare più a
lungo gli effetti dello sbiancamento.
Possono farlo tutti?
Sì, ma sconsiglio il trattamento ai minori di 16 anni perché a questa età i denti non sono
ancora completamente sviluppati e potrebbero rovinarsi o diventare troppo sensibili, alle
donne in gravidanza perché durante questa delicata fase della

loro vita gli squilibri ormonali
alterano anche i tessuti orali con
possibili effetti negativi sulle
gengive ed infine ai pazienti
con gravi problemi parodontali
per i possibili danni alle radici
scoperte dei denti. Una Direttiva europea inoltre vieta
espressamente l’utilizzo degli
sbiancanti ai minori di 18 anni,
fatta eccezione per particolari
situazioni cliniche.
Quanto bianco può diventare un dente?
Dipende dalla colorazione di
partenza. Ogni dente, raggiunto
il proprio livello massimo di
sbiancamento, non si schiarisce
ulteriormente anche se si insiste
con il trattamento.
Le otturazioni si possono
schiarire?
No, devono essere rifatte. È
questo uno dei motivi principali
per i quali lo sbiancamento va
preventivamente valutato assieme al proprio dentista. Il risultato finale potrebbe infatti
essere peggiore della situazione
di partenza!
Grazie, dott. Grandesso,
per queste interessanti informazioni e per la brevità delle
risposte!
Grazie a Lei. Spero di essere
stato ugualmente esaustivo! Invito comunque i nostri Lettori a
contattarmi se desiderano ulteriori approfondimenti o informazioni e… alla prossima!

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844) è disponibile presso il proprio studio in via Tre Garofani 78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa della Madonna Pellegrina) per
ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla
quale fare pervenire richieste di informazioni o consigli.
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MADDALENA BALLAN CAMPIONESSA
DEGLI SPORT INVERNALI
’è anche una componente di
C
Ponte San Nicolò nei successi di
Maddalena Ballan, giovane promessa
delle discipline invernali: sci di fondo,
ma soprattutto biathlon (disciplina che
abbina sci di fondo e tiro a segno).
Maddalena, classe 2007, è figlia di
papà Renato, sannicolese doc. La giovane atleta è legata a Ponte San Nicolò
anche per le lunghe estati trascorse da
nonna Tosca sin dal suo primo anno
d’età e per gli allenamenti svolti un po’
sugli argini del Roncajette e un po’ nei
“campi” di famiglia.

Maddalena risiede attualmente con i
genitori e i fratelli nel Comune di
Rocca Pietore (Belluno), paese aiutato
dalla nostra comunità a seguito della
tragica tempesta Vaia dell’ottobre
2018. Da qualche anno Maddalena,
portacolori dello Sci Club Val Fiorentina di Selva di Cadore, si sta affermando ai vertici regionali dello sci di
fondo: negli ultimi tre anni sempre sul
podio di categoria nello sci di fondo,
mentre nel biathlon detiene il titolo regionale dal 2017. Lo scorso anno ha
esordito nel circuito “nazionale” di

biathlon conquistando per ben tre volte
il quarto posto, uno a Chiusa Pesio
(Cuneo) e due a Tesero (Trento), preceduta solo da atlete all’ultimo anno di
categoria. In bocca al lupo a Maddalena per la sua carriera sportiva.
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ANDREA PAYARO TRA I VINCITORI DEL
PREMIO “LOGISTICO DELL’ANNO”
ingegneria gestionale e professionista
del settore da oltre 20 anni, nel 2019
ha sviluppato una serie di studi sul miglioramento della tracciabilità dei prodotti agro-alimentari e sull'e-commerce, evidenziando le criticità logistiche ad oggi presenti e relative possibili soluzioni. Payaro ha presentato
le sue ricerche e attività professionali
in convegni e università internazionali.
Coinvolto per l'efficientamento della
logistica anche in grandi aziende,
presso l'Onu e presso istituzioni governative, ha ricevuto il premio dalle
mani del presidente di Assologistica,
Andrea Gentile, con la seguente motivazione: "per il contributo dato alla
consulenza e alla formazione nell'ambito del supply chain management".
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ndrea Payaro, originario di
A
Ponte San Nicolò e ora residente a Legnaro, è tra i vincitori del
premio “Logistico dell'anno”, conferito a professionisti o aziende che
hanno sviluppato studi o attività in
grado di migliorare la gestione logistica aziendale. Il riconoscimento, assegnato da Assologistica (principale
associazione italiana di logistica collegata a Confindustria nazionale), è
stato ritirato lo scorso 8 novembre
nella sede di Assolombarda a Milano.
Andrea Payaro, dottore di ricerca in

DAVIDE BOCCON
NEO MARESCIALLO
ongratulazioni al nostro concitC
tadino Davide Boccon che lo
scorso 22 giugno è diventato maresciallo dei Carabinieri, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Marescialli
e Brigadieri “Felice Maritano” di Firenze. Davide, 25 anni, ex consigliere
comunale di Ponte San Nicolò vanta
il brevetto di paracadutista. Nel 2013

era entrato alla Scuola allievi Piloti
dell’Aeronautica Militare, per poi passare all’Esercito Italiano nella “Brigata Julia - 2° Regimento Genio Guastatori Alpini di Trento”, dove è rimasto per il periodo 2014-2017, per
quindi entrare definitivamente nell’Arma dei Carabinieri nel 2017. Congratulazioni ancora al nostro Davide.
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CONGRATULAZIONI AI NOSTRI
CONCITTADINI NEO-LAUREATI
ono tanti i sannicolesi che in questi
S
ultimi mesi hanno conseguito la laurea. Rivolgiamo loro i complimenti di
tutta la cittadinanza, ricordando i nomi dei
neolaureati di cui siamo a conoscenza, in
rigoroso ordine di discussione delle loro
tesi. Il 22 ottobre 2018 Francesca Galiazzo, dopo varie esperienze di studio all’estero, ha conseguito la laurea magistrale in Lingue, Economie e Istituzioni
dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (lingue arabo e persiano) con la votazione di
110 e lode all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Il 10 dicembre 2018 la concittadina Cristina Boaretto ho ottenuto la laurea triennale in Scienze Naturali con votazione 110 e lode presso l'Università
degli Studi di Padova. Due giorni dopo, il
12 dicembre, Francesca Cartisano si è

laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova discutendo la tesi dal titolo “Approccio integrato alla nutrizione
in epoca precoce di vita e i suoi effetti potenziali sulla crescita e lo sviluppo osseo
del neonato prematuro”. Il 13 dicembre
2018 Chiara Calore ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Diritto (Business Administration) presso l'Università
degli Studi di Padova. Chiara ha discusso
una tesi dal titolo "Governance e strategia
nelle Fondazioni italiane", conseguendo
la votazione di 110/110 e lode; mamma
Cinzia, papà Luca, i fratelli Claudia e Alberto le augurano un futuro brillante pieno
di soddisfazioni. Il 1° marzo Stefano
Monteforte ha ottenuto la laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica presso
l’Università di Padova, con voto 110/110

teforte
Stefano Mon

Nicolò Saviolo

e Lode, discutendo la tesi sperimentale in
lingua inglese “A study on the telomere
dynamics in the house sparrow in response to predatory stress”. Il 15 marzo
Jessica Vanin è diventata dottoressa in
Medicina e Chirurgia con votazione 110
e lode, laureandosi all'Università degli
studi di Padova. L’11 luglio Giulia Bortolami ha conseguito la laurea magistrale
in Economia mercato e management in
lingua inglese all'Università di Ferrara
con punteggio 110, festeggiata dai genitori Diego e Patrizia e dal fratello Enrico.
Il 23 ottobre Sofia Saviolo è diventata
dottoressa magistrale in Psicologia clinico-dinamica, con voto 110 e lode, all'Università di Padova. Una curiosità,
Sofia si è laureata, a distanza di cinque
anni, lo stesso giorno del fratello Nicolò
Saviolo, che proprio il 23 ottobre del
2014 ha conseguito la laurea in Amministrazione, finanza e controllo con voto
110 e lode, presso l'Università Ca’ Foscari
di Venezia. Davvero bravissimi i nostri
giovani concittadini.

Dott.ssa Anna Salmaso - Psicologa, Psicoterapeuta - Tel. 377/2294312 - anna.salmaso@centromentecorpo.it
Davide Betteto - Operatore Olistico, Gong Master - Tel. 347/4102403 - info@centromentecorpo.it
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FESTA DEI 50 ANNI
PER I NATI NEL 1969

o scorso 6 ottobre i cittadini nati nel 1969 si sono ritrovati per festeggiare
L
tutti insieme i loro 50 anni. Tanti auguri ai ragazzi del ’69 per il loro mezzo
secolo di vita da tutta la comunità sannicolese. Buon compleanno.

50° DI MATRIMONIO E 25° DI SACERDOZIO
rande festa in casa
G
Degan: il 12 aprile Sergio e Maristella Salmaso

CHIARA SCATTOLIN
CENTINA
AL DUCA D’AOSTA

rava la nostra giovane concittaB
dina Chiara Scattolin che lo
scorso luglio si è diplomata al Liceo
delle scienze umane "Duca d'Aosta",
indirizzo socio-economico, con il punteggio di 100/100.

GINO E PAOLA
SPOSATI
DA 55 ANNI

hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio, mentre il 12 giugno il figlio don
Emanuele il 25° di sacerdozio.
La comunità si associa agli
auguri rivolti a Sergio, Maristella ed Emanuele da Elisabetta e da Lucia con Carlo,
Jessica, Martina e Benedetta.

NOZZE D’ORO PER DUE COPPIE
SANNICOLESI

o scorso 20 settembre, Secondo
L
Montanari e Luciana Venco
hanno celebrato il Cinquantesimo di
matrimonio festeggiati dai figli Mirco
e Ivan, dalle nuore e dai nipoti
Edoardo e Isabel.
Il 5 ottobre anche Alberto Scarso e

Gabriella Crivellari hanno festeggiato il Cinquantesimo anniversario di
vita coniugale. Nozze d’oro per i due
coniugi, convolati a nozze nel 1969.
Felicitazioni vivissime da parte di
tutta la comunità a queste due coppie
di nostri concittadini.

l 21 novembre Gino Rigato e
I
Paola Rampin hanno festeggiato i
55 anni di matrimonio. Sposati dal
1964, Gino a Paola hanno due figlie e
due nipoti. Felicitazioni ai due sposi
per questo importante anniversario da
tutta la comunità sannicolese.

Il Salotto
della
Dolcezza

Colazioni | Pausa Pranzo | Aperitivi | Pasticceria Artigianale
Aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.30
Ponte S. Nicolò (PD) - Via Volturno, 2 - Tel. 049.718061 -

