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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE
C

ari concittadini, è trascorso un anno
dall’insediamento della nuova amministrazione ed è corretto fare il punto per
correggere eventualmente la rotta, se si discosta dalla meta prefissata. Non mi dilungo su una serie di piccole e grandi opere
pubbliche che sono partite o che sono “in
itinere” soprattutto nel settore dell’edilizia
scolastica: “chiuse le scuole, aperti i cantieri”. Questo era il nostro primo impegno
elettorale e lo stiamo mantenendo!
L’altro grande impegno è legato al
mondo dell’imprenditoria: se le nostre
aziende ed il tessuto produttivo sono sani,
c’è un effetto positivo anche per i lavoratori e per le loro famiglie. Abbiamo pensato
di abolire la Commissione Economia e Lavoro, strumento burocratico poco utile, e
con il vicesindaco stiamo visitando le
aziende del nostro territorio e stiamo ascoltando le loro esigenze. Alcune risposte sono
in fase di realizzazione: una pista ciclabile
su Viale del Lavoro e l’arrivo della fibra ottica, che tra l’altro porterà l’annullamento
del digital divide soprattutto a Roncajette.
Nel frattempo abbiamo raggiunto altri
due piccoli obiettivi: abbiamo inaugurato
l’area di sgambamento per i cani ed il
nuovo mezzo per la protezione civile. Mi
preme comunicare, inoltre il positivo esito
dell’accoglienza di 80 ospiti stranieri provenienti da 7 Paesi europei: l’Europa non
si costruisce con norme e divieti, ma con

iniziative virtuose come questa. Grazie all’Associazione Gemellaggi, ai soci ed alle
famiglie ospitanti.
Infine, un prezioso grazie ai nostri concittadini che con le loro donazioni stanno
contribuendo al positivo successo del
banco alimentare, ben condotto dalle volontarie a cui va il nostro ringraziamento.
Concludo comunicandovi che all’interno
del Consiglio Comunale, nelle fila della
maggioranza il giovane consigliere Davide
Boccon ha rassegnato le dimissioni per
questioni lavorative ed è subentrato il consigliere Luca Calore, al quale auguro buon
lavoro. A Davide il mio grazie per il suo
servizio e per la sua passione che ha ben descritto nella sua lettera di dimissioni, di cui
qui pubblico alcuni stralci. “Il 25 Maggio
2014 facevo il primo passo nella mia prima
avventura politica, in realtà iniziata qualche settimana prima, quando il sindaco Enrico Rinuncini mi chiese se volessi candidarmi per le prossime elezioni. La mia risposta fu positiva. Volevo ‘fare un tentativo’, mettermi in gioco, imparare qualcosa
di nuovo e buono, ma soprattutto svolgere
un servizio per il mio Comune e per i miei
compaesani. Fin dall’inizio ho sentito di
aver fatto la scelta giusta, sono stato accolto da un team e da un leader di tutto rispetto, che hanno saputo educarmi in questo nuovo accidentato mondo, senza far
mai mancare durante le giunte, gli incontri

CONSIGLIO COMUNALE

CALORE SUBENTRA A BOCCON
IN CONSIGLIO COMUNALE
È

cambiata la composizione del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò, a seguito delle dimissioni, per motivi personali, del consigliere della lista
“Ponte San Nicolò Comunità Viva”, Davide Boccon. La surroga del consigliere è
avvenuta nella seduta del consiglio comunale dello scorso 1 aprile. Come da nor-

mativa, il seggio vacante è stato assegnato
al candidato primo dei non eletti della
stessa lista del dimissionario, vale a dire
Luca Calore.
Le deleghe allo Sport e alla Sicurezza
idrogeologica, detenute dal consigliere
Boccon, sono state conferite rispettivamente all’assessore Emy Ravazzolo, che

e i preconsigli l’atmosfera da famiglia felice e serena; famiglia che il proprio dovere
lo sa svolgere, che quando un fratello-cittadino o la propria casa-paese hanno una
problematica, si attiva e, nei limiti delle risorse disponibili, tenta di trovare una soluzione. A tutti i giovani (neofiti in generale)
che volessero approcciarsi alla politica,
auguro davvero di poter trovare un clima
sano, asettico e trasparente come quello
che a me ha potuto donare Comunità Viva
e tutte le persone che lavorano per farla
crescere, e che ringrazio… A Settembre mi
ritrovo vincitore di un concorso militare
(non me l’aspettavo): partenza il 4 dicembre 2014. Da questa data in poi credevo di
riuscire comunque a ottemperare ai miei
impegni, anche se in misura minore. Purtroppo, però, la carriera che ho intrapreso
non è un semplice lavoro, ma è anch’essa
un servizio al Paese (Paese in scala più
grande) e come tale assorbe quasi la totalità del mio tempo disponibile. Questa mia
nuova situazione non permette di espletare
correttamente le mie funzioni pubbliche,
che richiedono una costante presenza sul
territorio”.
Un augurio a Voi di una buona estate!
Il Sindaco Enrico Rinuncini

già deteneva quella alla Pubblica Istruzione, e al neoconsigliere Luca Calore.
Con le dimissioni di Davide Boccon e
la relativa entrata di Luca Calore in consiglio comunale è cambiata anche la composizione di alcune commissioni consiliari. Con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale, l’assessore Emy Ravazzolo ha sostituito Boccon nella 2ª Commissione Consiliare (Cultura, istruzione
pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e
diritti del cittadino), mentre il consigliere
Calore è subentrato all’assessore Luca
Gambato nella 3ª Commissione Consiliare (Edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici e ambiente).
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PONTE
SAN NICOLÒ
DANIELA BORGATO
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ COMUNITÀ VIVA

GIOVANI, FUTURO, COMUNITÀ

I

Il 24 maggio scorso in piazza Liberazione, a Ponte San Nicolò, davanti al monumento ai Caduti, si è
svolta una semplice cerimonia per ricordare il Centenario dell’ingresso italiano nella Grande Guerra. Proprio in
quella data, giusto cento anni fa, per il
nostro Paese iniziava, infatti, la tragedia del terribile "conflitto europeo",
costato centinaia di migliaia di morti e
tante vittime anche nel comune di
Ponte San Nicolò. Davanti alla stele di
marmo a rendere omaggio ai giovani
caduti di ieri, con le autorità civili, i
cittadini, l’associazione Alpini, anche
un gruppo di giovani di oggi, studenti
di terza media accompagnati dalla professoressa Chiara Omerini. Studenti
preparati e attenti, che hanno condiviso con i presenti letture e riflessioni.
“Nessuno uomo muore veramente finché qualcuno lo ricorda”. Questo, con
la loro significativa presenza hanno
voluto ribadire i ragazzi di Ponte San
Nicolò: è importante ricordare i prota-

gonisti di vicende dolorose e lontane,
giovani che un secolo fa hanno lasciato
i campi e il paese per dare la vita sulle
montagne e nelle trincee. Per far sì che
possiamo vivere senza conflitti armati;
è, infatti, grazie agli sfortunati combattenti di ieri che noi oggi possiamo
parlare di valori come Pace, Giustizia,
Libertà.
“Guardando al passato insieme alla
gioventù - ha sottolineato il sindaco
Rinuncini - possiamo condividere tra
generazioni valori civici preziosi e
fondanti, dare il senso che meritano a
parole come onestà, coerenza, altruismo, rispetto. Per questo i nostri studenti più giovani sono spesso coinvolti
nella programmazione di eventi e festività civili".
Il 4 novembre - l'appuntamento è
ormai una tradizione - gli alunni delle
elementari sono presenti in piazza Liberazione con le maestre per celebrare
con le associazioni la Festa dell’Unità
Nazionale. Sventolano bandierine tricolori, scambiano messaggi di pace, si
uniscono agli adulti nel canto dell'Inno
d'Italia e nell'omaggio alla bandiera.
Il 25 aprile, festa della Libertà, protagonisti, ancora una volta davanti al
monumento di piazza Liberazione
sono i diciottenni che, appena raggiunta l’età adulta, ricevono liberamente dalle mani del sindaco la Costituzione della Repubblica Italiana, la
carta su cui si fondano i valori civici
del Paese e della comunità che, presente, li invita ad impegnarsi come cit-

tadini attivi e responsabili.
È palese che un paese progredisce e
si modernizza in tante maniere: con il
miglioramento dell'offerta dei servizi,
dei trasporti pubblici, il completamento delle infrastrutture, attraverso la
realizzazione di mille progetti diversi
tesi a raggiungere una sempre migliore
qualità della vita. La comunità cresce,
però, di pari passo anche in maniera
forse meno visibile, ma non certo
meno importante, per altre strade: costruendo insieme percorsi di condivisione di responsabilità civili, di consapevolezza di doveri e diritti, di attenzione per le persone deboli e in difficoltà. Questa amministrazione ha
scelto di condividere storia e valori
con le giovani generazioni e, proprio
per rendere più saldi i rapporti intergenerazionali e il legame con il territorio, le prossime commemorazioni
del Centenario della Grande Guerra
presenteranno una piccola novità. Da
Ponte San Nicolò si sposteranno a
Roncajette (2015), poi a Rio (2016) e,
infine, a Roncaglia (2017) per concludersi nel 2018 di nuovo nel capoluogo.
Il prossimo appuntamento sarà a Roncajette il 4 novembre davanti al monumento ai caduti dei quali si farà memoria.
Capogruppo Daniela Borgato
Ponte San Nicolò Comunità Viva

SANITARIA
NUOVA SEDE
Via Marconi, 152 - Tel. e Fax 049 719714
Roncaglia di Ponte San Nicolò (Padova)

RONCAGLIA
Vendita/noleggio apparecchiature
elettromedicali, letti per degenza, carrozzine
per deambulazione e altri ausili medico-sanitari

PONTE
SAN NICOLÒ
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CARMEN MATTEA TASCA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

PENSARE, PROGETTARE
E REALIZZARE CON I CITTADINI

S

iamo all’opposizione da un anno e
in questo tempo abbiamo avuto
modo di rilevare la mancanza di continuità di alcune iniziative, con un rischio
di vuoto socio-culturale che si verrebbe a
creare in alcuni ambiti se non si affron-

teranno immediatamente alcune tematiche, che di seguito andiamo ad elencare
e che riteniamo fondamentali per il benessere delle famiglie e dei cittadini:
- progetti di prevenzione del disagio giovanile e di sostegno alla genitorialità,
su tematiche individuate di concerto
tra amministrazione-scuola-genitoriragazzi;
- potenziamento del progetto di Integrazione scolastica e sociale-PISSattraverso forme di collaborazione tra
pubblico e privato (associazioni e imprenditori);
- progetti di prevenzione e sensibilizzazione circa l’importanza della sicurezza dei luoghi di lavoro in collaborazione con l’ANMIL, esponenti del
mondo dell’imprenditoria locale e rap-

BILANCIO PREVENTIVO 2015:
CONSIDERAZIONI
I

l bilancio di previsione che è stato approvato lo scorso 1° aprile è sulla scia
di quelli degli anni precedenti, con Ponte
San Nicolò Democratico al governo, e pertanto la sua struttura è stata ben consolidata
nel tempo. Si riescono a mantenere gli esistenti buoni servizi ai cittadini e al territorio, nonostante i pesanti tagli del governo
agli enti locali.
Anche se impeccabile contabilmente, dal
punto di vista politico riteniamo che il bilancio sia poco coraggioso, guarda alla
mera gestione 2015, ma non rilancia sul futuro; non c’è traccia di nuove tecnologie, di
mobilità alternativa, di investimenti per la

produzione di energie rinnovabili, di risparmio energetico.
Sul fronte TASI viene confermata l'aliquota TASI al 2,4 per mille e non c'è traccia di alcuna detrazione per ovviare alle disparità causate dall’applicazione della TASI
rispetto alla vecchia IMU. La TASI, infatti,
incide in percentuale più sulle case “normali” che su quelle “signorili”. Un'amministrazione attenta ai più deboli avrebbe dovuto, e potuto, applicare delle detrazioni in
base alla rendita catastale, per ogni figlio
residente, per invalidi civili al 100% eccetera, sgravando le fasce di reddito inferiore
(cosa peraltro fatta da molti comuni!).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: NOVITÀ
D

al 1° maggio 2015, come ormai alcuni cittadini sanno, per la gestione del trasporto pubblico, è nata una
nuova società chiamata BusItalia Veneto,
costituita dalla fusione tra BusItalia Nord
(Gruppo Ferrovie dello Stato) e APS Mobilità (Gruppo APS Holding). Noi consiglieri per Ponte San Nicolò Democratico
abbiamo presentato un’interrogazione al
Sindaco, preoccupati per la situazione
che si potrebbe creare a partire dall’inizio
del prossimo anno scolastico 2015/16,
per le possibili ricadute negative in termini di funzionalità del servizio, per il

rincaro dei costi del biglietto e aumento
del contributo comunale. Riteniamo a tal
proposito la risposta del Sindaco non adeguata ai quesiti posti, in quanto lo stesso
si è limitato a giustificare i tagli portati
dalla nuova società quasi fosse l’amministratore delegato di quella società, anziché il sindaco di un paese che dovrebbe
tutelare gli interessi dei suoi cittadini.
Nella risposta alla nostra Interrogazione è
entrato infatti, inspiegabilmente nel merito delle perdite subite dalla vecchia gestione, che non ci riguardano e non riguardano nemmeno i cittadini di Ponte

presentanze sindacali. Mancata valorizzazione della Festa del Lavoro attraverso la costruzione di un evento curato dai nostri giovani;
- Centro Rigoni Stern: rimangono ancora inutilizzati i locali che avrebbero
dovuto avere come destinazione il
Centro Prelievi, promesso alla cittadinanza in campagna elettorale, contrariamente ad una ben nota pronuncia
della Regione di non praticabilità di
tale progetto.
Su queste tematiche chiederemo all'amministrazione comunale cosa intenda fare, quali i suoi progetti, come
intenda onorare le promesse elettorali.
Capogruppo Carmen Mattea Tasca
Ponte San Nicolò Democratico
Lo stesso discorso vale per l’addizionale
IRPEF comunale: a nostro avviso sarebbe
stato equo prevedere un criterio di aliquote
“a scaglioni”, come l’IRPEF nazionale,
concedendo, quindi, un beneficio a chi percepisce un reddito inferiore.
Per quanto riguarda la TARI, tassa sui rifiuti, abbiamo evidenziato che il servizio
raccolta rifiuti manifesta delle carenze (es.
i rifiuti non raccolti regolarmente, servizio
fatturazione, ecc.) a fronte di un costo che
non tende ad abbassarsi come per esempio
nel comune di Padova, dove l’amministrazione è riuscita ad ottenere uno sconto del
5% da Acegas-Aps.
Non avendo avuto risposta positiva a queste nostre sollecitazioni abbiamo chiesto a
questa amministrazione di tenerne conto
per i prossimi bilanci.
Consigliere Roberto Marchioro
Ponte San Nicolò Democratico
San Nicolò. Noi, comunque, saremo vigili sulle operazioni che verranno portate
avanti a partire dal nuovo anno scolastico
e nei prossimi anni, ritenendo prioritario
che l’amministrazione si sforzi di ottenere dalla nuova società:
- biglietto unico che consenta l’utilizzo
di mezzi diversi –urbani ed extraurbani;
- potenziamento delle attuali corse con
particolare riferimento alle ore di maggior utilizzo e al collegamento con la
frazione di Roncaiette;
- verifica della fattibilità di un prolungamento della linea 7 - Granze-Padova fino a Ponte San Nicolò.
Consigliere Bazzi Hussein
Ponte San Nicolò Democratico
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PONTE
SAN NICOLÒ
MARCO SCHIAVON
CAPOGRUPPO PER CAMBIARE PONTE SAN NICOLÒ

IMPEGNO CHE CONTINUA

D

all’ultimo numero del notiziario
comunale il nostro gruppo continua a lavorare e a promuovere incontri
con i cittadini: il 16 aprile presso la sala
Boscolo del centro civico Rigoni Stern, si
è tenuta un’interessante serata dal tema “I
figli nella rete – il ruolo dei genitori, consigli per una corretta educazione informatica” con la presenza di due esperti del
settore, che hanno dato il loro contributo
e risposto ai cittadini presenti con molta
competenza. In data 21 maggio, grazie
alla collaborazione della sezione locale
della Lega Nord, si è avuto un confronto
tra la nostra comunità, il sindaco di Padova Massimo Bitonci e l’assessore Fabrizio Boron, sul tema dell’immigrazione.
In campo consigliare sono stati raggiunti due importanti traguardi oggetto
del nostro programma amministrativo e
frutto della collaborazione propositiva
con le altre forze presenti in consiglio comunale: in data 25 marzo è stata approvata all’unanimità la mozione ad oggetto
“videosorveglianza nel territorio di Ponte
San Nicolò” ove si sollecita l’amministrazione nell’attivazione e proseguimento delle procedure per portare a termine nel più breve tempo possibile il progetto di realizzazione e messa in funzione
della videosorveglianza. Punti urgenti: incroci principali della Statale 516, ingresso
della zona artigianale, principali piazze e
sedi comunali. Ricordo che il nostro Comune è l’unico della cintura urbana padovana sprovvisto di questo importante e
moderno strumento.
In data 29 aprile è stata approvata, con
i voti di “Per Cambiare Ponte San Nicolò” e del gruppo di maggioranza, la nostra mozione ad oggetto “viabilità nel territorio di Ponte San Nicolò” ove si chiede
all’amministrazione la valutazione di eliminare gli impianti semaforici esistenti e
la creazione di nuove rotatorie lungo la
strada Statale 516, nonché la valutazione
di modifiche della viabilità del capoluogo
al fine di gestire meglio il traffico. Non
occorre ricordare le lunghe code, lo smog

e gli incidenti che vediamo costantemente
lungo la nostra principale arteria stradale.
Sono in cantiere nuove mozioni e interrogazioni con il proposito di dare ulteriori
importanti risposte e atti concreti ai cittadini.
Continua la pubblicazione della “voce
dei cittadini” voluta fortemente dal sottoscritto; in questo numero del notiziario riporto quanto pervenuto da Ferruccio Zennaro “parliamo di fossi”:
“Il modo più semplice per comprendere come è strutturata la maglia di
affossatura che costituisce la rete idraulica in un comune è quello di paragonarlo alla rete stradale, dunque a seconda della tipologia o del relativo soggetto competente per la manutenzione. Se
vogliamo elencarli nell’ordine ci sono i
fiumi di competenza regionale, la rete minore di competenza consorziale, la fossatura di guardia a margine della rete stradale statale e provinciale di competenza
Anas e Provincia e, infine, i cosiddetti
fossi privati, cioè su sedime privato, di
competenza dei frontisti tra i quali anche
il Comune nel caso di fossi lungo le
strade comunali. Quest’ultima tipologia
di fossi rappresenta la stragrande maggioranza della rete, sia in termini di
estensione che di volume d’invaso, pertanto la loro salvaguardia e, di conseguenza, manutenzione, rivestono un’importanza fondamentale.
Nel corso degli ultimi decenni la rete
idraulica si è progressivamente trasformata da ricchezza (sfalcio degli argini)
ad un elemento di disturbo (trasformazione del territorio e delle tecniche di coltivazione). Si è arrivati, dunque, ad un
progressivo impoverimento della stessa a
causa dell’antropizzazione del territorio
e dell’abbandono dell’attività agricola.
La trasformazione del territorio, dovuto

alla cementificazione, e i cambiamenti
climatici hanno portato a continui allagamenti, costringendo tutti i soggetti
competenti ad una maggiore sensibilità.
In Veneto a fare da apripista è stata la
Provincia di Venezia, la quale all’indomani dell’allagamento di Mestre nel settembre 2007 ha recepito le ordinanze
emanate dal commissario straordinario
di allora, istituendo un nuovo strumento
urbanistico che prende il nome di “Piano
delle Acque”. In breve il piano citato è
uno strumento di iniziativa comunale
rappresentato da un rilievo strumentale
della rete idraulica di tutto il territorio
comunale contestualmente alla soluzione
delle criticità emerse. Il piano si compone
di due fasi. La prima è il cosiddetto quadro conoscitivo in cui vi è la raccolta di
tutta una serie di dati, accompagnata da
una campagna di rilievo, il secondo stadio è costituito dalla fase di progetto con
la quale, attraverso una modellazione
matematica della rete, si ipotizzano vari
eventi di pioggia verificando la risposta
della rete. Nel caso in cui la rete evidenzi
criticità, il piano prevede delle ipotesi
progettuali riassunte nella tavola degli
interventi di piano. Oltre a tutto questo, il
piano prevede una quantificazione degli
interventi e un regolamento di polizia rurale.
A breve il comune di Ponte San Nicolò
dovrà dotarsi di questo fondamentale
strumento, al fine di rispettare gli impegni presi con la Regione Veneto in occasione della partecipazione al bando relativo agli “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale”. Su questo fronte, notevole importanza riveste l’attività del consorzio di Bonifica, che, oltre allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ha
individuato all’interno della propria
struttura una figura da affiancare ai tecnici dei comuni del comprensorio, al fine
di risolvere le problematiche relative alla
rete privata.
Il lavoro da fare è notevole, pertanto
sarà fondamentale il contributo di tutti i
soggetti interessati, soprattutto in termini
di risorse economiche necessarie a finanziare i predetti interventi di piano”.
Ricordo che chi vuol inviare segnalazioni, richieste, consigli o proposte può
scrivere una e-mail a: marco_schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
Capogruppo Marco Schiavon
Per Cambiare Ponte San Nicolò
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TERRITORIO

DOCUMENTO PRELIMINARE:
IL NOSTRO TERRITORIO

A

febbraio assieme al sindaco ho presentato alla giunta comunale il documento preliminare del PAT, ora a disposizione della cittadinanza nella nuova
pagina web http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/pat.asp. Con questo articolo
parte un percorso di divulgazione di
quanto si sta facendo per la redazione del
primo PAT comunale, che inizia con il conoscere il nostro territorio.
Ponte San Nicolò ha una superficie di
13,54 Kmq e una altitudine media di 12
metri sul livello del mare. È suddiviso in:
Ponte San Nicolò 3,16 Kmq; Rio 2,77
Kmq; Roncaglia 2,33 Kmq; Roncajette
5,28 Kmq.
Nel nostro territorio si individuano:
- Terreni agricoli arabili seminativi pari al
57% della superficie comunale. La produzione agricola prevalente è data dal
mais, seguita da cereali e da altre colture
minori quali barbabietole, colza, soia, ecc.
- Territori modellati artificialmente:
a) Tessuto Urbano discontinuo. Rappresenta il 33,7% del territorio comunale
e costituisce la maggior parte del suolo urbanizzato.
b) Aree Industriali, Commerciali e Infrastrutturali. Rappresentano il 5,6% del
territorio e comprendono i relativi spazi
annessi, i servizi pubblici e privati, le reti
stradali.

c) Aree Verdi. Rappresentano l’1,5%
del territorio e comprendono le aree
verdi urbane e quelle sportive ricreative.
- Ambiente delle Acque:
Rappresenta il 2,2% del territorio, con
elemento connotativo il Bacchiglione,
presenza dominante nonché linea strutturale sulla quale si è organizzato il territorio assieme alla S.S. 516 “Piovese”.
Arteria viaria che attraversa, per circa
2,9 Km, il territorio comunale, e che attualmente soffre di un traffico veicolare
di attraversamento diventato ormai
molto intenso. Il territorio comunale è
attraversato da tre linee principali di elettrodotto e vi sono numerosi impianti di
telefonia mobile. É presente un depuratore di acque reflue localizzato tra la
zona artigianale di Roncajette e l’insediamento urbano di San Leopoldo - Roncaglia, mentre nella zona sud di Roncajette è situata una discarica per rifiuti
non pericolosi, che copre una superficie
di 34 ha, suddivisa in 3 lotti, A - B e C in
relazione ai periodi nei quali sono stati
depositati i rifiuti. Nell’ambito della riqualificazione e valorizzazione energetica dell’area è stato realizzato, su parte
della copertura, un impianto fotovoltaico
da 1000 kWp.
Il comune è dotato di servizi scolastici
(asilo nido; materna; 3 scuole elementari

PONTE SAN NICOLÒ APPLICA
LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
N

el mese di gennaio il Consiglio
Comunale ha approvato, con voto
unanime, l’applicazione della diffida
amministrativa all’interno del territorio
comunale. L’istituto si applica a tutte le
violazioni di natura ammnistrativa disciplinate da leggi regionali e statali, non-

ché dai Regolamenti e dalle ordinanze
comunali nei settori del commercio,
della somministrazione di alimenti e bevande, dell’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e del
divieto di fumo. La “diffida” prevede che
all’autore di una violazione delle leggi o

e 2 scuole medie); di parchi urbani
come: il “Parco Vita” di 24.000 mq; il
parco di villa Crescente di 10.500 mq, il
parco “Nuovi Nati” di 10.000 mq, il
parco Baden Powell di 21.900 mq; della
caserma dei Carabinieri, facente capo
alla Compagnia di Piove di Sacco.
Storicamente il rapporto demografico
tra le quattro comunità (Ponte San Nicolò, Roncaglia, Roncajette e Rio) è
stato per un certo periodo sbilanciato a
favore di Roncajette che, già nel ‘500 era
di gran lunga la più popolosa. In epoca
moderna la situazione è sostanzialmente
variata. La percentuale di incremento demografico più alta si è registrata tra gli
anni ‘60 e la fine del XX secolo. Il nostro Comune si caratterizza, oggi, per
una densità di popolazione molto superiore rispetto alla media dei comuni dell’area “metropolitana di Padova”.
Risulta evidente come il territorio sia
stato oggetto di una progressiva espansione edilizia che è andata aumentando
gradatamente di intensità. Si è partiti dai
323 edifici presenti nel 1910 per giungere ai 3194 del 2010. Il dato più significativo è che il numero di fabbricati realizzati mediamente ogni anno non è mai
stato tanto elevato quanto dal 1969 al
1982, quando si è avuta una media di 93
edifici costruiti ogni anno.
L’insediamento ha sviluppato una
propria conformazione morfologica e
tipologica accompagnata da un marcato spirito di autonomia amministrativa e di gestione dei processi urbani
ancora molto accentuato.
A partire da questi assunti il PAT
dovrà affrontare all’interno del quadro
pianificatorio le modalità per sostenere
quest’attitudine del territorio.
Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore
alla Programmazione Territoriale
dei regolamenti sopramenzionati, qualora si tratti della prima infrazione rilevata, non sia comminata una sanzione,
ma lo stesso subisca una “diffida”; in parole povere un avvertimento a mettersi
in regola. In caso contrario, al successivo
accertamento della violazione scatta la
sanzione.
Il regime di diffida, comminata ad un
esercizio o ad una attività, scade dopo
cinque anni. Se trovato recidivo entro
tale termine, l’autore dell’infrazione può
essere sanzionato.

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

ottoressa Cassano, sono ormai quasi due anni che lei
D
svolge l’attività di Notaio in questo Comune. Qual è la sua
impressione di Ponte San Nicolò?
E’ vero, sono già passati due anni da quando ho aperto lo studio qui a Ponte San Nicolò e ...sono volati! Devo dire che confermo
le mie prime impressioni: si tratta di un comune molto vivace e
molto unito, nel quale il calore e la correttezza dei cittadini mi
hanno fatto sentire veramente ben accolta. Spero di riuscire sempre più ad offrire il mio contributo per aiutare tutte le persone
che mi daranno fiducia.
Qualche cittadino anziano ha sentito parlare del prestito vitalizio ipotecario, di cosa si tratta?
Recentemente è entrata in vigore una nuova legge che prevede
il “prestito vitalizio ipotecario”. In realtà questa possibilità esisteva
già dal 2005, ma aveva avuto poca fortuna sia perché non molto
pubblicizzata, sia perché le banche avevano difficoltà a concedere
finanziamenti alle condizioni previste precedentemente e che ora
sono state parzialmente modificate. Intanto, diciamo che questi finanziamenti possono essere dati solo a privati che abbiano più di
60 anni (quindi non li definirei anziani!), e lo scopo della legge è
di consentire a coloro che abbiano una qualche difficoltà economica e che posseggano una casa, la possibilità di ottenere un finanziamento che gli consenta di vivere meglio gli anni della vecchiaia senza doversi preoccupare neppure di restituire il prestito.
Chi ha più di 60 anni può ottenere da una banca un finanziamento dando in garanzia l’ipoteca sulla propria abitazione. L’importo del prestito può variare da un minimo del 15% ad un massimo del 55% del valore di mercato della casa e tale importo varia
soprattutto in base all’età del contraente: più l’età è avanzata, più
alto sarà l’importo che la banca potrà concedere; infatti, tanto
maggiore è l’età, tanto più rapidamente la banca otterrà (statisticamente) la restituzione del debito.
Mi spieghi meglio: in che senso ci si può non preoccupare di
restituire il prestito? Come viene quindi ripagato?
La cosa interessante è che il prestito può non essere restituito
dal contraente, bensì dai suoi eredi, i quali (alla morte del con-

traente) potranno decidere se rimborsare l’importo del finanziamento e quindi tenere la casa a suo tempo ipotecata dal mutuatario deceduto, oppure lasciare la casa stessa alla banca la quale
provvederà alla vendita, trattenendo per sé l’importo del debito
con i relativi interessi, mentre verserà agli eredi l’eventuale differenza residuata dal prezzo della vendita. L’importo del debito dovuto alla banca non potrà mai superare il ricavato della vendita
dell’abitazione e quindi la legge in questo modo garantisce che gli
eredi non si trovino a pagare alla banca una somma superiore al
valore commerciale della casa ipotecata; quindi il de cuius non lascerà debiti ai suoi eredi.
Ovviamente rimane la possibilità per gli eredi di provvedere direttamente alla vendita della casa – d’accordo con la banca – purché la vendita si concluda entro un anno.
Il contratto di finanziamento è uguale ad un contratto di mutuo
e così rimane salva pure la possibilità per il contraente di stabilire
anche la modalità di rimborso dei soli interessi durante la sua vita,
ovvero di optare per un rimborso parziale del capitale.
Inoltre, anche questo finanziamento gode delle agevolazioni fiscali previste per i mutui prima casa e quindi di un’imposta sostitutiva dello 0,25%, se si tratta di prima casa, che sostituisce il pagamento di tutte le altre imposte (bollo, registro, ipotecarie e catastali).
Resta da dire che il contraente rimane ovviamente proprietario
della casa – pur ipotecata – fino alla sua morte e quindi dal punto
di vista sostanziale e psicologico continuerà a sentirsi proprietario
della casa. In altre parole, il debito ricadrà sugli eredi i quali, come
abbiamo detto sopra, non rispondono oltre il valore della casa oppure possono anche rinunciare all’eredità, liberandosi in tal modo
completamente da ogni problema.
Nonostante la legge sia in vigore, va detto che essa non è del
tutto operativa in quanto siamo in attesa dei decreti attuativi.
Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via Marconi) per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da parte
dei cittadini, e anche tramite e-mail 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
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ESTATE CON I LAVORI IN CORSO
I

lavori d'estate non si fermano, anzi alcuni iniziano! Nei mesi estivi potremo incontrare i seguenti cantieri in giro
per il nostro territorio (ci scusiamo per
eventuali disagi, ma siamo certi che ne apprezzerete l'importanza e la necessità):
- Asfaltatura di via Matteo da Roncajette;
- Asfaltatura di via Giotto;
- Completamento marciapiedi via Palladio;
- Rifacimento marciapiedi via Garibaldi,
parte di via San Pio X;
- Messa in sicurezza accesso e sistemazione parcheggio via Cervi;
- Nuovo impianto rete dati ed elettrico

per lavagne LIM scuola primaria Giuliani;
- Tinteggiature spogliatoi impianti sportivi di via Toffanin e spogliatoi palestra
di Ponte San Nicolò;
- Adeguamento antisismico del magazzino comunale;
- Impermeabilizzazione tetto della palestrina scuola primaria Battisti di Rio;
- Sistemazione copertura piana scuola
materna di Roncajette;
- Nuovo pavimento palestra scuole medie
a Roncaglia.
Colgo ancora una volta l’occasione per
ringraziare gli uffici preposti per il loro

RIDUZIONE DI CO2
PER LE GENERAZIONI FUTURE
L

a riduzione delle emissioni in atmosfera è una priorità per Ponte San
Nicolò. Nel giugno 2013 il nostro Comune
ha aderito, con la firma del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), al progetto europeo “CONURBANT 20-20”. Gli obiettivi primari sono l’aumento dell’efficienza
energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, al fine di ridurre del 20% le
emissioni di CO2 entro il 2020. Tale progetto, in collaborazione con altri comuni,

ha portato alla realizzazione del PAES
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile): documento attuativo contenente specifici obiettivi e piani di miglioramento.
E dopo il 2020? è in fase di sviluppo un
nuovo progetto europeo in continuità con
quanto finora fatto: il “CONURBANT 4030” ovvero la riduzione del 40% delle
emissioni di CO2 entro il 2030. Il Comune
di Ponte San Nicolò, lo scorso maggio, ha
firmato una lettera di intenti confermando

NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO
AL PARCO DEI NUOVI NATI

D

opo l'approvazione del “Regolamento Tutela Animali” nel 2011,
finalmente nei primi mesi del 2015,
grazie ad una piccola somma disponibile e spendibile entro dicembre 2014,
siamo riusciti a dedicare uno spazio

adeguato, recintato e regolamentato
dove gli amici cani possono sostare in
libertà e sicurezza senza guinzaglio,
presso il Parco dei Nuovi Nati (via
Rossa angolo Silvio Pellico).
È un inizio, una prima esperienza nel

costante impegno: a partire dalla partecipazione a bandi e finanziamenti regionali,
passando per tutte le fasi di progettazione,
dal progetto preliminare all’esecutivo,
fino alla direzione dei lavori e alla supervisione dei cantieri. Un lavoro quotidiano
dietro le quinte, che non viene riconosciuto mai abbastanza. Un grazie e buon
lavoro.
Luca Gambato
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
l’interesse a far parte del “CONURBANT
40-30”. Un progetto impegnativo, concreto e corale, una collaborazione tra città
medio-grandi e centri minori della cintura
urbana, che condividono un approccio comune di costante miglioramento a medio e
lungo termine.
Un complesso lavoro di conurbazione,
dove realtà locali di diverse dimensioni
realizzano schemi comuni di pianificazione energetica, che per sua natura non
avrà risultati misurabili nel breve periodo,
ma che traccia un preciso segno verso una
cultura energetica fondata sulla riduzione
delle emissioni.
Luca Gambato
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Un momento dell’inaugurazione
della nuova area di sgambamento
realizzata al Parco dei Nuovi Nati.

nostro territorio: piccolo o grande, incompleto o migliorabile si tratta in ogni
caso di un'azione concreta, di un'opportunità nuova per i nostri cani e per i
loro accompagnatori.
Oltre al momento di festa dell’inaugurazione del 16 aprile scorso, si è
svolta un’interessante serata sul tema
“Amici a 4 Zampe: normativa, divieti
ed opportunità” moderata dall’ex consigliere comunale Lucia Gobbo (promotrice del Regolamento tutela animali). Hanno condiviso con i presenti
le loro diverse esperienze: il comandante della polizia locale Antonio Barbieri, il Direttore del servizio di Sanità
Pubblica Veterinaria dr. Costa, l’educatore cinofilo Sandro D’Alo, il coordinatore della guardie Eco-Zoofile, Andrea Zamengo, e Marina Zuanelli dell’Associazione Canili Veneto.
Luca Gambato
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
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FIBRA OTTICA A PONTE SAN NICOLÒ
C

on l'approvazione da parte della
giunta comunale della bozza di convenzione con Fastweb, si dà il via al processo di posa della fibra ottica e, quindi,
alla diffusione della banda larga a Ponte
San Nicolò. Fastweb potrà utilizzare, non
in maniera esclusiva, i cavidotti dell’illuminazione pubblica per il passaggio dei
microcavi di fibra ottica. È stato convenuto
di dare priorità alla zona artigianale, perciò da settembre le nostre aziende, molte

delle quali ora in sofferenza per quanto riguarda la connessione ad internet, se lo
vorranno, potranno cominciare ad usufruire dei servizi proposti. La fibra ottica
raggiungerà presto anche la frazione di
Roncajette, zona del territorio che ancora
si trova in “digital divide”. L’accordo prevede che vengano anche collegate tutte le
nostre strutture pubbliche (scuole, biblioteca, municipio, ecc.) a mano a mano che
la rete verrà estesa nel territorio. Inoltre,

SITO ISTITUZIONALE
H

a riscosso un ottimo successo ed un
elevato indice di gradimento il nuovo
sito istituzionale “www.comune.pontesannicolo.pd.it”, operativo da fine aprile. Dopo
numerosi interventi di implementazione,
che hanno arricchito di contenuti e funzionalità la precedente versione del sito web,
ma anche "appesantito" per le continue ristrutturazioni, era giunta l'ora di rivederne
l'intero impianto con un restyling radicale,

che non avveniva da oltre 6 anni. Le motivazioni di tale scelta sono molteplici: nuovi
standard grafici, ottimizzazione dei contenuti, accessibilità e usabilità soprattutto attraverso i dispositivi mobili. Il sito è stato
modificato in modo da essere meno dispersivo e più organico in quanto le ricerche dei
contenuti sono più intuitive ed efficienti.
Come tradizione, recepita nei criteri di
qualità del servizio offerto, i contenuti del

PAGINA WEB PER SEGNALARE
PROBLEMI DI RACCOLTA RIFIUTI
P

roblemi nella raccolta rifiuti e spazzamento stradale? Al seguente indirizzo internet del Gruppo Hera-Aps
(http://www.gruppohera.it/clienti/casa/c
asa_servizio_ambiente/casa_aaa_ambiente_contatti/casa_aaa_ambiente_inv
ia_segnalazione_pd/32372.html) è possibile inviare segnalazioni e domande sul

servizio raccolta rifiuti, senza dover chiamare il call center o inviare mail o fax.
La segnalazione, relativa il mancato ritiro porta a porta, o la presenza di rifiuti
ingombranti abbandonati o i servizi di
spazzamento strade e igiene urbana, viene
gestita dall’assistente di zona di Hera allo
stesso modo della chiamata telefonica o

verranno riservate all’amministrazione
coppie di fibra spenta per usi di interesse
pubblico (come ad esempio per il passaggio dei dati del futuro impianto di videosorveglianza).
Marco Bortolazzi
Assessore alle Nuove Tecnologie
sito continueranno ad essere costantemente
aggiornati e lo stesso sito sarà oggetto di un
miglioramento continuo, finalizzato al gradimento dei cittadini "navigatori". Ricordo
ancora la possibilità di scaricare, gratuitamente dai vari APP store dei vostri
smartphone, l'applicazione istituzionale
“News Comune Ponte San Nicolò”, in
modo da essere aggiornati in tempo reale
su notizie, scadenze, eventi e quant'altro del
nostro Comune.
Marco Bortolazzi
Assessore alle Nuove Tecnologie
dell’invio cartaceo. Inoltre, se il cittadino,
compilando il modulo di segnalazione,
presente nell’apposita pagina del sito internet di Hera, lascia il proprio numero di
cellulare, riceve un SMS in risposta alla
segnalazione o alla richiesta inoltrata.
Quello del sito internet Hera rappresenta
un canale di comunicazione diretta, cittadino-ente gestore, che riduce i tempi di
servizio.
Comunque restano attivi i consueti numeri verdi 800.237313 (da telefono fisso)
199.501099 (da cellulare) ed il servizio
SMS di prenotazione della biomassa.
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
I

l 20 gennaio 2015 è stata costituita la
nuova società BusItalia Veneto Spa,
che dal primo maggio 2015 gestisce il
servizio di trasporto pubblico locale. Nata
dalla fusione tra APS Mobilità e BusItalia SITA Nord, ha nei suoi presupposti,
che questa amministrazione condivide, la
soddisfazione dei fabbisogni di mobilità,
di qualità del servizio e di sostenibilità
economica. Tutto ciò passerà inevitabilmente per la razionalizzazione della rete
e dei servizi, che ci è stato garantito rimarranno immutati se non addirittura migliorati attraverso l'eliminazione degli
sprechi, il rinnovo del parco mezzi, con
relativi benefici ambientali, gli investimenti in nuove tecnologie, lo sviluppo di
un’integrazione tariffaria, l'ottimizzazione delle modalità produttive, dell'organizzazione e degli organici. È prevedi-

bile che si debba inevitabilmente attraversare un periodo di assestamento dove,
con la nostra collaborazione e attraverso
il nostro monitoraggio, verranno risolti
eventuali problematiche e disservizi.
La direzione aziendale di Busitalia Veneto ha deciso discrezionalmente, avvallata dalla giunta comunale del Comune di
Padova, di provare in via sperimentale
l'inversione delle due linee che raggiungono il nostro territorio: per cui avvertiamo i cittadini che per l'orario estivo in
vigore dal 15 giungo la linea 16 parte da
Rio (non più dal capoluogo) per terminare la corsa in stazione senza arrivare all'Arcella, mentre la linea 5 parte da Ponte
San Nicolò e passa per gli ospedali e per
la stazione. L'amministrazione ha già fortemente manifestato nei luoghi e modi
opportuni le proprie perplessità in merito

COSTITUITO IL CORPO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
I

l Comune di Ponte San Nicolò ha
recentemente siglato con le municipalità di Polverara e Legnaro una
convenzione per la gestione associata
del servizio di polizia locale. L’accordo intercomunale è stato stipulato
allo scopo di consentire la gestione
coordinata dei servizi di Polizia locale
e delle politiche per la sicurezza, anche

attraverso un’ottimizzazione delle risorse umane e delle strumentazioni
tecniche e un’uniformazione dei comportamenti e delle metodologie di intervento. Inoltre, la gestione associata
è finalizzata a garantire il presidio del
territorio, una presenza più coordinata
per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza

PROTEZIONE CIVILE

INAUGURAZIONE NUOVO MEZZO
PROTEZIONE CIVILE
I

naugurato sabato 18 aprile 2015
presso la sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, alla
presenza delle autorità locali e del consigliere provinciale delegato Elisa Venturini, il nuovo pulmino L2H2 (tra-

sporto cose/persone). L'acquisto si è
reso necessario per sostituire un mezzo
analogo oramai non più sicuro ed idoneo all'uso. È essenziale che il nostro
apprezzatissimo Gruppo di Volontari
abbia sempre strumenti adeguati ad

a questa decisione. Inoltre, abbiamo richiesto che le prevedibili eliminazioni
delle sovrapposizioni in orario cosiddetto
di “morbida” non interessino nella maniera più assoluta le ore di punta ed abbiamo sollecitato più volte il rafforzamento della linea verso Roncajette.
Stiamo seguendo attentamente e attivamente tutti i passaggi che porteranno a
quelle che saranno le corse, le eventuali
nuove tariffe ed il contributo a carico del
bilancio comunale, considerati anche i
tagli ai contributi per i trasporti annunciati dalla Regione. Sarà in ogni caso cura
di questa amministrazione aggiornare
tempestivamente la cittadinanza delle
eventuali modifiche e novità.
Marco Bortolazzi
Assessore ai Trasporti
della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni
emergenti di pubblica sicurezza della
cittadinanza.
Con la firma della convenzione si è
giunti alla costituzione del “Corpo intercomunale di Polizia locale”, di cui è
responsabile il comandante Antonio
Barbieri. La sede operativa principale
del comando è situata nel Comune di
Ponte San Nicolò, mentre uffici secondari sono dislocati nei comuni di
Polverara e Legnaro. La Convenzione,
aperta all’adesione di eventuali altri
comuni, ha una durata di quattro anni.

operare nel loro prezioso lavoro.
Oltre che momento di convivialità, l’inaugurazione è stata occasione per i cittadini presenti per visitare, accompagnati dai volontari stessi, la sede (ex casello idraulico), i locali operativi e le numerose attrezzature in dotazione. Peccato che il tempo instabile abbia limitato
le attività dimostrative di esercitazione,
ma siamo sicuri che non mancheranno
altre occasioni per potersi cimentare ed
esercitare con i volontari.
Marco Bortolazzi
Assessore alla Protezione Civile

La sede municipale di Ponte San Nicolò.
Nell’altra pagina: il nuovo mezzo della Protezione Civile
e l’inaugurazione alla presenza del consigliere provinciale delegato
Elisa Venturini e del sindaco Enrico Rinuncini.

- i servizi a domanda individuale, le cui singole contribuzioni sono
state determinate con atto di Giunta Comunale del 04/03/2015,
comportano un recupero complessivo di spesa pari al 5,42% in
linea con il tasso di copertura dello scorso anno.
Nell’elaborazione del progetto di bilancio, l’amministrazione si
è avvalsa, inoltre, della facoltà prevista dalle norme in vigore di
non applicare gli ammortamenti finanziari, al fine di aumentare la
capacità di spesa già ristretta.
Si è effettuata la ricognizione dell’eccedenza di personale accertando che l’attuale dotazione organica del personale non presenta situazioni di esubero; nel corso del 2015 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione di quello
collocato a riposo e di quello dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti.

BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
I

n data 1 aprile 2015 è stato approvato dal consiglio comunale
il bilancio di previsione per il corrente anno. Si tratta di un documento fondamentale per la gestione dell’ente locale, perché consente di esplicare la funzione programmatica in vista degli obiettivi prefissati dall’amministrazione e di attivare un efficiente ed efficace controllo di gestione. Nella redazione di tale bilancio si è
dovuto tenere conto delle immancabili nuove normative che si riferiscono, in particolare, a:
a)
minori trasferimenti da parte dello Stato/Regioni;
b)
introduzione della nuova contabilità armonizzata;
c)
introduzione dello split payment;
d)
introduzione del reverse charge;
e)
introduzione della fatturazione elettronica.
Per quanto attiene la determinazione delle risorse per l’esercizio
finanziario 2015, questa amministrazione, come altre, ha trovato
difficoltà nella precisa quantificazione economica a causa della
mancata comunicazione dei dati comprendenti i tagli della spending review e la determinazione del fondo di solidarietà comunale.
Pur consci di tale indeterminatezza, l’amministrazione ha ritenuto
che la proroga dell’approvazione del bilancio avrebbe causato ritardi che sarebbero ricaduti sui cittadini e, pertanto, ha accettato la
sfida di realizzare il documento programmatico 2015, pur sapendo
che nel corso dell’anno sarà probabilmente necessario apportarvi
dei correttivi.
L’ulteriore contrazione dei trasferimenti statali è stata sopportata grazie ad una attenta e puntuale verifica della spesa e dall’andamento della riscossione dell’IMU e della TASI. La scelta politica è stata di mantenere complessivamente invariato il gettito
senza aumentare la pressione tributaria e di intervenire sulla spesa,
seppur modulandola nel senso di salvaguardare il più possibile alcuni sevizi.
Va rimarcato, tuttavia, che il livello di virtuosità raggiunto dal
nostro Comune, soprattutto sul versante della riduzione dell’indebitamento, della spesa per il personale e del contenimento dei consumi, ha permesso di ridurre al minimo l’intervento sulla spesa rispetto ai tagli proposti dal Governo.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’amministrazione ha predisposto il progetto di bilancio osservando le norme in materia di finanza locale per l’anno 2015 contenute nelle disposizioni attualmente in vigore:
- i trasferimenti statali per il 2015 sono stati determinati in conformità alla manovra della Legge 190/14;
- l’Imposta Municipale Propria, per la parte ancora impositiva, è
stata rideterminata sulla base dei criteri di cui all’art. 13 del citato D.L.201/11 ed alle aliquote fissate dalla legge medesima,
mantenendo invariate le aliquote e prevedendo una riduzione
sugli immobili dati in uso gratuito ai parenti fino al primo grado;
- si sono mantenute inalterate le aliquote TASI – TOSAP – addizionale comunale IRPEF;

Quadro generale riassuntivo
ENTRATE
Avanzo presunto di amministrazione
Titolo 1° - Entrate tributarie
Titolo 2° - Entrate da trasferimenti correnti
Titolo 3° - Entrate extratributarie
Titolo 4° - Entrate da trasferimento di capitali
Titolo 5° - Entrate per accensione di prestiti e
anticipazioni di cassa
Titolo 6° - Entrate per conto terzi
Totale entrate

€
€
€
€
€

295.000,00
6.712.000,00
249.869,44
1.046.725,15
2.041.500,00

€ 1.000.000,00
€ 1.532.387,92
€ 12.877.482,51

SPESE
Titolo 1° - Spese correnti
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Totale spese finali

€ 7.870.044,59
€ 2.354.500,00
€ 10.224.544,59

Titolo 3° - Rimborso di prestiti
Titolo 4° - Uscite per conto terzi
Totale complessivo uscite

€ 1.120.550,00
€ 1.532.387,92
€ 12.877.482,51

L’impegno di questa amministrazione è di mantenere, nonostante le difficoltà e il sempre maggior numero di richieste di aiuto,
la qualità ottima dei servizi offerti alla cittadinanza, con particolare
attenzione alle persone più fragili. Lo ripeto sempre: è la “persona”
al centro del nostro pensiero, perché così sappiamo operare al meglio per il bene del singolo e della nostra comunità.
Anna Carla Fassina
Assessore al Bilancio

Un momento di “Favole a merenda”.
Sotto, la copertina del libro
“Padova e la Grande Guerra:
un percorso sui luoghi storici”
di Emanuele Cenghiaro,
e la locandina del film
“L’Altipiano delle Meraviglie”.

CULTURA

MERENDE DI FAVOLE
RACCONTATE CON GUSTO
N

ella nostra biblioteca comunale
di via Aldo Moro in questo ultimo anno i momenti dedicati alla lettura di favole e fiabe sono stati diversi. Ai due cicli di letture “Favole a
merenda” e “Ti racconto una fiaba”
hanno partecipato complessivamente
circa 150 bambini, più genitori e

nonni; questi speciali pomeriggi trascorsi insieme hanno sempre riscosso
un altissimo gradimento. Gli incontri
fiabeschi sono stati condotti dagli
animatori di “Teatro Fuori Rotta”. Le
fiabe sono state proposte in maniera
giocosa e allegra, utilizzando pupazzi, maschere, travestimenti, og-

APPUNTAMENTI CULTURALI
DELL’ESTATE…E NON SOLO

N

umerose le iniziative culturali
che allieteranno la stagione
estiva. Di seguito riportiamo un sintetico calendario dei vari appuntamenti in
programma tra l’estate e l’autunno inoltrato.
Mostre d’arte (allestite nel salone
d’ingresso del Municipio): dal 20 giugno al 4 luglio mostra “Percorsi attraverso segni e colore” a cura del gruppo
di artisti Arte la Ragnatela.
Dal 12 al 19 settembre mostra “Armonie d’arte” con gli artisti Alessandra
Andreose, Marino Nagro, Lara Monica
Costa, Pawel Rosinski.
Dal 30 ottobre al 7 novembre “La

Grande Guerra” nelle opere di artiste locali.
Dal 20 novembre al 1 dicembre mostra personale di Lauro Iaccarino.
Incontri: giovedì 24 settembre alle
21 al Centro Civico Mario Rigoni Stern
il giornalista Sergio Frigo presenta “I
luoghi di Rigoni Stern”, “un’applicazione per smartphone e tablet, realizzata dal giornalista Sergio Frigo per
conto del Comune e del Consorzio Turistico di Asiago e dell’Altopiano. Il lavoro filologico condotto da Sergio – ha
individuato (e questo è il cuore della
app) ben venticinque itinerari sui passi
di Mario Rigoni Stern. Itinerari geolo-

getti sorprendenti e svariate tecniche
di narrazione. Dopo la lettura animata i bambini sono stati coinvolti in
laboratori creativi collegati alle pagine lette. I bimbi hanno potuto scatenare tutta la loro fantasia e realizzare disegni e costruzioni ispirati alle
storie ascoltate con inventiva e creatività.
Il 23 aprile, poi, in occasione della
Giornata Mondiale del libro, è stato
presentato il volume “Un naso rosso
per Tommy”. L’autrice Ilaria Rossi ha
raccontato al giovanissimo pubblico
una storia bellissima, che inizia “con
un naso troppo grande e finisce con
un naso unico e utilissimo”.
E mentre diciamo ai bambini “arrivederci in autunno in biblioteca”,
dove sono in arrivo delle belle novità,
invitiamo genitori e nonni ad aprire
un libro di fiabe per leggerlo insieme,
magari seduti sul prato del Parco Vita
o al mare sotto l’ombrellone.
Daniela Borgato
Consigliere delegato alla Cultura
calizzati – da fare a piedi, in bicicletta o
anche in macchina - partendo da brani
dei suoi libri: dal Sacrario, al Monte
Zebio, ai sentieri nascosti sul versante
nord del monte Ortigara” (dal Corriere
del Veneto).
Il 6 e 10 ottobre 2015 Biennale d’arte
di Venezia “All the world’s futures“, con
Rossodimarte. Martedì 6 ottobre ore 21
al Centro Civico Mario Rigoni Stern,
conferenza sulla storia della Biennale e
presentazione della Biennale 2015. Sabato 10 ottobre (dalle 10 alle 17) visita
guidata alle sedi espositive di Giardini
e Arsenale (info in biblioteca).
Venerdì 23 ottobre alle 21, al Centro
Civico Mario Rigoni Stern presentazione del libro “Padova e la Grande
Guerra: un percorso sui luoghi storici”
di Emauele Cenghiaro, Pier Giovanni
Zanetti, Silvia Zava. L’opera, che è
quasi una guida, racconta in modo succinto, ma esaustivo, il ruolo di Padova
durante la Grande Guerra.
Il 13 novembre alle 21, in sala Civica
Unione Europea verrà proiettato il film
“L’Altipiano delle meraviglie” (immagini di Roberto Costa, testi di Mario Rigoni Stern, voce di Elda Olivieri, regia
di Luca Benetti, Fabio Colucelli). Il film
è uno straordinario viaggio nella profondità della natura dell'Altopiano dei Sette
Comuni. Nato dall'amicizia dello scrittore Mario Rigoni Stern con il fotografo
naturalista Roberto Costa, l'Altipiano
delle Meraviglie è stato prima uno splendido libro e oggi è divenuto un vero e
proprio film documentario.

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
RECUPERIAMO
LA STORIA
C

ontinua la raccolta del materiale documentario sulla Grande
Guerra, promossa dal Comune di Ponte San Nicolò per recuperare le nostre memorie storiche. Sono gradite fotografie, cartoline,
medaglie, cimeli che testimonino quel periodo storico.
Tutto il materiale raccolto verrà fotografato e utilizzato per allestire una mostra. Per informazioni e contatti, biblioteca comunale:
telefono 049.8961532.

LA FUNE DELL’AMORE:
APPUNTAMENTO CON LA COMMEDIA
A

rriva anche a Ponte San Nicolò la divertente commedia in
costume “La fune dell'amore”. L’opera viene rappresentata
sabato 4 luglio alle 21 al Parco Vita (ingresso gratuito) dalle compagnie Uilt: La Betonica e Malocchi e Profumi, dirette da Sabina
Spazzoli. Scritta da Serena Piccoli (Compagnia La Betonica), “La
fune dell’amore” è un omaggio alla Commedia dell’Arte e a Isabella Andreini, illustre scrittrice padovana e prima attrice della storia moderna. Il testo è curato nei dettagli storici ricavati da ampie
ricerche, mentre lo sviluppo della trama è di pura invenzione. “La
fune dell’amore” ci catapulta per un’ora tra i nostri avi, facendoci sognare e ridere di loro (e noi), rivivendo amori, sfide, gelosie ed episodi comici. Per info: labetonica@gmail.com, 347.5840948.

RINFRESCA LA MENTE:
LEGGI UN LIBRO FRESCO
L

ibri freschi per un’estate tutta da leggere sono in arrivo in tre
speciali nuove piccole biblioteche. I volumi si potranno trovare in tre frigoriferi posizionati in modo ben visibile al Parco Vita
(inaugurazione il 10 luglio alle 18,30), nel parco di Villa Crescente
a Roncaglia e nel parco di Rio. I libri si possono prendere, leggere
liberamente seduti su una panchina al fresco oppure portare a casa
propria. Il progetto di book crossing è realizzato dal Gruppo di

PULITURA A SECCO

BARINA

NUOVA SEDE
VIA MARCONI, 51 - TEL. 049 718642
RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLÒ

ESTATE A PONTE 2015
P

untuale come sempre torna anche quest’anno Estate a
Ponte, il contenitore di eventi musicali, teatrali e cinematografici rivolti alla cittadinanza. Questo il calendario degli appuntamenti in programma:
- sabato 4 luglio: Teatro al Parco Vita con “La fune dell’amore”, Compagnia La Betonica;
- venerdì 10 luglio: Musica al Parco Vita con il concerto di musica irlandese dei “The Willing Fools”;
- giovedì 16 luglio: Teatro al Parco Vita con “Il mercante di
Venezia”, Compagnia Teatroimmagine;
- mercoledì 22 luglio: Film in Sala Civica con “La teoria del
tutto”, regia di James Marsh;
- venerdì 31 luglio: Musica al Parco Vita con lo spettacolo folcloristico del gruppo “Quei del Pajaro”;
- mercoledì 5 agosto: Film in Sala Civica con “I pinguini di
Madagascar”, regia di E. Darnell;
- venerdì 7 agosto: Teatro al Parco Vita con “A piedi nudi nel
Parco”, Compagnia Teatro Fuori Rotta;
- mercoledì 12 agosto: Film in Sala Civica con “Colpa delle
stelle”, regia di Josh Boone;
- venerdì 21 agosto: Film in Sala Civica con “Mr. Peabody
and Sherman”, regia di Rob Minkoff.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con inizio alle ore 21.15.
In caso di maltempo gli spettacoli in programma al Parco Vita
il 4-16-31 luglio e 7 agosto, verranno ospitati nella sala civica
Unione Europea.
Per informazioni si può contattare la Biblioteca: telefono
049.8961532; e-mail biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it.
Lettura della Biblioteca, in collaborazione con l’amministrazione
comunale e il suo buon funzionamento è ovviamente affidato alla
responsabilità dei lettori, che avranno nuove possibilità di leggere,
con l’impegno di rispettare i libri, che una volta utilizzati dovranno
essere disponibili per altre persone.
Per il buon andamento di questo simpatico scambio di libri freschi, si chiede ai lettori di osservare alcune piccole semplici regole:
è possibile prendere i libri contenuti all'interno del frigorifero per
una pausa di lettura all'aperto o per leggerli a casa. È necessario rimetterli sempre a posto riportandoli nel frigo dove sono stati trovati. Occorre trattare bene contenuto (libri) e contenitore (frigo) e
richiudere sempre lo sportello del frigo. Buona lettura dunque e
buona estate con il nuovo take away letterario.

GIULIA RIZZO, infermiera libera professionista
residente a Ponte San Nicolò, con vasta esperienza
lavorativa, si offre come assistente domiciliare/ospedaliera diurna e notturna.
È disponibile anche per eseguire prestazioni infermieristiche a domicilio: iniezioni intramuscolo,
somministrazione fleboclisi, prelievi ematochimici
ed urine con consegna, monitoraggio parametri vitali (pressione, saturazione, glicemia...), medicazioni, perette/clisteri, cateterismo, gestione stomie/peg/sondino nasogastrico/tracheostomia...
Si garantisce massima serietà,
professionalità e pazienza.

GIULIA RIZZO

392.6753853

MANIFESTAZIONI
SPORT

SPORT STRUMENTO DI AGGREGAZIONE,
SOCIALIZZAZIONE E CRESCITA
L

o scorso aprile, a seguito delle dimissioni da consigliere comunale di Davide Boccon, il sindaco ha ritenuto di affidarmi
la delega allo Sport, che si è andata ad aggiungersi a quella alla
Pubblica Istruzione che già detengo. Davide ha lasciato con dispiacere il suo incarico, ma la vita lo ha portato a scegliere un'altra
strada; in seguito alla vittoria ad un concorso è entrato infatti nell’Esercito. Un percorso che, come ha precisato nella lettera di dimissioni, “non è un semplice lavoro, ma un servizio al Paese (Paese
in scala più grande) e come tale assorbe quasi la totalità del mio
tempo disponibile”.
Personalmente ho assunto la responsabilità di questo nuovo incarico augurandomi di saperlo affrontare con la stessa dedizione
del collega Boccon, che ha lavorato con intensità a fianco delle numerose associazioni sportive del nostro territorio per favorire il loro
operato ed accompagnarle nell’importante ruolo che ricoprono, valorizzandone la rilevanza socio-educativa. Sono convinta che lo
sport sia essenziale nella vita di un cittadino; l’attività fisica è un valido mezzo di prevenzione di diverse malattie; lo sport abbatte barriere, favorisce l’aggregazione, la socializzazione, la condivisione
e la crescita nella comunità.
Purtroppo la nostra comunità il 14 marzo scorso ha vissuto il triste lutto dovuto alla scomparsa della concittadina e ricercatrice dell’Università di Padova, Linda Scattolin. La triatleta è morta in seguito a un incidente in cui è stata coinvolta mentre si allenava in Sudafrica. Linda era stata testimonial del percorso avviato nel febbraio
2013 dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, per la raccolta di fondi destinati a dotare le
strutture pubbliche ed in particolare le scuole e le palestre del Comune di defibrillatori semiautomatici (DAE - apparecchi che possono fornire un soccorso immediato e salvare la vita in caso di arresto cardiaco). L’onere della formazione e dell’aggiornamento dei
volontari preposti all’utilizzo dei defibrillatori, che periodicamente
devono aggiornarsi e frequentare corsi di addestramento, è stato assunto dall’amministrazione comunale, mentre le donazioni hanno
permesso di completare il progetto con la consegna dell’ultimo defibrillatore proprio nei giorni antecedenti la scomparsa di Linda.
Appena insediata ho riproposto “Ponte in gioco”, manifestazione
nata nel 2014 proprio a sostegno dell’iniziativa dei defibrillatori,
durante la quale le associazioni sportive del Comune propongono
le loro specificità, dando l’opportunità a bambini e ragazzi di approcciarsi alle diverse discipline sportive. Lo scorso 6 giugno, in
una calda giornata di sole che ha riempito di colore, energia ed entusiasmo la splendida cornice del Parco Vita, quindici associazioni
hanno animato “Ponte in gioco”, proponendo tante discipline diverse: pallavolo, basket, karate, kich-thai-box, thai chi e kung fu,
rugby, giocoleria, ginnastica artistica, calcio, calcio a 5, danza,
pesca sportiva e tiro con l’arco. A loro, insieme alla Pro Loco e all’Associazione Amici del Mondo, vanno il merito del buon risultato
della giornata ed i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.
Invito ciascun cittadino a partecipare alle iniziative sportive estive
del territorio e, con l'occasione, auguro a tutti ed, in particolare, ai
nostri bimbi e ragazzi una serena e calda estate!
Emy Ravazzolo
Assessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione

IL CARNEVALE
STA ARRIVANDO A RIO!
C

ome già annunciato, il 12
luglio si terrà la Prima edizione del Carnevale di Rio. Un
carnevale decisamente diverso da
quello che siamo abituati a festeggiare, un evento che porterà
l’atmosfera caraibica all’interno
della Festa dello Sport di Rio,
con balli, ritmi e costumi nel
vero stile di un sambodromo brasiliano. La serata sarà arricchita
da balli di gruppo ed esibizioni di
associazioni, palestre e gruppi
spontanei mascherati, che possono partecipare ad un divertente
concorso di colorate coreografie.
L’impegno per far vivere tutto il territorio si manifesterà poi a
settembre negli spazi della parrocchia di San Leopoldo dove, il 20
settembre, in concomitanza con la Festa della Solidarietà, si riuniranno tutte le associazioni sannicolesi per la quinta Festa del Volontariato e delle Associazioni, un’importante occasione di incontro per conoscere uno dei tesori più belli di Ponte San Nicolò: le
realtà che promuovono attività di solidarietà, cultura e sport.
Grande ritorno, infine, del Festival della Lentezza, dall'1 al 4 ottobre a Roncajette; la rassegna culturale biennale, fatta di incontri,
laboratori, spettacoli e concerti, condurrà i partecipanti in un affascinante percorso sul tema della lentezza e dell’importanza di riscoprire il tempo come strumento di avvicinamento a se stessi. La vivacità e la freschezza del nostro territorio si manifestano attraverso
un lavoro di squadra e di condivisione che è essenziale per vivere e
riscoprire Ponte San Nicolò, per questo un ringraziamento sincero da
parte dell’amministrazione comunale a tutte le associazioni e ai volontari che concorrono alla realizzazione delle iniziative.
Gabriele De Boni
Consigliere delegato alle Manifestazioni

GITA A EXPO
A

perte le iscrizioni per la gita ad EXPO del 5 settembre 2015.
La Proloco
Ponte San Nicolò, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dà la possibilità a tutti i cittadini che lo desiderino, di prendere
parte al più grande evento mondiale del 2015. Il costo è di 48 euro
a persona ed è comprensivo di andata e ritorno in bus e ingresso all’evento.
Per informazioni e prenotazioni contattare Fausto Biasion
(335.6319485) o Gabriele De Boni (339.2072732).
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

PROGETTO LABOUR: L’EUROPA
NON È MAI STATA COSÌ VICINA
L

o scorso 11 maggio si è concluso il
progetto “Labour”, con la cena finale
e il taglio della torta da parte dei rappresentanti delle delegazioni partecipanti all’iniziativa. Tale progetto, promosso dall’Associazione “I Gemellaggi” con la collaborazione di Comune di Ponte San Nicolò e Provincia di Padova, è stato reso possibile grazie al programma europeo “Europa per i
Cittadini”. L’esperienza ha coinvolto un
centinaio di cittadini europei provenienti da
Francia, Polonia, Ungheria, Regno Unito,
Germania e Slovenia. L’idea alla base del
progetto era di creare un tavolo comune,
dove affrontare temi quali: mobilità, lavoro,
studio e volontariato all’interno dell’Unione

Europea. Oltre alla presentazione delle reti
Europe Direct, Eurodesk e dello sportello
Informagiovani, si è parlato anche di “diritti
fondamentali” del cittadino europeo, al fine
di creare un senso di identità europea unitaria e fortificare il senso di appartenenza all’Unione. L’associazione “I Gemellaggi” si
è dimostrata anche questa volta, dopo il successo del precedente progetto del 2012 “Un
ponte per i Diritti Umani”, all’altezza dell’impegno preso e vuole ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa idea, portando il loro contributo. Ringrazia, in particolare, le famiglie che si sono impegnate
nell’ospitalità dei partecipanti, contribuendo
così al dialogo interculturale, alla reciproca

ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PINO VERDE

PINO VERDE: FUCINA
DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ

I

l Centro Sociale “Pino Verde” svolge la
sua attività dal 1988, sempre autogestendosi con la partecipazione dei soci, l’impegno dei volontari e l’appoggio dell’amministrazione comunale. Rimane aperto tutto
l’anno, tranne il sabato, dalle 15 alle 18 e, su
progetto condiviso, due sere la settimana. Fra
poco sarà agibile anche il piccolo parco giochi, che potrà essere utilizzato dai bambini
del nostro Comune.
A fine aprile l’Assemblea dei Soci ha ap-

provato, alla presenza del sindaco Enrico Rinuncini e dell’assessore alla Terza Età, Anna
Carla Fassina, il bilancio consuntivo 2014 e
il preventivo 2015, ma soprattutto la Convenzione con il Comune di Ponte San Nicolò, per la concessione in comodato gratuito del fabbricato che ospita il Centro.
Il Centro Sociale Pino Verde fa parte dell’ANCESCAO (Associazione Nazionale dei
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) che
vanta 1447 centri iscritti e ha sede a Bologna. Recentemente il nostro Centro è stato
scelto come sede regionale ANCESCAO e
ospita riunioni di tutte le realtà del Veneto.
Dopo la stipula della Convenzione crediamo
che si possa parlare concretamente di un
altro progetto che ci sta a cuore da tempo: il
campo da bocce. Alcuni aspetti tecnici hanno
rallentato la sua realizzazione, ma i lavori
dovrebbe partire, anche se a piccoli passi,
viste le ristrettezze economiche, per cui qualche aiuto sarebbe gradito.
Il Centro cerca di curare anche l’aspetto

CENTRO ARTI MARZIALI YUSHINKAN

CORSI PER OGNI ETÀ
I

l Centro Arti Marziali Yushinkan è oramai una realtà sportiva e di educazione
marziale, presente dal 2009 nel territorio comunale di Ponte San Nicolò in via Finlandia
1. Il Centro vanta corsi per ogni età e grado
e numerosi titoli nazionali nella disciplina
del combattimento a contatto pieno e nelle
forme di stile. Quest'anno in particolar

modo, ha sviluppato il settore della difesa
per le donne, con un corso frequentato da
250 corsiste e tenuto nei principali quartieri
del Comune di Padova; tale corso, visti l'ampio consenso e successo, verrà proposto a
partire dalla stagione 2015/2016 anche agli
altri comuni limitrofi e per primo al Comune
di residenza del dojo.

Il taglio della torta dei rappresentanti delle
delegazioni del progetto “Labour”.

conoscenza e alla nascita di bellissime amicizie. Dal 22 al 26 maggio, tredici persone
dell'associazione, che durante il progetto europeo hanno accolto varie persone provenienti da altri Paesi, si sono recate a Crest
per partecipare alla tradizionale festa medioevale, che si svolge ogni anno occupando tutto il paese con manifestazioni folcloristiche, banchetti di prodotti locali, rassegna di antichi mestieri, conclusasi con
fiaccolata e fuochi artificiali. L'accoglienza
delle famiglie ospitanti è stata superlativa ed
è servita a rinsaldare il legame, che si sta instaurando in coloro che entrano nello spirito
del gemellaggio.
“Foto di gruppo” durante la visita al
Centro Anziani di Lugo di Vicenza e alla
villa palladiana Godi Malinverni.

culturale e conviviale: sono state organizzate
due gite in occasione del 100°anniversario
della Prima Guerra Mondiale, per ricordare
i caduti, ma anche per promuovere la pace.
Ci siamo recati a Vittorio Veneto, nelle zone
della Battaglia del Piave e poi lungo il percorso del Livenza fino a Caorle. Il secondo
itinerario ha avuto come meta Reggio Emilia, con il suo museo della Bandiera italiana
e la vicina Sala del Tricolore, facendo visita
poi alla casa dei fratelli Cervi, vittime della
barbarie nazi-fascista.
È stato organizzato il Pranzo del Tesseramento 2015 nella bella cornice del ristorante
“Dai Gelosi” di Quinto Vicentino; erano presenti più di 120 soci e ha partecipato all’evento anche il vicesindaco Martino Schiavon. Non si è dimenticata la salute: ogni giovedì un’infermiera si impegna nel servizio di
prevenzione dell’ipertensione e in novembre
sono state organizzate, in regime di convenzione, 2 settimane di cura presso l’hotel
“Terme Preistoriche” di Montegrotto.
Primo Frizzarin
Presidente Associazione
Centro Sociale “Pino Verde”
Il Centro annovera insegnanti di indubbio
spessore tecnico e di provata esperienza nelle
discipline marziali, il cui scopo non è solo
l'agonismo, ma anche e soprattutto la crescita spirituale e caratteriale del giovane
atleta, nonché l'aumento della consapevolezza corporea del neofita. A tal proposito, si
organizzano da anni allenamenti in mezzo
alla natura per i più piccini e corsi invernali
di specializzazione, sempre in collaborazione con comuni o enti entusiasti di ospitare tali eventi.
D.T.M. Gianluca Sanavia

Gambe toniche e snelle

semplicissima: esfoliare con una certa
frequenza. Se sei al mare, concediti 5 minuti: siediti sulla battigia e massaggiati
con la sabbia bagnata. Otterrai uno scrub
economico ed efficace. Se sei a casa usa
un prodotto apposito.
Secondo passo: passeggia per almeno
20 minuti in mare con l'acqua fino alle
cosce. Favorirai la circolazione ed otterrai
un piacevole massaggio alle cosce tonificando anche i glutei. Se non sei ancora in
vacanza vai a camminare.
Terzo passo: dopo la doccia idrata bene la tua pelle e a questo punto prova la
Crema Fitoalga e dal momento che ormai
la prova costume è in corso, accelera il risultato stendendo prima sulle zone critiche il Fitoestratto Glicolico TCE 10.

CREMA FITOALGA

Informazione commerciale a pagamento

N

el numero precedente parlavo di
cellulite e spiegavo quali rimedi la
natura ci offre per stimolare l'eliminazione dei liquidi dai tessuti e al tempo
stesso per sostenere il microcircolo periferico che sono in estrema sintesi quello
che dobbiamo fare se vogliamo avere
gambe toniche e snelle.
Ecco allora spiegato l'utilizzo di piante
quali Pilosella, Betulla, Equiseto, Tè
Verde, l'Ananas per la ritenzione idrica e
di Centella, Ippocastano, Meliloto, Mirtillo e Rusco per sostenere il microcircolo
periferico. Sia ben chiaro però che ci
sono alcune cattive abitudini che la favoriscono e che dovremmo quindi cercare
di evitare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Al contrario esistono invece delle buone abitudini che ti possono essere di grande aiuto.
Prendi nota allora di questi consigli:
- evita di mangiare carboidrati a cena.
E' il pasto più “pericoloso” del giorno.
Per la sera meglio le insalate e una porzione di un alimento proteico (pesce,
pollo);
- cerca di bere più acqua. Non riesci a
bere 2 litri di acqua al giorno? Puoi ricorrere agli infusi, ai succhi purché non
ricchi di zuccheri aggiunti e alla frutta
come il cocomero o l'arancia che contengono una buona percentuale di
acqua;
- mettiti in moto. Basta camminare 30
minuti al giorno per migliorare la circolazione sanguigna e bruciare i grassi;
- solleva le gambe quando riposi. Se
passi molte ore seduta, sarebbe bene

usare un poggiapiedi che ti tenga le
gambe leggermente sollevate. Non accavallarle;
- niente tacchi alti né indumenti attillati, perché impediscono la circolazione;
- cerca di non eccedere con fumo, caffè
e bevande gassate;
- ricorri alle erbe aromatiche per sostituire il sale, nemico della ritenzione
idrica.
Fatto questo potrai dedicarti con attenzione al tuo corpo, in particolare alle
gambe con prodotti mirati che senz'altro
ne miglioreranno l'aspetto.
Il primo passo da fare per avere delle
gambe perfette è agire sulla pelle aiutandola a liberarsi dalle cellule morte che
oltre a darle un aspetto sgradevole, le
impediscono l'idratazione. La soluzione è

Questa crema a base di un esclusivo
concentrato fitoattivo formato da edera
e quercia marina ha un'azione drenante
e protettiva sulla parete dei vasi così da
contrastare il ristagno dei liquidi in eccesso.
Gli estratti di Fucus Vescicolosus comunemente conosciuto come quercia
marina o alga bruna, è fonte di Iodio organico fino al 0,4%. A quest'ultimo è dovuta l'azione termogenica.
L'edera invece che tutti conosciamo
possiede un sorprendente fitocomplesso ricco di saponine che aumentano
la resistenza delle pareti capillari, diminuendone di conseguenza la permeabilità. Ciò si traduce in un miglior riassorbimento degli edemi e in una positiva riduzione della ritenzione idrica.
DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia di Rio di Ponte San Nicolò

La classe V B della scuola elementare
“Giuliani” di Ponte San Nicolò.

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN NICOLÒ

FIRME FAI NELLE SCUOLE
DEL COMUNE
E

ra partito nell’ottobre 2014 il progetto di raccolta firme nelle scuole
del Comune di Ponte San Nicolò da inviare al FAI “Per la salvaguardia dell’antica parrocchiale di Ponte San Nicolò”,
proposto dal consigliere comunale con
delega alla cultura, Daniela Borgato, dal
comitato “Amici della chiesetta” e coordinato da Andrea Ziglio e da Adriano
Smonker. L’obiettivo era di coinvolgere
tutte le scuole del territorio comunale per
incentivare la raccolta firme a favore dei
“Luoghi del cuore”, iniziativa promossa
dal Fondo Ambiente Italiano, cui erano
già state consegnate più di tremila firme,
raccolte nei mesi precedenti nel nostro
Comune.

Tale iniziativa è stata resa possibile grazie soprattutto alla grande disponibilità
del dirigente scolastico Franco Schiavon
e all’impegno dei singoli referenti di
plesso: Catia Zoppello per la scuola elementare “Giuliani” di Ponte San Nicolò;
Angela Totano per la scuola elementare
“Marconi” di Roncaglia; Lucia Furlan
per la scuola elementare “Battisti” di Rio;
Caterina Schiavon per la scuola media
“Doria” di Roncaglia; Giuseppina Bellone per la scuola media “Doria” del capoluogo; assieme, naturalmente, a tutti gli
insegnanti coinvolti.
Ad ognuno dei 1119 alunni era stato
consegnato un foglio prestampato da portare a casa per firmarlo loro stessi assieme

DALLA NOSTRA CHIESETTA…
ALLA VILLA DEI VESCOVI!

L’

antica chiesa parrocchiale di San
Nicola, con 7893 voti, è entrata a
pieno titolo nei Luoghi del Cuore Fai
2014. La chiesa, si trova nel capoluogo,
lungo il Bacchiglione. Originariamente
la zona era racchiusa da un’ansa del
fiume, rettificata attorno alla metà dell’Ottocento. Oggi il contesto risulta essere di grande interesse storico e ambientale. Anche i ragazzi delle scuole dell'obbligo del Comune hanno contribuito
con grande impegno al successo dell'iniziativa, raccogliendo migliaia di firme.
Le classi quarte del capoluogo hanno poi
partecipato alla visita a Villa dei Vescovi

a Torreglia. Ecco la loro testimonianza.
Il 16 Aprile noi ragazzi delle classi
quarte della scuola primaria “P.R. Giuliani” dell’Istituto Comprensivo Statale di
Ponte San Nicolò siamo andati in uscita
didattica a Luvigliano a visitare Villa dei
Vescovi, patrimonio del FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Avendo partecipato alla raccolta firme
a favore della chiesetta di Ponte San Nicolò, nostro “Luogo del Cuore”, l’amministrazione comunale e gli Amici della
Chiesetta ci hanno premiato, contribuendo alla buona realizzazione dell’uscita e dei laboratori.

ai propri famigliari e conoscenti. Alla
fine, il numero delle firme raccolte nei
singoli plessi è stato il seguente:
- Elementare “Giuliani” di P.S.N. con 15
classi: 1306 firme;
- Elementare “Marconi” di Roncaglia
con 13 classi: 470 firme;
- Elementare “Battisti”di Rio con 5
classi: 174 firme;
- Scuola media “Doria” di Roncaglia con
9 classi: 449 firme;
- Scuola media “Doria” di P.S.N. con 9
classi: 347 firme;
con un risultato totale complessivo di
ben 2746 firme.
È doveroso segnalare che le classi che
maggiormente si sono prodigate con il
loro entusiasmo sono state quelle della
scuola elementare “Giuliani”, in particolare:
- La 4C con 135 firme;
- La 4A con 168 firme;
- La 5B con 269 firme, che risulta prima
in assoluto, quindi vincitrice del piccolo concorso indetto per stimolare
maggiormente la partecipazione dei ragazzi.
Ogni bambino di questa classe ha ricevuto in premio una copia dell’ultimo libro
di Adriano Smonker “Donnole puzzole e
faine” ed. Tracciati e l’onore di essere
menzionati nel Notiziario Comunale.
Bravi tutti e grazie per la vostra partecipazione a salvaguardia della nostra antica
e gloriosa chiesetta parrocchiale.
Foto di gruppo delle classi quarte della
Scuola Primaria “Giuliani” a Villa dei Vescovi.

Arrivati alla Villa, immersa nel verde,
accompagnati dai nostri insegnanti,
siamo stati ricevuti da guide competenti
che ci hanno spiegato l’organizzazione
della giornata. Nella mattinata abbiamo
fatto una visita attiva per conoscere la storia, l’architettura e gli affreschi della
Villa. Eravamo divisi in gruppi, nei quali
ognuno aveva dei compiti specifici (chi
teneva la bussola, chi leggeva le mappe,
chi le istruzioni, chi gli approfondimenti
e chi il questionario). Al termine del percorso ci siamo ritrovati per condividere le
nostre scoperte.
Dopo il pranzo sul prato, ci siamo divertiti ad andare su e giù per la collinetta
nel parco della Villa.
Nel pomeriggio le guide ci hanno accompagnato lungo un sentiero all’interno
del Parco Regionale dei Colli Euganei per
conoscere le rocce e la vegetazione caratteristiche della zona.
È stata un’esperienza bellissima! Ci
siamo divertiti un sacco, ma abbiamo
anche imparato tante cose, soprattutto
quanto sia importante conservare e tutelare tutto ciò che è testimonianza del nostro passato.
Gli alunni delle classi quarte
sezioni A, B, C
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È NATO IL VESPA CLUB RONCAJETTE
S

pinti dall’instancabile passione per
le due ruote e dalla sempre maggiore partecipazione ottenuta nelle scorse
edizioni del Raduno Vespa Roncajette abbiamo fondato, nel settembre scorso, l’associazione senza scopo di lucro “Vespa
Club Roncajette”, raggiungendo così un
traguardo che mai ci saremmo immaginati all’inizio di questa avventura. Nei
pochi mesi trascorsi dalla sua costituzione, il Vespa Club ha registrato una crescita ben oltre le aspettative, potendo contare ad oggi su più di 80 associati e sugli
ottimi risultati ottenuti all’8° Raduno
Vespa Roncajette, tenutosi lo scorso 1°
maggio. L’edizione appena trascorsa del
Raduno ha, infatti, lasciato in tutte le persone, che a diverso titolo vi hanno partecipato, la certezza di essere stati protago-

nisti di una manifestazione divenuta oramai evento di riferimento per il territorio
e tra gli appassionati della Vespa. Quest’anno il successo della manifestazione,
frutto di mesi di lavoro, è andato oltre
ogni più rosea aspettativa, superando ogni
record stabilito nelle precedenti edizioni,
grazie alla partecipazione di oltre 400
mezzi e 100 passeggeri e il coinvolgimento di più di 60 persone nell’organizzazione dell’evento. Nella giornata del 1°
maggio si sono, infatti, raccolte a Roncajette più di 500 persone tra vespisti e
semplici curiosi provenienti da tutto il Veneto e non solo, grazie anche al patrocinio del Comune di Ponte San Nicolò e al
sostegno della parrocchia di Roncajette.
Da parte nostra tutto ciò rappresenta la
conferma che la passione, l’amicizia e la

tenacia restano valori, grazie ai quali è
possibile ambire a qualsiasi traguardo.
Il nostro Vespa Club non si ferma qui,
grazie ad un calendario estivo ricco di
manifestazioni a cui partecipare tutti insieme e alla previsione di una serata a
tema Vespa nel corso della tradizionale
sagra di Roncajette di agosto, senza dimenticare, infine, tutte le idee che già bollono in pentola per il Raduno Vespa Roncajette del 1° Maggio 2016.
Roberto Sisi
Presidente del Vespa Club Roncajette

ASSOCIAZIONE IL CENTRO

SHIATSU ARTE ANTICA
L’

'Associazione “IL CENTRO” è
una delle sedi d'Italia della Scuola
Internazionale di Shiatsu-Italia®. È riconosciuta e accreditata dalla FISieO e
forma professionisti Shiatsu secondo criteri di conformità. Lo shiatsu è una professione regolamentata dalla legge
04/2013 ed è l’arte più antica conosciuta
dall’uomo: il tocco, infatti, il tatto è l'essenza dello shiatsu; nei momenti di fatica
o dopo un trauma il tocco di una mano è
sempre di grande sollievo. Attraverso il
tatto l’uomo entra in relazione con se
stesso, con i propri simili e con l’ambiente circostante. L'operatore usa uno
strumento semplice e fondamentale: le
sue mani; proprio per questo spesso viene
erroneamente definito massaggio, è, invece, un metodo per preservare e riacquistare la salute, riequilibrando i sistemi di
comunicazione energetica del corpo.
I corsi serali, con frequenza settimanale, inizieranno nell'ultima settimana di
settembre, dalle 19.15 alle 22.30, e saranno tenuti dagli insegnanti attestati Letizia Cera, Maria Antonietta Barbin e Fulvio Longato. Le iscrizioni sono aperte.
L'associazione, in occasione della
"Settimana dello Shiatsu", evento nazionale promosso dalla FISIeO (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori) promuove varie attività: Do-In
(auto shiatsu), mini corsi, trattamenti
gratuiti, e conferenze a tema. Questo il
programma: sabato 19 settembre "Cibo e
Salute" con Lorenzo Caner, giovedì 24
settembre "Come crearsi un lavoro da 0"
con Corrado Izzo, venerdì 25 settembre
"Riflessologia Plantare" con Angela

Primo piano di una seduta
di Shiatsu.
Sopra, una manifestazione
del Vespa Club Roncajette
organizzata nel
nostro paese.

Noli e Gianluca Nani.
Visitando la pagina facebook "Associazione il Centro" o il sito
www.shiatsu.it, potete trovare il programma dettagliato e gli orari di tutti gli

eventi e attività. Info al numero
049.7808856
o
tramite
e-mail
(iss.pd@shiatsu.it). Gli insegnanti-operatori Shiatsu sono a disposizione per ulteriori informazioni.
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Un’esibizione della S.S.D. Giamburrasca.
Sotto, ragazzi disabili giocano
una partita di boccia
dopo la “Marcia del Ponte”
del 29 marzo scorso.

S.S.D. GIAMBURRASCA

GRANDI SUCCESSI PER LA
SSD GIAMBURRASCA
S

i sta concludendo un anno intenso
per la Ssd Giamburrasca, denso di
soddisfazioni, successi e riconoscimenti.
Nel settore ginnastica sono stati raggiunti
ottimi risultati, tra cui il podio regionale
nel campionato Uisp, l’ottima posizione in

graduatoria per le nostre atlete che hanno
partecipato per la prima volta alla serie D,
la qualificazione di ben 9 atlete per la finale nazionale del torneo Gpt della Fgi disputatosi a Pesaro a fine giugno (nel 2014
Chiara Pasqualotto è arrivata 1ª al volteg-

ASSOCIAZIONE N.E.T.

CONCLUSO IL 2° MEETING DEL
PROGETTO RESTART 3 – ERAMUS+
D

opo il successo dei precedenti Restart 1 e Restart 2, è stata approvata
anche la terza fase del progetto: un pacchetto formativo motivazionale e di individuazione delle competenze principali,
sviluppato da Gingerbread, impresa sociale dell’Irlanda del Nord che si occupa
solamente di famiglie monoparentali. I
primi due Restart si indirizzavano a questa fascia di pubblico. Con il Restart 3, invece, ci si pone l’obiettivo di affrontare le
barriere all’occupazione di gruppi di per-

sone diverse nei vari Paesi europei partecipanti, in relazione alle condizioni di disoccupazione: Polonia - immigrati
ucraini, Spagna – famiglie monoparentali,
Irlanda del Nord - persone con disabilità,
Italia - giovani disoccupati di lungo termine tra 19-30 anni.
In seguito alla fase di adattamento, si
cercherà di guidare il gruppo allo specifico ambito di inserimento lavorativo, che
sarà per l’Italia quello turistico veneziano,
tramite una fase di formazione d’aula ed

gio e Giulia Comunian 5ª al corpo libero
su 144 ginnaste da tutta Italia), i numerosissimi podi in tutte le categorie per le 26
atlete che il 2 giugno hanno partecipato a
Grottamare alla fase Nazionale del campionato US Acli.
Spettacolare il saggio finale “Gli opposti”, che si è svolto il 31 maggio, dove tutti
i gruppi si sono esibiti con fantasiose e
creative coreografie a tema, con la partecipazione speciale del nostro gruppo di
giocoleria–circo. Coinvolgente e originale
il saggio di hip hop e breakdance tenutosi
il 29 maggio al teatro di Limena.
Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito internet www.ssdgiamburrasca.it,
o telefonate al numero 393.9389622.
una di stage formativi-professionali,
presso gli hotel a Venezia in ambiti professionali distinti a seconda delle competenze.
Il progetto nella realtà italiana si concretizzerà percorrendo le fasi di motivazione del gruppo, bilancio delle competenze, orientamento professionale e analisi del curriculum vitae, acquisizione
degli atteggiamenti propositivi in ambito
professionale turistico, per culminare
negli stage presso le strutture ricettive del
territorio veneziano con lo scopo di un inserimento lavorativo immediato.
Chi fosse interessato a partecipare al
corso motivazionale, che si terrà a Mestre
a partire da settembre 2015, può avere
informazioni contattando l’Associazione
NET: telefono 049.8961994, mail:
info@associazionenet.it.

ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI

TANTE IDEE PER FAVORIRE
L’INCLUSIONE SOCIALE
C

ontinua il percorso dell’associazione Ponte sul Domani con
molte iniziative a favore delle persone
disabili e delle loro famiglie. Prese al
volo alcune opportunità per favorire
l’inclusione sociale di persone disabili
con la partecipazione alla ormai mitica
“marcia del Ponte”. Il 29 marzo, infatti,
per la prima volta a Ponte San Nicolò
un gruppo di ragazzi/e disabili, accompagnati da operatori, famigliari e volontari, si è avventurato nel percorso da
5 km per le vie centrali del paese. Arrivati ultimi, ma fieri di avere sfidato le
fatiche di un percorso non sempre facile. Come di norma accadde, una
buona dose di avventura accompagna
sempre la vita di un ragazzo/a disabile!
Altra simpatica iniziativa che Ponte

sul Domani cerca di promuovere assieme ad altre associazioni è il gioco
della boccia per persone disabili. Una
disciplina paralimpica che sta appassionando sempre più persone. A maggio
una rappresentanza ha affrontato le fasi
preliminari a Milano, propedeutiche ai
prossimi campionati nazionali. A fine
aprile Ponte sul Domani ha incontrato
un gruppo di 160 ragazzi dell’istituto
superiore “De Nicola” di Piove di
Sacco. È stata un’esperienza importante
parlare dei progetti dell’associazione e
del “dopo noi”, ma soprattutto il racconto diretto attraverso le esperienze
dei nostri ragazzi/soci.
In questi giorni l’associazione sta organizzando per i mesi estivi una serie di
incontri dimostrativi di Bio Danza. Una

modalità di vivere ed ascoltare la musica che coinvolge tutto il nostro corpo
producendo benessere psico-fisico;
adatta a tutti, ma particolarmente efficace per persone disabili. Ultima cosa,
ma sicuramente la più importante sia
per portata che per impegno, Ponte sul
Domani sta lavorando da vari mesi a un
progetto per l’autonomia abitativa per
giovani disabili del nostro territorio. Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di raggiungere gli obbiettivi, consapevoli che
serve sempre di più il coinvolgimento
di tutta la Comunità.
Luciano Azzalin

Bilancio 2014: per CVS 11,3 milioni
di euro di investimenti realizzati
Il consuntivo 2014 approvato nelle scorse settimane dall’assemblea dei Sindaci: 55,73 euro
di investimenti pro capite, 2 euro per ogni utenza destinati al fondo sociale.

U

n utile netto di
497.785 euro, un risultato positivo prima delle
imposte di 1.638.499 euro e
un valore della produzione
di 50.413.900 euro. Sono i
numeri del bilancio consuntivo 2014 di Centro Veneto
Servizi, approvato lo scorso
28 aprile, all'unanimità
dall’assemblea dei Sindaci
dei 59 Comuni.
Un anno di investimenti, il
2014 di CVS, ma anche di significative novità per rendere la società più efficiente
e più vicina ai cittadini. “Un
bilancio certamente lusinghiero, in linea con tutti i nostri obiettivi”, commenta il
presidente di CVS, Giuseppe
Mossa. “Abbiamo portato
avanti importanti investimenti per il nostro territorio, mantenendo un occhio
di riguardo per la qualità del
servizio. CVS prosegue il suo
percorso per garantire ai nostri cittadini acqua di buona
qualità e un ambiente salubre anche per le nuove generazioni”.

Informazione redazionale

Gli investimenti
Ammonta a 11.333.000
euro il totale degli investimenti realizzati da CVS nel
corso del 2014. Tra questi, la
voce più significativa è
quella relativa a fognatura e
depurazione, con lavori per
oltre 6.510.000 euro. Per
quanto riguarda l’acquedotto, lo scorso anno CVS ha

investito 2.122.000 euro,
mentre circa 700.000 euro
sono stati destinati alle infrastrutture operative e
oltre 2.000.000 di euro ai
molteplici interventi di importi singoli inferiori ai
25.000 euro. Un raffronto
con i dati di settore permette di apprezzare la portata degli investimenti effettuati da CVS. La media di
euro investiti per abitante è
di 23,42 euro in Italia. Sale a
37,58 euro se si esamina il
Nord-Est ma nel caso di CVS
è a 55,73 euro per abitante,
oltre il doppio della media
nazionale (fonte: Blue Book
Utilitatis 2014).

Confermato il
fondo sociale
2 euro per ogni utenza destinati alle famiglie in difficoltà: anche nel 2014 è stato
confermato l’utilizzo di una
parte del FoNI (Fondo Nuovi
Investimenti) a sostegno
delle politiche sociali. Il
fondo viene utilizzato per
abbassare la bolletta dell’acqua alle famiglie in difficoltà
economica, indicate dai Servizi sociali di ciascun Comune di CVS.

Uniti per
lavorare meglio
e spendere meno
14 gestori veneti del servizio idrico integrato, riuniti in

un consorzio per ottenere
economie di scala, lavorare
meglio e attrarre investimenti: è Viveracqua, la società consortile di cui anche
CVS fa parte e che oggi raggruppa 4,2 milioni di abitanti veneti. Tra i risultati ottenuti nel 2014 da Viveracqua spicca l’operazione Hydrobond: per la prima volta
in Italia, otto gestori del servizio idrico integrato di dimensioni
medio-piccole
hanno fatto “squadra”, raggiungendo dimensioni finanziarie tali da attrarre l’interesse della Banca Europea
per gli Investimenti. L’emissione di minibond dell’importo complessivo di 150
milioni di euro ha permesso
di finanziare investimenti
nel settore idrico integrato
veneto per 300 milioni di
euro nei prossimi quattro
anni. CVS grazie a questa
operazione ha conseguito
un finanziamento di 29,1
milioni di euro ed effettuerà
nel quadriennio investimenti per oltre 58 milioni di
euro.

Più vicini ai cittadini
Tra le sfide per il futuro di
CVS, la fusione con Polesine
Acque SpA, gestore del servizio idrico integrato nell’area rodigina, progetto per
cui è già avviato uno studio
di fattibilità. L’idea di fondo
è il rafforzamento delle due
società, entrambe a totale

CVS: sempre più un grande
riferimento territoriale.
La sede di via Colombo e il
presidente Giuseppe Mossa.

capitale pubblico con affidamento del servizio in house.
Una garanzia di poter ascoltare i reali bisogni del territorio ed essere al servizio
dei cittadini.

Qualche numero
5.100 i Km di rete idrica
gestita da CVS.
13.447 i parametri analizzati nel 2014 in 742 controlli
ai punti di produzione dell’acqua potabile.
32.608 gli interventi eseguiti nel 2014: 17.217 su reti
idriche, 6.784 su depuratori,
7.215 su reti fognarie, 1.392
sul patrimonio.
15,41 metri la lunghezza
di rete idrica per abitante di
CVS, contro la media di 11,1
metri nel Nord-Est e di 8
metri in Italia.

Una rappresentanza dell’associazione,
insieme a padre Giorgio Laggioni
(guida del pellegrinaggio)
e al comandante dei carabinieri
Marco Corazza, davanti al confessionale
di padre Placido Cortese.
Sotto, Giornata internazionale della donna.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

INCONTRO CON PADRE PLACIDO
CORTESE, MARTIRE DELLA CARITÀ
I

l pellegrinaggio alla basilica di
Sant’Antonio è stata l’occasione
per noi dell’associazione di approfondire, attraverso la testimonianza di
padre Giorgio Laggioni, la figura del
Servo di Dio, padre Placido Cortese,
vittima del nazifascismo. È stato l’incontro con un vero eroe della Carità,

un piccolo giovane uomo che, sul finire della seconda guerra mondiale, si
spese per mettere in salvo gente destinata alla deportazione e a morte sicura.
Il suo confessionale, nella Basilica di
Sant’Antonio, era luogo di incontri
clandestini nei quali si stabilivano strategie per portare alla salvezza molte

persone in pericolo. Intorno a quel
confessionale si era creata una piccola,
ma fidatissima rete di volontari, che
insieme a lui mettevano a repentaglio
la vita per la stessa causa. Padre Placido Cortese era allora direttore del
Messaggero di Sant’Antonio e sapeva
usare le proprie competenze grafiche
per falsificare documenti di identità
dei fuggiaschi e così permettere loro
l’espatrio. L’8 ottobre 1944 fu rapito
da due agenti delle SS tedesche e trasportato a Trieste dove, nel bunker
della Gestapo di piazza Oberdan,
venne torturato a morte senza, però,
tradire nessuno. Il suo corpo venne
probabilmente bruciato nel forno crematorio della Risiera. In verità padre
Placido “non era fatto per vivere tempi
violenti e di spavento, il suo sogno era
una vita francescana vissuta in povertà e nel servizio ai devoti e ai lettori del Messaggero di Sant’Antonio.
Ma come avvenne per altri uomini del
suo tempo, gli fu chiesto da una cruda
realtà socio-politica di farsi carico di
grandi dolori e angosce, e lo fece. Lo
fece quando tutti intorno a lui erano
come paralizzati dalla paura di violente ritorsioni”.
Noi tutti siamo grati a padre Placido
Cortese, Servo di Dio, e proponiamo a
chi ci legge la sua storia esemplare!
Achille Sturaro
Presidente Ass. Nazionale Combattenti
e Reduci sez. di Ponte San Nicolò

GRUPPO DONNE

TANTE INIZIATIVE IN CANTIERE
C

on l’inizio di giugno sono state
sospese le attività del Laboratorio
dei saperi, riprenderanno l’8 settembre
per continuare tutti i martedì dalle 15,30
alle 18. Il 9 giugno c’è stata la visita guidata dell’Orto Botanico di Padova e
della nuova futuristica struttura Giardino della Biodiversità inaugurata lo
scorso ottobre.
La serata di venerdì 26 giugno è stata
dedicata al ricordo, a vent’anni dall’eccidio di Srebrenica, della sofferenza patita da uomini, donne e bambini nella
guerra assurda e crudele avvenuta a
pochi passi da casa nostra, nell’ex Jugoslavia. I cittadini di Ponte San Nicolò furono molto attivi durante quel conflitto
per sostenere e confortare la popolazione rifugiata nei campi profughi come
pure, da parte del Gruppo, le donne riunite nell’associazione interetnica

“Ariadna” di Fiume. A settembre riprenderanno gli incontri mensili serali
del mercoledì, che si svolgono nel Centro Rigoni Stern e sono aperti a tutte le
donne interessate.
Ricordiamo con piacere la partecipazione delle tante amiche che ci seguono
e di tanti spettatori e spettatrici alla serata dello scorso 8 marzo, dedicata alle
“donne nella scienza”. Ancora oggi le
donne fanno fatica a riconoscere il diritto e la propria capacità di accedere
alle materie scientifiche. È stato un piacere ricordare le donne scienziate nei secoli come la padovana Elena Cornaro
Piscopia, prima donna laureata del
mondo, l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio
e molte, molte altre.
Il 20 settembre saremo presenti alla
“Festa delle Associazioni”, in collabo-

razione con l’amministrazione comunale. È un’occasione per incontrare tutte
le donne del paese per far conoscere il
nostro lavoro, scambiare opinioni, suggerimenti, proposte e intessere nuove
amicizie.
È in programma per l’autunno, sempre in collaborazione col Comune, una
serata sul tema della “donna nel diritto
italiano”, i percorsi normativi e gli interventi della Corte Costituzionale sull’evoluzione femminile, con la partecipazione della nostra concittadina esperta
di diritto prof.ssa Elisabetta Palermo.
Infine, per il trentennale dalla fondazione, il Gruppo sta mettendo a punto il
progettato “bando per il lavoro femminile” che, prevedendo anche un corso di
formazione, è finalizzato alla concreta
apertura di attività imprenditoriali o professionali da parte di donne del nostro
territorio. Per maggiori dettagli le interessate possono scrivere all’indirizzo
mail gruppodonnepsn@gmail.com.
Per il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
Luciana, Milvia, Patrizia, Ivana

SERVIZI ALLE IMPRESE

IMPARA A CONTARE SU CNA
Affidarsi a CNA è convincersi che INSIEME si può fare tutto. E’ accettare di farsi
guidare nella crescita della propria impresa. CNA è anche un trampolino di lancio per DARE VITA ALLE IDEE IMPRENDITORIALI E CREARE NUOVE AZIENDE
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P

er risolvere i problemi legati alla
vita delle imprese, basta rivolgersi a CNA. A Ponte San Nicolò c’è
una sede che include le competenze di
uno staff di persone qualificato.
Perché ti chiedo di rivolgerti a
noi? Perché abbiamo quarant’anni, ma
li portiamo bene, perché da noi trovi
tutto come in una ferramenta, ma abbiamo la precisione di un artigiano!
Assistenza fiscale? Nessuno come
noi conosce agevolazioni e deduzioni,
visto che siamo noi a proporle!
Consulenza del lavoro? Vi spieghiamo i contratti (di lavoro) che firmiamo!
Credito? Discutere con una banca
rappresentando 5.000 associati è meglio che farlo da soli!
Formazione? Siamo gli unici a formare piccoli e grandi imprenditori,
anche a costo zero (voi però ci mettete
la voglia di imparare).

Nella foto, Luisa Lazzari, responsabile
della CNA di Ponte San Nicolò.

Avvio d’impresa? Persino i commercialisti si appoggiano a noi per le
start up!
Sicurezza? Seri e affidabili, gli enti
di controllo ci stimano e collaborano
con noi.
Ambiente? Aiutiamo le imprese a
gestire anche i rifiuti.
Patronato? La CNA è con voi
anche quando volete smettere di lavorare e andare in pensione.
Export? Vi portiamo anche fuori
dall’Italia, un sostegno per chi vuole
esportare
Autotrasporto? Il nostro CRAAV,
ogni anno fa sconti per due milioni di
euro agli autotrasportatori nostri associati.
Sportelli d’innovazione? Mercato
elettronico, web, marketing, brevetti,
marchi, normativa, da noi trovi una
prima risposta gratuita a tutto questo.
Sportelli di categoria? Per ogni
mestiere hai un esperto a tua disposizione!
Risparmio su bollette luce e gas?
Con APE, il consorzio CNA, tagli la
bolletta di gas ed elettricità!
Non vedo perché non approfittarne!

PONTE
SAN NICOLÒ
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ASD CSKT TAIJI KASE

A PONTE SAN NICOLÒ CRESCONO
CAMPIONI DI KARATE
L’

associazione di Karate tradizionale
di Ponte San Nicolò s'impone in
Veneto. Il Taiji Kase, che opera a Roncaglia da più di 15 anni, conquista l'oro ai
campionati regionali di Paderno (TV) grazie alla squadra maschile, composta da
Marco Canova, Mikele Milia ed Emanuele
Favaro che vincono tutti gli incontri. Mentre è sfuggito per un soffio il podio al team
femminile (Giulia Contato, Laura Rossi,
Sofia Menin), classificatosi quarto. Ottimi
anche i risultati individuali, in tutte le gare
gli atleti sono saliti sul podio, qualificandosi per il campionato italiano di giugno.

Primo posto per Davide Piombin ed Emanuele Favaro, rispettivamente nelle specialità kata (forma) e kumite (combattimento); due ori per Sofia Menin che diventa campionessa Junior; Mikele Milia
ottiene due bronzi nella categoria Junior in
entrambe le specialità (kata e kumite); salgono sul podio anche Laura Rossi e Giulia
Contato al secondo ed al terzo gradino.
Questi non sono i soli risultati che il Taiji
Kase ha raggiunto in quest'ultimo anno di
attività. Venti nuove cinture bianche hanno
iniziato il loro percorso sulla strada del karate ed il 31 maggio hanno sostenuto, assi-

Atleti dell’Asd Cskt Taiji Kase.

stiti dai diversi istruttori, il primo esame.
Assieme a loro, anche una trentina di altri
atleti hanno affrontato il passaggio di
grado.
L'elevata preparazione tecnica degli
istruttori e la particolare attenzione, che il
Comune di Ponte San Nicolò ha sempre
prestato per l'attività sportiva, hanno creato
terreno fertile per lo sviluppo di una florida scuola di karate che continua ad occupare posizioni di vertice nel territorio veneto ed italiano.
I corsi per bambini ed adulti ricominceranno a settembre. Per info: www.taijikase.it e cskt.kase@gmail.com.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

LA LAPIDE DEL PONTE
D

opo oltre quattro secoli, giovedì 30
aprile 2015 è stata tolta e recuperata
per un accurato restauro la lapide posta sul
basamento della vecchia “bova” del ponte
di San Nicolò, raffigurante tre stemmi nobiliari risalenti al 1591. La ditta incaricata
di riportare all’antico splendore il manufatto è la RWS Restauro Beni Culturali di
Vigonza. Direttore tecnico è l’ingegner
Romano Cavaletti, membro della Commissione “Normal” del Ministero dei Beni
Culturali per la normalizzazione dei metodi di intervento di restauro su tutto il territorio nazionale, ospite venerdì 8 maggio
al centro “Mario Rigoni Stern” della serata
organizzata dagli “Amici della Chiesetta”
per la riscoperta della lapide.
Da troppo tempo dimenticata sulla

“bova” del fiume in stato di progressivo
degrado, la lapide, che nel corso degli anni
era stata completamente interrata, venne
occasionalmente riportata alla luce una decina d’anni fa, in seguito a lavori di sistemazione della golena. La lapide, visibile
sopra il pelo dell’acqua, con le piene era
sottoposta ai danni creati dall’urto di tronchi e rami spinti a valle dalla corrente. La
rimozione e il recupero, se si voleva conservare il manufatto, divennero perciò inderogabili.
L’ingegner Cavaletti ha assicurato un
pieno recupero del manufatto che a breve
tornerà a risplendere in tutto il suo biancore di pietra d’Istria in una delle sale,
come da più parti si auspica, del “Vecio
Municipio”, promettendo di riposizio-

RECENSIONI

contrano nell’sola di Albarella. Il racconto, ricco di sentimenti ed emozioni,
offre uno spaccato dei giovani d’oggi.
La vicenda narrata, che esalta il senso
dell’amicizia e dell’amore, si dipana poi
tra Firenze e Venezia, fino al commovente epilogo. Stefano Viaro Targa si è
diplomato al liceo linguistico e poi si è
laureato come fashion designer.

STEFANO VIARO
TARGA AUTORE DI
“COMA PROFONDO”
S

i intitola “Coma profondo”
il libro del sannicolese Stefano Viaro
Targa, edito dalla
Casa editrice Il Torchio. Classe 1981,
nella sua opera
prima l’autore racconta la storia d’amore, durata un’estate, tra due giovani: la russa Kate e
Giovanni, che si in-

È

LA VALLE
DELLE STATUE

uscito in questi giorni, a cura dello
scrittore Adriano Smonker, un piccolo e pratico libretto formato block
notes intitolato “La valle delle Statue”,
incentrato sulle sculture situate in Prato
della Valle ormai da più di due secoli.
Esse fanno corona alle passeggiate domenicali, alle feste, ai mercati ma, per la
maggior parte dei turisti e degli stessi pa-

Un momento della fase di rimozione
della lapide.

narne una copia nell’insediamento originale, come da indicazioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali.
Per poter farci rivivere il momento della
rimozione, il regista Alessandro Davanzo
ci ha regalato un filmato reperibile a questo link: http://www.psncomunitaviva.it
/2015/05/la-lapide-del-ponte/.
Adriano Smonker
dovani, rimangono
mute e dimenticate, come se fossero puro ornamento del paesaggio e non memoria
storica della città.
Con questo semplice tascabile si
può
facilmente
identificarle tutte.
Nel libretto ciascuna è riprodotta
con la sua foto, il
suo numero d’ordine e la sua “carta
d’identità”, così da
rivivere con loro i tempi gloriosi del nostro passato. A tal proposito il 6 giugno
l’amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca, ha organizzato
un’apposita passeggiata con l’autore per
riscoprire le statue che ornano il Prato
della Valle.
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Dr. Green: La salute
inizia dalla padella!
Una migliore resa in cottura

C

osa significa mangiare sano? Sicuramente prestare attenzione
alla qualità di prodotti e materie prime e
non indugiare con cibi raffinati e ricchi
di intingoli. Allo stesso tempo, però, non
si può prescindere dalla qualità della
padella.
Infatti, mangiare sano vuole anche dire
cucinare sano, con utensili certificati
che non rilasciano sostanze nei cibi, che
permettono cotture delicate per il rispetto degli alimenti e dell’ambiente e
che rendono facile e appassionante il
tempo impiegato sui fornelli.
In questo senso, una risposta forte
viene da Risolì, leader nel pressofuso in
cucina e rigorosamente “Made in Italy”,
con la linea di padelle che va sotto il
nome di Dr. Green.

Con il corpo in Alluminio pressofuso
ad alto spessore (6 mm) la temperatura
di cottura è omogenea su tutta la superficie. Questo è lo strumento ideale per
cotture a fuoco basso che non destabilizzano il cibo e favoriscono lo sviluppo
dei sapori.
Dr. Green offre una gamma selezionata per preparazioni di tutti i giorni e
strumenti specializzati per la cottura di
verdure, di pesce, di carni magre, per la
cottura in forno, a vapore e a fiamma
lenta.

Filiera integrata italiana
Dr. Green presta particolare attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Riguardo le materie prime, tutti i prodotti
sono realizzati con alluminio High
Grade fornito direttamente dalle fonderie Italiane di Lumezzane a Km Zero e
i rivestimenti sono sviluppati in collaborazione con Praxair. Con il fondo diamantato, ogni pezzo è rifinito e controllato individualmente a mano prima di
raggiungere il consumatore finale. La Filiera Dr. Green è 100% Italiana per
più efficaci e tempestive verifiche e sicurezza.
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manda in pensione
cialde e capsule!

Confermata la partnership con la rete retail Italia.
Presente anche nel negozio di Piove di Sacco
...continua su kedeacasa.blogspot.it

È INIZIATA L’ERA
DELLE MACCHINE
DEL CAFFÈ
AUTOMATICHE
...continua su
kedeacasa.blogspot.it

Kedea casa Monselice - Piazza Ossicella, 23 - Tel. 0429 782949

www.kedeacasa.com

NICOLA SCHIAVOLIN
CAMPIONE ITALIANO

Il cavalier Benito Selmin. Sotto, la premiazione di Tommaso Zoppello.

IL CAVALIER SELMIN
CITTADINO ONORARIO
DI PONTE SAN NICOLÒ
L

o scorso 28 marzo la storica impresa Sacchettificio Nazionale G. Corazza ha festeggiato il 90° anniversario
della sua fondazione. Un evento
celebrato da autorità, istituzioni
e operatori, che hanno reso
omaggio all'azienda padovana,
impostasi negli anni sui mercati
mondiali. Oggi Corazza ha superato la soglia dei 55 milioni di
fatturato, con una crescita del
50% negli ultimi 5 anni, dando
lavoro in Italia, in particolare
nel suo territorio, a 150 persone
escluso l’indotto.
In occasione dei festeggia-

menti, il sindaco Enrico Rinuncini, a nome dell’intero consiglio comunale, ha conferito al
presidente del Sacchettificio
Corazza, il cavalier Benito Selmin, la cittadinanza onoraria di
Ponte San Nicolò, in ragione
del suo grande impegno lavorativo nel settore industriale e a
testimonianza del valore della
sua lunga e preziosa esperienza
professionale alla guida di un’azienda che, con la sua attività
produttiva e commerciale a
largo raggio, contribuisce ad
estendere il prestigio di Ponte
San Nicolò in Italia e all’estero.

Foto della premiazione. Da sx: Ruggero Vilnai (pres. CIP Veneto), Luca
Vittadello (vice capitano e allenatore), Loris Rocco (vice allenatore), Nicola
Schiavolin (capitano) e Marco Borzacchini (vice presidente CIP Nazionale).

I

l Coco Loco Padova,
squadra di hockey in carrozzina elettrica in cui milita
e di cui è capitano Nicola
Schiavolin, residente a Rio di
Ponte San Nicolò, ha bissato
il titolo nazionale conquistato
nel 2014, aggiudicandosi
anche lo scudetto 2015. Il 15
e 16 maggio Lignano Sabbiadoro ha ospitato la fase conclusiva del campionato.
Dopo aver superato in semifinale i Thunder Roma per 5
a 3, i padovani hanno avuto

la meglio in finale sugli
Sharks Monza, battuti 3 a 2
ai supplementari.
Questa la rosa del Coco
Loco Padova campione d’Italia: Nicola Schiavolin, Andrea Schiaroli, Luca Vittadello, Claudio Salvo, Emanuel Farcasel, Pietro Giliberti, Sofia Dalla Pozza,
Elisa Baratti, Matteo Argheorghesei, Giorgio Bottacin, Mahdi Slika, Marco Spolaore. Allenatori Luca Vittadello e Loris Rocco.

TOMMASO ZOPPELLO
PREMIATO A ROMA

S

iamo lieti di comunicare
che il nostro giovane concittadino Tommaso Zoppello,
diciannovenne studente del
liceo musicale Marchesi di Padova, ha vinto il concorso di
composizione intitolato al maestro e compositore italiano Arturo Benedetti Michelangeli nel
ventennale della scomparsa, indetto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), dalla Biblioteca Centrale di Roma e dal Centro

Studi “Fondo Sammlug Bettoni
Pojaghi” per la diffusione della
cultura musicale. Il concorso
dal titolo “Ogni nota una goccia
di cristallo: orizzonti di musica
nella mia vita”, rivolto a tutti gli
studenti del triennio dei licei
musicali d’Italia, era diviso in
tre sezioni: composizione musicale, poesia e prosa. Tommaso,
che nel tempo libero e con gli
amici suona e compone canzoni
(musica e testi), ha partecipato
con la poesia “Come cristalli”
con l’intento di esprimere il suo
rapporto con la musica e ciò
che essa suscita.
La premiazione del concorso
si è tenuta il 26 maggio nella biblioteca del Senato “Spadolini”
alla presenza del vicepresidente
del Senato, Maurizio Gasparri,
del senatore Luigi Berlinguer,
della dott.ssa Carmela Palombo
del MIUR, del compositore e
musicologo Giovanni Bietti.

Il Cavaliere Massimo Righetto con il vicesindaco Martino Schiavon.

MASSIMO RIGHETTO
NOMINATO CAVALIERE
L

o scorso 2 giugno, nell’ambito delle cerimonie per la festa della Repubblica, il prefetto di Padova,
Patrizia Impresa, ha consegnato ai cittadini meritevoli
della provincia di Padova i
diplomi dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferiti dal Capo
dello Stato. Tra gli insigniti

di questa onorificenza figura
il nostro concittadino Massimo Righetto, nominato Cavaliere. A rappresentare il
Comune di Ponte San Nicolò alla cerimonia di consegna dei diplomi all’Ordine al
Merito, tenutasi nel cortile di
palazzo Moroni a Padova, vi
era il vicesindaco Martino
Schiavon.

EMILIANO
MARCHIORO
25 APRILE A CAPORETTO NEODOTTORE
Da sinistra: Giovanni Vettorato Presidente Provinciale Granatieri
di Padova e Giuseppe Paoletti Presidente Granatieri sezione di Padova

N

el centenario della
Grande Guerra una delegazione di Granatieri di Sardegna della sezione di Padova, assieme al rettore del Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto di
Padova, don Alberto Celeghin, e
a Giuliana Fornasiero, responsabile del centro studi Ramin, ha
organizzato una gita a Caporetto
(Slovenia) con una folta rappresentanza di concittadini di Ponte
San Nicolò. Il tempo piovoso ci
ha accompagnato per tutto il
giorno, rendendoci ancora più
tristi e impietriti nel visitare il

museo e successivamente davanti all'Ossario ai Caduti, dove
è stata celebrata la messa e deposta una corona d'alloro da
parte della sezione di Padova in
ricordo del sacrificio delle vittime. Nel pomeriggio abbiamo
visitato il Kobariski Muzej ricco
di reperti e di testimonianze storiche. Al rientro verso casa,
molti partecipanti hanno provato
ad esternare le proprie sensazioni, confermando la consapevolezza che tutte le guerre sono
da condannare.
Granatiere Giovanni Vettorato

C

ongratulazioni a Emiliano Marchioro, che lo
scorso 13 marzo è diventato
dottore in Scienze dell’educazione e della formazione all’Università di Padova, discutendo la tesi “La creatività
come ponte tra disabilità e
mondo esterno”. Hanno gioito
con lui mamma Patrizia, papà
Roberto e Angela con Stefano.

LAUREA
MAGISTRALE IN
ARCHITETTURA PER
SILVIA CANTON

ANNAMARIA SOLDERA
CAMPIONESSA DI FIORETTO
G

rande, grande, grande
Annamaria Soldera, la
nostra concittadina lo scorso
giugno si è laureata a Torino
campionessa italiana di fioretto
femminile paralimpico, categoria C. La portacolori del Petrarca Padova, ha sconfitto in
una finale tiratissima, terminata
12 a 11, la padrona di casa
Consuelo Nora delle Lame Rotanti Torino. Annamaria in passato aveva già vinto il titolo nazionale, ma dopo un digiuno di
alcuni anni, è ritornata sul gra-

B
BRAVA
JESSICA
SCHIAVOLIN
dino più alto del podio nei
campionati italiani assoluti.
Complimenti a questa immensa atleta!

LUIGI E MARIA SPOSI DA 65 ANNI
F

elicitazioni ai coniugi
Luigi Pastore e Maria Benetello che hanno da poco celebrato il 65° anniversario di matrimonio. Sposatisi il 28 maggio
1950, i due sposi sono stati festeggiati lo scorso 31 maggio
dai quattro figli: Giuliana, Cristina, Fiorella e Andrea, dai 13
nipoti, dai 16 pronipoti e da parenti e amici. Per l’occasione il
sindaco Enrico Rinuncini ha
portato a Luigi e Maria gli auguri di tutta la comunità di
Ponte San Nicolò.

I

l 15 aprile Jessica Schiavolin si è laureata in Consulenza del lavoro presso l'università di Padova, ottenendo
il punteggio di 97/110. Complimenti alla nostra giovane
concittadina.

rava Silvia Canton, che
lo scorso 26 marzo ha
conseguito la laurea magistrale in Architettura all'Università IUAV di Venezia, con
votazione 110/110. Silvia ha
discusso una tesi di progettazione architettonica e del paesaggio dal titolo "Agripolis
Padova: un'università che si
espande; riqualificazione dell'ex fabbrica Petrini di Legnaro e sue relazioni con il
Campus, il polo industriale e
il paese".

I CENTO ANNI DI COLOMBA “ELENA”
CRIVELLARO NEGRISOLO
T

anti cari auguri, anche
se in ritardo, alla centenaria Colomba Crivellaro
detta Elena, vedova Negrisolo. Il 16 maggio la signora
ha tagliato il traguardo delle
cento primavere. Ancora
buon compleanno dalla comunità di Ponte San Nicolò!

Più forza sul territorio.
Nelle foto, primi piani dell’Istituto Diagnostico Antoniano.

Iniziativa Delta Medica e Istituto
Diagnostico Antoniano insieme!
Nei mesi scorsi Euromedic ha acquisito il Gruppo Ve.Di. Fiore all’occhiello di un traguardo che
nella diagnostica per immagini e nell’attività poliambulatoriale specialistica rafforza una
leadership nazionale, è il noto Istituto Diagnostico Antoniano. Una struttura di eccellenza
che in ambito territoriale e provinciale – come evidenziato dall’Ad Marco Dal Brun – è destinata a interagire con Iniziativa Delta Medica di Monselice.

I

niziativa Delta Medica di
Monselice e Uni X Medica
con l’annesso poliambulatorio
nel Piovese, sono centri polispecialistici che nella diagnostica per immagini e nell’erogazione di prestazioni sanitarie
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e private si
sono ricavati negli anni una po-

sizione di eccellenza e di assoluto riferimento territoriale per
gli standard qualitativi raggiunti, per la completezza e
l’assoluta avanguardia delle
apparecchiature diagnostiche
e per le professionalità del proprio personale medico e tecnico. Un traguardo che dal
2008 è maturato sotto l’egida

di Euromedic International,
che ne ha rinforzato l’impulso
all’aggiornamento tecnologico
e alla ricerca costante della
massima qualità rivolta al paziente.
In questo contesto di qualità, servizio e leadership, Euromedic lo scorso febbraio ha
centrato un importante obiet-

tivo: ha acquisito il Gruppo
Ve.Di. Attivo nei principali
punti nevralgici del Nord Italia
in materia di Diagnostica per
Immagini, Medicina di Laboratorio, Specialistica Ambulatoriale e Fisioterapia, il Gruppo
Ve.Di. ha erogato nel 2014
oltre 2,5 milioni di esami a più
di 600 mila pazienti!
Fiore all’occhiello di questa
importante acquisizione portata in porto da Euromedic, è
sicuramente l’Istituto Diagnostico Antoniano di Padova, una
struttura ubicata nel cuore più
prestigioso della città del
Santo, che negli anni ’80 ha
aperto la strada alla moderna
diagnostica per immagini e
all’attività poliambulatoriale
privata e in convenzione con il
S.S.N. Una posizione che I.D.A.
ha saputo mantenere negli
anni, diventando una sorta di
“salotto buono” per un numero infinito di pazienti che vi
si sono rivolti per tutelare e
monitorare la propria salute.
Oggi, come ribadito dal dott.
Marco Dal Brun, amministratore delegato di Iniziativa Delta
Medica di Monselice e di I.D.A,
la nuova struttura dà prestigio
e rinforza sensibilmente l’offerta territoriale messa in
campo dai centri polispecialistici e di diagnostica per immagini della galassia Euromedic. “L’Istituto Diagnostico Antoniano è una struttura di assoluta eccellenza che completa
l’offerta del nostro gruppo.
Siamo convinti – sottolinea Dal
Brun – che un’efficace interazione territoriale riserverà importanti benefici per i nostri
pazienti e per la qualità dei
servizi erogati”.

Un profilo dell’Istituto Diagnostico Antoniano

L’

Istituto Diagnostico
Antoniano è stato fondato nel 1983 e localizzato
inizialmente presso la Casa di
Cura Morgagni. Nei primi
anni, l’attività diagnostica era
caratterizzata da accertamenti mediante TAC per
utenti a pagamento. In momenti successivi la struttura
ha potuto operare anche per
utenti inviati inizialmente dall’Azienda Ospedaliera di Padova e in seguito anche da
altre Aziende Ospedaliere.
Nel 1988 l’Istituto si trasferì
nella sede attuale, apposita-

mente ristrutturata, nella
quale fu implementata l’attività diagnostica acquistando
un’apparecchiatura per RM.
Inizialmente anche questo
tipo di attività diagnostica fu
erogata ad utenti che si rivolgevano alla struttura privatamente.
Nel 1989 venne attivata
una convenzione con l’ULSS a
favore degli assistiti esterni
alle strutture ospedaliere sia
per attività diagnostica mediante TAC che RM. L’attrezzatura diagnostica è stata più
volte rinnovata seguendo l’in-

calzare delle innovazioni tecniche nell’ambito delle due
tecnologie di Risonanza Magnetica Nucleare e Tomografia Assiale Computerizzata.
Attualmente, l’Istituto Diagnostico Antoniano è dotato
di un’attrezzatura TAC di ultima generazione, di un’apparecchiatura per Risonanza
Magnetica da 1,5 Tesla e una
da 0,35 Tesla in grado di effettuare qualunque tipologia
di indagine diagnostica. Oltre
a queste, dispone di un’apparecchiatura di Radiologia tradizionale e una di Radiologia

per eseguire esami come il
Clisma Opaco e l’Urografia;
inoltre, l’Istituto dispone di
un Ecografo, un Mammografo
ed un Ortopantomografo. Recentemente è stato installato
un nuovo densitometro, che
ha consentito l’attivazione di
un nuovo servizio continuativo di densitometria ossea,
ampliando così la gamma di
prestazioni di diagnostica per
immagini offerte all’utenza.
Da aprile 2011 è inoltre attivo presso l'Istituto Diagnostico Antoniano un Ambulatorio Polispecialistico privato.

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

INIZIATIVA MEDICA
Diagnostica per immagini
Via Rialto, 14 - Monselice (Pd)
Tel. 0429 786666
web: www.iniziativamedica.it
RISONANZA MAGNETICA convenzionata SSN
TAC - SENOLOGIA convenzionata SSN
ECOGRAFIA - ECODOPPLER convenzionata SSN
MAMMOGRAFIA
NEW
CON TOMOSINTESI
convenzionata SSN
RADIOLOGIA - DENSITOMETRIA OSSEA
Direttore Sanitario:
Dott. Stefano Puggina - Specialista in Radiologia

DELTA MEDICA
Poliambulatorio
Via Rialto, 12 - Monselice (Pd)
Tel. 0429 783000
web: www.deltamedica.it
Esami strumentali:
Audiometria - Ecocardiogramma - Ecodoppler
Ecografia - Ecografia 3D/4D NEW
EEG Elettroencefalogramma NEW
Elettrocardiogramma - Elettromiografia
Esame OCT - Holter - Holter Polisonnografia NEW
Impedenzometria - Neuro Polisonnografia NEW
PEV Potenziali Evocati NEW
Posturometria - Stabilometria
Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Dietologia
Endocrinologia - Gastroenterologia - Ginecologia
Neurologia - Neurofisiopatologia NEW
Oculistica - Ortopedia - O.R.L. - Proctologia NEW
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia del Dolore - Urologia
Visita per rinnovo Patenti di Guida NEW
Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia
Direttore Sanitario:
Dott. Gianfranco Sattin

RISONANZA MAGNETICA
total body convenzionata SSN
RADIOLOGIA convenzionata SSN
SENOLOGIA convenzionata SSN
FISIATRIA E TERAPIE RIABILITATIVE
PISCINA RIABILITATIVA
DENSITOMETRIA OSSEA
TAC DENTALE VOLUMETRICA convenzionata SSN
Direttore Responsabile e Sanitario:
Dott. Pierluigi Castiglione - Specialista in Fisiatria

UNI-X POLIAMBULATORIO
Poliambulatorio Specialistico Privato
Piazza Dossetti, 1 - Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708688
web: www.unixpoliambulatorio.it
Esami strumentali:
Ecodoppler - Ecografia - Ecografia Pediatrica
Ecocardioagramma - Elettrocardiogramma
Elettromiografia - Posturometria - Stabilometria
Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Dermatologia
Dietologia - Endocrinologia - Ginecologia
Medicina Estetica - Medicina Legale
Nefrologia - Neurochirurgia - Neurologia
Oculistica - Ortopedia - Osteopatia
O.R.L. - Podologia - Proctologia NEW
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia Antalgica - Medicina Sportiva
(visite e rilascio certificazione idoneità)
Visita per rinnovo Patenti di Guida NEW
Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia
Direttore Sanitario:
Dott. Christos Frangos

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

CARROZZERIA
Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

UNIVERSAL

PER UNA RIPARAZIONE
UNIVERSALE

Carrozzeria dal 1976
I NOSTRI SERVIZI
• Gestione completa del sinistro
• Liquidazione diretta dalle
compagnie di assicurazioni
• Fiduciaria con numerose
compagnie di assicurazioni
• Recupero del veicolo
• Preventivi gratuiti, consigli e valutazioni
• Garanzia sui lavori eseguiti
• Recupero franchigia sui cristalli
• Fiduciari Mercedes Benz
• Convenzionati per la riparazione
dei veicoli Mercedes Benz Charterway
AUTO
SOSTITUTIVA
E PREVENTIVI
SEMPRE
GRATUITI!!!

LE NOSTRE LAVORAZIONI
• 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
• Verniciatura interni pelle
• Personalizzazione dei veicoli
• Riparazione autobus
• Ripristino danni causati da grandine
• Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
• Allestimenti interni furgoni attrezzati
• Riparazione di camper
• Riparazione furgoni isotermici in vetro-resina
• Sostituzione pneumatici
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744
E-mail: sncuniversal@libero.it
Sito web: http://www.carrozzeriauniversal.it

