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In copertina istantanee di alcuni momenti significativi che
la comunità di Ponte San Nicolò ha vissuto prima e durante il Covid-19: recite di Natale della scuola materna San
Gregorio Barbarigo di Rio e
della scuola materna SS. Angeli Custodi di Ponte San Nicolò; gruppo di coppie sannicolesi che hanno festeggiato il
50°, 60° e 70° anniversario di
matrimonio (foto “V-Studio
di Valentina Urso”); Carnevale in Piazza; l’impegno dei
cittadini durante la pandemia
di Covid-19.
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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO MARTINO SCHIAVON

PONTE SAN NICOLÒ
SOCIETÀ DI CITTADINI

i sarebbe piaciuto entrare nelle
M
vostre case molto prima di oggi,
ma come potete ben capire la situazione
impone modi diversi per rimanere in contatto. Mi sarebbe piaciuto scrivervi molto
prima, elencandovi i bei momenti passati
dal sottoscritto per la prima volta da sindaco durante le festività natalizie con le
scolaresche, con gli amici del Pino Verde
o quelli degli Amici del Mondo o ancora
con gli Alpini o la Pro Loco, insomma con
tutti voi. Avrei voluto raccontarvi quante
belle cose i primi mesi di questo nuovo
anno ci e mi hanno portato. Avrei voluto
raccontarvi com’è stato il mio primo anno
di attività, le tante cose avviate, o portate
a conclusione o programmate; invece
sono qui a scrivervi il mio stato di delusione, perché tutto questo è passato sotto
traccia.
Delusione perché vedo il nostro programma amministrativo che per forza di
cose viene posticipato, addirittura a volte
annullato, come per tutte le iniziative primaverili ad esempio.
Delusione che in ogni caso trova origine nella grande emergenza che abbiamo
vissuto: abbiamo pensato che la salute
della nostra comunità fosse più importante di un programma elettorale.
In questo periodo è mancato, tra le tante
vittime del Covid-19, un poeta che ha accompagnato molti di noi con le sue opere:
Luis Sepùlveda. Di lui ricordo queste
righe: “lavorare per creare una società di
cittadini, no miserabili consumatori”.
Ecco, in questo periodo, dove la rapidità e
la pervasività della pandemia hanno obbligato ciascuno a confrontarsi con la propria fragilità individuale, io comunque ho
scoperto ancor di più di aver una società
di cittadini, quella del mio Comune.
Dal 23 febbraio, tra decreti, ordinanze,

circolari, incontri, conferenze e ancora ordinanze che dicono il contrario del decreto, di FAQs che spiegano le circolari e
le circolari che interpretano le ordinanze
che applicano i decreti, dirette televisive
che annunciano iniziative che, poi in dirette facebook vengono spiegate, contradette, criticate, e avanti così, ho cercato di
rispondere a tutti voi cittadini, ho passato
ore con altri sindaci, con gli assessori comunali, i consiglieri per interpretare, capire le norme, le circolari, le ordinanze, le
direttive.
È mio dovere ricordare i passaggi salienti di questo periodo di emergenza, per
non dimenticare i sacrifici portati avanti
da tutti nella nostra comunità. Proprio per
questo penso a tutti quei volontari che insieme a noi, all’Amministrazione Comunale, tanto hanno dato e continuano a dare
per la nostra comunità. Penso alle forze
dell’ordine, sempre vigili e operative in
prima linea; penso al nostro Istituto comprensivo, per il quale tanto si è investito,
che si è trovato ad affrontare egregiamente la sfida della didattica online.
Penso anche a tutti i cittadini del Comune
che si sono sacrificati stando a casa mettendo al primo posto la comunità e poi
loro stessi: il vostro contributo silenzioso
è stato e sarà fondamentale.
Penso alle tante telefonate ai concittadini risultati positivi al tampone, 47 da
elenco Usl (nel momento in cui scrivo
sono tutti “negativizzati”), a cui ho portato il saluto della comunità intera, ma
anche la mia vicinanza a loro e alle loro
famiglie. Mi sono reso disponibile ad ogni
loro necessità e vi posso garantire quanto
sia stato commovente sentire: “Grazie signor sindaco che mi ha chiamato”. Credo
che questo piccolo gesto, questa piccola
frase sia la cosa più grande, una frase
semplice ma pregna di significato, che il
sottoscritto potesse ricevere.
Ricordo la consegna degli schermi protettivi, donati da Grafica Veneta alla nostra Regione e quelli ricevuti grazie ad alcuni nostri generosi cittadini. Tutte le famiglie del nostro Comune sono state raggiunte, casa per casa, dall’amministrazione, dai volontari della protezione civile, che hanno deciso di mettersi in prima
linea per sopportare il rischio di questo
virus.
Dicevo che ho scoperto ancor di più di
avere una società di cittadini, quella del
mio Comune: ci ha commosso sentire
nelle molte telefonate, mail, messaggi ricevuti: io ci sono. “Io ci sono”, una frase
così semplice, ma così importante, un sollievo per chi ne ha bisogno, una frase che

fa capire quanto noi siamo una società di
cittadini. Grazie!
In questo lungo periodo di “lockdown”
vi è stata la settimana santa. La settimana
santa rappresenta per noi, per la nostra comunità, per i credenti e i non credenti un
punto di svolta: è la settimana della passione. Anche noi, infatti, abbiamo nel nostro piccolo capito cosa significa sacrificarsi per la comunità: abbiamo percepito
le spine e con fatica ora riusciamo a vedere la luce di una nuova speranza.
Ma proprio grazie alla nostra comunità
ci siamo fatti coraggio e ancora ce ne faremo, tutti insieme, come solo conta fare
e come solo siamo in grado di fare: con i
fatti ancor più che con le parole. L’amministrazione ha messo in opera una serie di
iniziative per permettere a tutti i cittadini
di riprendere, secondo i decreti del nostro
presidente del Consiglio e le ordinanze regionali, le normali attività: i mercati sono
stati riaperti come i parchi pubblici, gli argini e i cimiteri.
Sono stati erogati gli aiuti governativi
tradotti in buoni spesa da spendere solo
esclusivamente negli esercizi comunali e
all’inizio della “fase 2”. In più, per venire
incontro alle attività produttive del territorio si è pensato di posticipare le scadenze Tari con possibilità di rateizzazione
senza interessi di mora. Per le famiglie,
invece, oltre al posticipo delle scadenze
Tari è stato pensato di azzerare le rette
degli asili comunali e sono stati erogati
contributi per l’acquisto di strumenti elettronici per la didattica online per i figli.
Abbiamo dato aiuti concreti alle famiglie,
come il pagamento di mensilità dei bimbi
frequentanti le materne, o il buono spesa
per acquisti informatici per i ragazzi adolescenti, e tanto altro. Queste sono solo alcune delle azioni avviate per dare sostegno e conforto ad una comunità di cittadini.
Per concludere, mi preme dal profondo
ricordare a tutti che seppur in ripartenza
il nostro paese, la nostra comunità hanno
bisogno ancora di sacrifici da parte nostra:
non vanifichiamo tutto quello che abbiamo passato, non dimentichiamo le tribolazioni attraverso cui tutti siamo passati. Atteniamoci ancora alle disposizioni
medico-sanitarie e non dimentichiamoci
che non siamo ancora liberi di andare
dove ci pare: mostriamo il nostro buonsenso e il nostro essere comunità, in modo
da far capire che ancor prima delle parole
ci sono i fatti.
Il Sindaco Martino Schiavon
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

POSTICIPATO
AL 16 LUGLIO
L’ACCONTO TARI
er venire incontro ai cittadini e
P
alle imprese del territorio che,
causa emergenza epidemiologica, in
questi giorni vivono momenti di insicurezza e di difficoltà economiche, il
Comune ha adottato alcune misure
straordinarie tra cui il rinvio delle scadenze delle rate della Tari per l’anno
2020. Le nuove scadenze per la tassa
sui rifiuti sono state posticipate al 16
luglio (acconto) e 16 dicembre
(saldo).

EMERGENZA COVID19:
RACCOLTA FONDI COMUNALE
ra le varie iniziative promosse
T
dall’amministrazione comunale
per rispondere ai disagi causati o legati
all’emergenza Coronavirus, vi è anche
una raccolta fondi. I cittadini desiderosi di contribuire all’iniziativa possono effettuare un versamento sul
conto corrente intestato al Comune di

Ponte
San
Nicolò
(IBAN:
IT35X0306912117100000301065). I
cittadini possono scegliere se destinare
la propria donazione alla Colletta alimentare a sostegno delle famiglie in
difficoltà; ad associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza sanitaria; all’Ulss 6 Euganea per l’acqui-

GRAZIE LORENZO,
ROSANNA, PAOLO
egli ultimi mesi, tre dipendenti
N
storici del Comune di Ponte
San Nicolò sono andati in pensione.
Si tratta di Lorenzo Zanetti, Rosanna
Sporzon e Paolo Borgato. Lorenzo
Zanetti è diventato dipendente del no-

stro Comune nel 1981 ricoprendo
ruoli diversi all’interno di vari uffici:
segreteria, ragioneria, servizi sociali
e, da ultimo, biblioteca. Rosanna
Sporzon, invece, è diventata una colonna dei servizi demografici di Ponte

sto di attrezzature per la terapia intensiva, indicandolo nella causale del bonifico bancario.
Nel frattempo prosegue la raccolta
di generi alimentari di lunga conservazione che il Banco alimentare distribuisce alle famiglie in stato di necessità. I cittadini, che intendono effettuare le loro donazioni, possono
chiamare o inviare un Sms o un messaggio
Whatsapp
al
numero
339.7849703 mettendosi d’accordo
con i volontari incaricati per il ritiro
dei generi alimentari.
San Nicolò dal 2004, dopo aver prestato servizio nei comuni di Legnaro,
Piove di Sacco e Padova. Infine, l’agente di polizia locale Paolo Borgato
ha prestato servizio nel nostro Comune ininterrottamente dal gennaio
1992.
A Lorenzo, Rosanna e Paolo va il
ringraziamento di tutta l’amministrazione e della comunità di Ponte San
Nicolò per la dedizione, il lavoro
svolto e l’impegno profuso. Grazie!

PONTE
SAN NICOLÒ
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GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ
COMUNITÀ VIVA
“L

'intervento politico in questa pagina
avrebbe richiesto, a mio parere, una
disamina di quanto svolto in questi primi
nove mesi di amministrazione. Ma un nuovo
scenario si è aperto, una nuova situazione ci
ha visti, nostro malgrado, protagonisti. In
questi giorni stiamo vivendo un evento difficile che richiede pazienza, attenzione, buon
senso e fiducia... un evento che ci chiede di
rallentare. Rallentare non significa fermarsi. Rallentare significa prendersi del
tempo di qualità per ascoltarsi, per fare le
cose che ci piacciono, per potenziarle, per
cambiarle. Rallentare per utilizzare di più il

nostro emisfero destro e raggiungere la bellezza e la creatività anche in questo momento di buio e non solo! Rallentare significa anche guardare con senso civico, ma soprattutto con senso critico, “a quelle ideologie politiche e discriminatorie, con forti richiami a un passato meschino che si stanno
riattivando in tutto il mondo, ma ecco, arriva
un virus che ci fa sperimentare che, in un attimo, possiamo diventare i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla frontiera, quelli
che portano le malattie. Anche se non ne abbiamo colpa. Anche se siamo bianchi” (cit.
Morelli). Anche se siamo i fautori della glo-

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
C

onsigli comunali: da quello del
18/12/2019 (usciti per protesta in
quanto il primo argomento è stato voluto a
“porte chiuse” con preclusione al dibattito)
a oggi non si è tenuto nessun altro consiglio
e il prossimo potrebbe slittare oltre maggio.
Videoconferenze, dirette streaming, che da
mesi chiediamo, non sono operative. Anche
le 3 commissioni elette (vedasi precedente
notiziario) si sono riunite 1 sola volta (la 1ª
e la 3ª). Per l’emergenza Covid19 abbiamo
condiviso scelte su aiuti buoni spesa, proposto un conto corrente per aiuti alle famiglie e
alle attività economiche in crisi e chiesto il
rinvio di Imu e Tari. Ci siamo offerti anche di
collaborare alla distribuzione “schermi protettivi” ma per ragioni di sicurezza e prevenzione non abbiamo preso parte alla distribuzione. Nello scorso notiziario scrivevamo es-

senziale la cura, l’aiuto, l’affiancamento e
l’attenzione ai nostri cittadini. Dovremmo
certamente tutelare salute, ma una comunità
può essere definita realmente viva se aiuta
anche coloro che oggi una rendita o un lavoro non ce l’hanno. Ma questo ruolo spetta
principalmente allo Stato. Come gruppo
Lega vorremmo fosse posta attenzione alle
scelte e alle condizioni dei prestiti relativi al
Mes; temiamo si possano verificare austerità
stringenti se non nell’immediato sicuramente
nei prossimi anni; tali “pietosi” prestiti potrebbero portare depressione economica permanente e illudere le varie categorie di lavoratori con proclami faziosi di “potenza di
fuoco”. Quasi svanita l’ipotesi Eurobond, capiremo che questa Unione Europea è probabilmente un “sistema bancario” gestito da
pochi che estromette gli stati deboli come il

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO
R

iprendendo un’espressione nota, i
primi 100 giorni di governo rappresentano una sorta di primo giudizio sull’operato della Giunta, sulla sua capacità di
affrontare i problemi, sulla sua coesione
politica, insomma sono l’espressione della
validità del metodo e dell’impronta amministrativa data dalla maggioranza politica.
Sono trascorsi già nove mesi dal giorno
dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale e il giudizio, che si può dare all’operato della Giunta e ai suoi primi 100
giorni, è assolutamente negativo e deludente. Della realizzazione di alcune importanti opere, quali i lavori di recupero e
di ristrutturazione di Villa Crescente, i lavori di realizzazione del nuovo fabbricato
per gli spogliatoi di Rio, la pista ciclabile
di via Garibaldi, solo per citarne alcune,
non c’è alcuna traccia visibile, nonostante

siano già deliberate e abbiano la necessaria
copertura finanziaria. Più volte il Sindaco
e la sua Giunta hanno detto che i lavori sarebbero stati avviati nel 2020, ma queste
promesse appaiono vuote e l’impressione
che se ne ricava è di un immobilismo totale.
Ma se questa Amministrazione pare aver
fatto propria la strategia della tranquilla
gestione dell’ordinario, in continuità con
quanto già espresso dalla precedente Amministrazione, il gruppo “Facciamo PonteProgetto civico” ha operato in questi mesi
avendo come obiettivo primario quello di
recepire e di farsi carico delle istanze dei
nostri concittadini, portando all’attenzione
del Consiglio temi di rilevante attualità.
Sono state presentate tre interrogazioni su
“Smottamento in sinistra idraulica Roncajette”; “Riduzione del consumo di

ria del ricco Nordest.
Rallentiamo perciò
per ricordarci da
dove veniamo. Per ricordarci che tutte le nostre corse e i nostri affanni frenano violentemente
davanti a un nemico invisibile, ma tremendamente presente e vicino. Rallentiamo
anche per aiutarci a mettere in atto modalità
e atteggiamenti nuovi per stare meglio con
noi e con gli altri in questo nostro pianeta.
Siamo in un momento storico che inevitabilmente ci chiama a un cambiamento e questo cambiamento deve partire da noi. Chiediamoci cosa questo ci può insegnare, cosa
possiamo imparare da questo, come possiamo impegnarci, consapevolmente.
Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva
Nostro. Dal governo ci
aspettiamo azioni rapide
non prestiti da restituire con interessi ma
effettivi aiuti economici, una tassazione
unica al 15%, sostegno a imprese, artigiani, commercianti,
turismo, agricoltura e in
particolare a favore delle
piccole e medie imprese che rischiano la
chiusura definitiva. In estate potrebbe essere
troppo tardi. Molti già oggi sono costretti a
pagare dipendenti, contributi, affitti per negozi chiusi. Ci sentiamo particolarmente vicini ai dipendenti del settore privato, al popolo delle partite Iva e a quanti sono a casa
senza lavoro e intanto costretti a pagare tasse
e gabelle. Un saluto e un augurio a Voi tutti.
Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini
suolo”; “Riqualificazione di piazza Liberazione” e tre mozioni
su “Aule studio nel
territorio di Ponte
San Nicolò”; “Conferimento della cittadinanza onoraria
alla senatrice a vita Liliana Segre”; “Intitolazione di una via, piazza o
spazio pubblico rispettivamente ad Altiero
Spinelli e ad Antonio Megalizzi”.
Il nostro gruppo sta inoltre seguendo con
impegno e preoccupazione la vicenda delle
emissioni odorigene della polleria Scarso.
Abbiamo sottoscritto la mozione presentata dal Comitato di cittadini della frazione
di Rio “Aria Buona”, volta a ottenere una
rapida e definitiva soluzione del problema
dei cattivi odori. Il nostro lavoro prosegue,
dunque, in seno al Consiglio. Ci attendono
ancora numerose sfide, ma siamo pronti e
determinati ad affrontarle.
Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico

IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE

Informazione commerciale

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.
Cari Amici di Ponte San Nicolò,
Vi scrivo mentre  come sicuramente
anche Voi  #IorestoAcasa a “scontare la
reclusione” da Covid19, meglio cono
sciuto da tutti come Coronavirus.
Questa volta scelgo di rivolgermi a Voi
scrivendoVi una lettera, perché mi riesce
davvero diﬃcile trattare un argomento
giuridico che, seppur interessante, in que
sto preciso momento sembra appartenere
alla quotidianità di un altro tempo, tempo
in cui il paese era diverso, in cui noi stessi
eravamo, o forse ci sentivamo, diversi.
Un tempo in cui, a ben vedere, non si
aveva tempo. Quando le nostre stesse abi
tudini si alternavano correndo verso la ﬁne
della giornata o l’inizio di quella nuova e
quando, soprattutto, si davano per scon
tate le “semplici”, “piccole” e “facili” cose
e i gesti di tutti i giorni…una passeggiata al
l’aria aperta, un abbraccio, una stretta di
mano, una giornata intensa di lavoro…
Oggi ci troviamo di fronte ad una situa
zione che ha superato di gran lunga la no
stra capacità di immaginazione e di previ
sione, qualcosa che percepiamo come più
grande di noi perché letteralmente ci ha
travolti, investiti e condizionati. Il corona
virus viaggia molto più veloce di quanto
noi stessi facevamo viaggiare le nostre vite
prima che arrivasse: vola sui nostri cieli,
sfreccia sulle nostre rotaie, soﬃa sulle no
stre città ed entra nelle nostre case senza
nemmeno bussare né chiedere il permesso
e ci impone un doveroso senso di respon
sabilità.
E così, costretti a fermarci, riordiniamo
le nostre priorità, preservando la nostra
salute, curando la nostra famiglia e colti
vando – seppur a distanza – i rapporti in
terpersonali troppo spesso trascurati o
messi da parte a causa di quel tempo che
prima non sapevamo trovare. Ci sen
tiamo, proprio come diceva il nostro Papa
Francesco, tutti quanti uniti “sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi
di confortarci a vicenda. Su questa barca…
ci siamo tutti”.
E’ molto dura, cari amici, lo è sia psico
logicamente sia economicamente…questa
epidemia è come una guerra…ci fa subito
capire quelle che sono le cose veramente
importanti, ma allo stesso tempo ci impe
disce di viverle, di goderle, di apprezzarle
ﬁno in fondo…perché, come una guerra, fa
piangere, fa ammalare, fa morire, trasﬁ
gura il lavoro e fa perdere il guadagno, an
nega insomma quelle certezze che ogni
giorno ci rendono forti al pensiero che tutti
i nostri sacriﬁci quotidiani, di qualunque
natura essi siano, servono per raggiun
gere i nostri obiettivi, servono per mettere
le radici al futuro dei nostri ﬁgli.
In questo diﬃcile momento, però, ricor

diamoci sempre di chi siamo, raﬀorziamo
la consapevolezza di noi stessi e non per
diamo di vista quelli che sono i nostri va
lori ed i nostri obiettivi. Niente e nessuno
ce li può togliere e sono tutti ancora lì…non
dimentichiamoci che il nostro Comune di
Ponte San Nicolò, così come il nostro
Paese, ne ha passate tante e si è sempre
rialzato in piedi, superando le diﬃcoltà
contingenti.
Personalmente sono sicura che anche
questa volta ci rialzeremo, e saremo più
forti di prima…ci vorrà del tempo, ma non
dobbiamo perderci d’animo perché “Non
esiste vento favorevole per il marinaio che
non sa dove andare” e dunque non per
diamo mai di vista la rotta verso i nostri
obiettivi! Ve lo scrivo perché davvero,

come ci ripetiamo tutti in questi giorni,
#andràtuttobene!
La mia speranza è che quando leggerete
queste righe, il periodo che stiamo vivendo
sia un ricordo…certo, un ricordo carico di
dolore per la perdita di persone care, di
danni economici da aﬀrontare e probabil
mente di una stagnante sensazione di
paura per sentirci ancora vulnerabili. Ma
so che sarà anche carico di ﬁducia per ciò
che si potrà tornare a fare, produrre, fab
bricare, costruire, intraprendere, realiz
zare…
Da ultimo, ci tengo ad informarvi che io
come Notaio rimango sempre a disposi
zione dei cittadini, a Vostra disposizione,
presso il mio studio in via Monte Grappa
per quegli atti e operazioni assolutamente
urgenti, il cui diﬀerimento causerebbe un
danno ai cittadini stessi: pensiamo alla ne
cessità di fare testamento, di acquistare la
prima casa ove si sia magari disdetto un
contratto di aﬃtto e non si sappia dove an
dare altrimenti, di stipulare una surroga
per farsi ridurre la rata del mutuo, ovvero
ad atti in genere il cui rinvio potrebbe com
portare la decadenza da agevolazioni ﬁ
scali a suo tempo richieste.
Per ogni altra richiesta di consulenza
sono invece sempre raggiungibile telefoni
camente (049.663434) oppure scrivendo
al mio indirizzo email (cristina.cas
sano@notariato.it) al quale potete far
pervenire richieste di informazioni e pa
reri.
Allo stato attuale purtroppo dobbiamo
evitare che possa aumentare il rischio di
contagio e minare quello che è attual
mente l'interesse primario da tutelare,
ossia l’interesse della salute pubblica.
Torneremo presto a mostrare il nostro
sorriso senza mascherina e a stringerci la
mano!
Un abbraccio virtuale di cuore a tutti Voi
Cristina Cassano

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

Nella foto, un momento di pausa durante il lavoro per
l’emergenza Covid-19. In alto, il vicesindaco Emy Ravazzolo.

SOCIALE

UNA COMUNITÀ A SOSTEGNO
DEI PIÙ FRAGILI
emergenza, che l’Italia sta afL’
frontando, ci ha colti di sorpresa, imponendo a tutti di rivedere le
proprie abitudini e stili di vita, intervenendo in modo significativo su ogni
aspetto della vita delle persone.
Anche il Comune di Ponte San Nicolò in questi mesi è coinvolto nell’adottare misure di contrasto alla diffusione del virus Covid19, misure volte
a prevenire il diffondersi dell’epidemia, a realizzare e sostenere programmi che aiutino ad affrontare questa situazione, alleviandone le ripercussioni sociali ed economiche. L’amministrazione comunale ha adottato
una serie di servizi per tutelare e sostenere i soggetti più fragili e dare un
aiuto concreto dal punto di vista economico in questo particolare e difficile
momento.
Nel tentativo di dare immediata ri-

sposta alla popolazione più anziana,
sono state da subito attivate misure che
potessero preservare l’incolumità degli
ultra 75enni. Grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno di volontari
di Protezione Civile, Gruppo Alpini e
Associazione di promozione sociale
Pino Verde, è stata attivata una rete di
aiuti per fare in modo che queste persone non si esponessero personalmente
al rischio di contagio e che venisse loro
garantito lo svolgimento di commissioni essenziali. Circa 1700 persone
sono state informate dell’attivazione di
linee telefoniche a loro dedicate, cui
fare riferimento per chiedere di effettuare per loro la spesa, l’acquisto di
farmaci, il ritiro di ricette e impegnative presso il medico di famiglia o altri
piccoli servizi. Le richieste vengono
prese in carico dai volontari che ne
danno tempestiva esecuzione.

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

stampati pubblicitari
depliants • edizioni
poster • manifesti
cataloghi aziendali
packaging

Il “Centro sollievo”, attivo presso il
centro sociale Pino Verde, ha convertito il servizio ordinario rivolto agli
utenti con decadimento cognitivo e
loro familiari, in un servizio di consulenza telefonica che possa supportare
le famiglie nella gestione degli anziani, al quale rispondono due volte a
settimana professionisti specializzati.
È stato, inoltre, attivato dall’amministrazione comunale un numero di telefono dedicato ai “servizi per l’emergenza”, al quale tutti i cittadini si possono rivolgere per trovare risposte alle
domande relative per l’appunto all’emergenza, o richiedere supporto psicologico o altri servizi e informazioni
di carattere sociale.
Oltre ai sostegni economici a favore
dei nuclei familiari nei quali ci sono
bambini, siamo intervenuti a sostegno
delle famiglie che si sono trovate con
disponibilità economiche ridotte. Gli
interventi in questo senso sono stati
possibili in primis grazie alla disponibilità di circa 71.500 euro stanziati dal
Governo per l’emissione di buoni
spesa da consumare nel territorio. A
questa somma l’amministrazione comunale è intenzionata ad aggiungere
ulteriori risorse per poter dare risposta
alle esigenze a lungo termine, così
come andranno aggiunte quelle che
stiamo ricevendo nel conto corrente
aperto per raccogliere fondi per l’emergenza e destinati a tale scopo.
A tutto questo si è affiancata la spontanea generosità della nostra comunità:
siamo stati raggiunti da donazioni di
buoni spesa, alimenti e generi di prima
necessità, sia da parte di gruppi parrocchiali che di singoli cittadini, che si
aggiungono alle altre iniziative di
dono che stanno arrivando dagli esercizi commerciali del territorio.
Ponte San Nicolò dimostra, ancora
una volta, grazie a tutta la solidarietà
messa in campo e alle ore di volontariato messe a disposizione, di essere
una bella comunità, dove tutti contribuiscono a sostenere, ciascuno per il
proprio ruolo e in base alle proprie disponibilità, i più fragili. È doveroso,
pertanto, rivolgere un enorme grazie a
tutti coloro che ci stanno aiutando nei
diversi modi a gestire al meglio questa emergenza e ad alleviare i disagi.
Emy Ravazzolo
Vicesindaco e assessore a Politiche
sociali, Attuazione del programma
emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it
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PONTE
SAN NICOLÒ
BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

PRIMI MESI DENSI
DI INIZIATIVE E AZIONI
estione delle finanze pubbliche e
G
attenzione alla scuola sono queste le due grandi sfide che ho assunto
per il prossimo quinquennio da assessore alla Pubblica istruzione e al Bilancio.
I primi mesi sono stati ricchi di iniziative e azioni. Per quanto riguarda il
bilancio, abbiamo avuto modo di assumere importanti impegni di spesa: già
per il 2020 l'amministrazione ha in programma di finanziare il secondo stralcio
del Polo Letterario, per la realizzazione
della nuova biblioteca, e la riqualificazione del centro della frazione di Rio.
Inoltre, già nel bilancio 2019, è stata
prevista la spesa per l'ampliamento del
Centro Sociale Pino Verde, un'importante struttura del nostro territorio, che
con le sue preziose iniziative sostiene
progetti rivolti a tutta la cittadinanza.
Alla realizzazione di grandi opere si accompagna il consueto impegno per favorire socialità, cultura, sicurezza e
sempre maggiore attenzione all'ambiente.
Per quanto riguarda la scuola, in questi mesi abbiamo salutato e ringraziato
il dirigente scolastico Claudio Segato
che dal 1° settembre ha lasciato l'incarico per pensionamento, passando il testimone al professor Paolo Farina, che
abbiamo accolto con gratitudine e disponibilità, perché la collaborazione tra
l'Istituto scolastico e l'amministrazione
possa continuare a essere viva e attenta
ai bisogni dei nostri ragazzi.
Durante i mesi estivi abbiamo concluso due interventi strutturali molto importanti, che hanno permesso di portare
delle significative migliorie a due plessi.
Nella scuola primaria Battisti di Rio
sono stati investiti 67.000 euro per cambiare tutti i corpi illuminanti delle classi,
al fine di garantire il miglioramento
della vivibilità nelle aule, e per completare l'impianto dati. Con questo ultimo
intervento tutte le strutture scolastiche
di Ponte San Nicolò sono connesse e
sfruttano la migliore tecnologia per la
didattica. Nella scuola secondaria Doria
di Roncaglia sono stati investiti 207.000
euro per realizzare un intervento di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra e dei bagni del primo piano, oltre
che di sostituzione delle lattonerie più
usurate. A questi si aggiungono due ulteriori interventi in corso di ultimazione:
la sostituzione degli infissi per migliorare l'efficientamento energetico della
scuola primaria Battisti di Rio e dell'asilo nido "Il Pettirosso".

Ma le politiche per la scuola non riguardano solo la gestione degli edifici,
abbiamo in programma importanti iniziative, in concerto con l'Istituto, per
portare il nostro contributo alla formazione dei ragazzi, soprattutto rispetto
all'ambiente e all'educazione civica. Ad
inizio anno scolastico ci siamo presentati ai ragazzi di tutti gli istituti per portare il saluto dell'amministrazione e ribadire la volontà di essere a fianco della
scuola e delle loro famiglie per favorire
la loro crescita personale e intellettuale.
In questo contesto di collaborazione
amministrazione/istituto/ragazzi e famiglie si colloca anche il desiderio di
istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un'occasione di contatto sempre
più stretto con gli studenti, in particolare della scuola secondaria, affinché
possano supportare l'amministrazione e

aiutare noi adulti a rispondere alle loro
reali esigenze.
Non meno importante novità è la sperimentazione del bilinguismo nel nostro
asilo nido comunale "Il Pettirosso".
Con la collaborazione di Spes, che con
l'amministrazione gestisce la struttura,
si è infatti attivata per l'anno scolastico
2019/2020 questo importante progetto,
accompagnato dall'Università degli
Studi di Padova, con la volontà di offrire alle famiglie un servizio innovativo e dall'alto valore educativo, perché
i nostri bimbi possano essere abituati,
fin dalla tenerissima età, a sperimentare
e a rafforzare le proprie capacità di apprendimento.
Gabriele De Boni
Assessore al Bilancio e Pubblica istruzione
gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

EMERGENZA CORONAVIRUS:
INTERVENTI SULLE SCUOLE
E AIUTI ALLE FAMIGLIE
n questo ultimo difficile periodo,
I
che ci ha visti coinvolti nell'emergenza Covid-19, il nostro impegno si è
concentrato per dare sostegno anche
alle famiglie e al mondo della scuola,
continuando a coordinarci con l'Istituto
Scolastico e le strutture educative per
realizzare politiche che rispondessero
alle esigenze e ai reali bisogni di tutti in
questo momento tanto delicato.
È stato studiato un importante piano
di sostegno che prevede:
- l'erogazione, attraverso le scuole
materne paritarie e le strutture private,
di un contributo pari a 150 euro per ciascun bambino iscritto, a parziale ristoro
delle rette pagate pur non avendo usufruito dei servizi;
- l’azzeramento delle rette del nido

comunale “Il Pettirosso” a partire dal
mese di marzo;
- l’accesso a un contributo di 100
euro a famiglia per l’acquisto di digital
devices (PC, tablet, stampanti…) per
poter accedere alla didattica online.
Per questi tre interventi l’amministrazione stanzierà, con la prima variazione
di bilancio utile, oltre 100.000 euro. Un
investimento consistente che sarà completato da maggiori risorse dedicate al
settore sociale e per le attività produttive (per un totale di ulteriori 100.000
euro), per manifestare sostegno, vicinanza e conforto alle famiglie, auspicando che ad esso possano aggiungersi
ulteriori interventi da parte degli enti
sovracomunali.
Assessore Gabriele De Boni

La struttura sportiva installata nel parco Baden Powell. Sotto, mezzi e volontari della Protezione
Civile impegnati nell’emergenza Covid-19. In alto, l’assessore Roberto Nardo.

SPORT

NUOVA ATTREZZATURA SPORTIVA
NEL PARCO BADEN POWELL
I

l Comune di Ponte San Nicolò negli
anni si è sempre contraddistinto per
la valorizzazione dello sport, offrendo
un sostegno concreto alle società sportive e incentivando la pratica sportiva in
forma libera e individuale lungo i nostri
argini, nei nostri parchi e nelle nostre
piastre polivalenti.
Tra gli impegni primari assunti da
questa amministrazione c’è appunto il
benessere del cittadino e nell’ottica
sportiva abbiamo pensato proprio a que-

sto. A gennaio abbiamo installato nel
parco Baden Powell, sito in via Tintoretto a Roncajette ai piedi dell’argine,
un circuito per praticare esercizi a corpo
libero: è una struttura dove potranno allenarsi contemporaneamente 10 persone
senza l’ausilio di alcuna attrezzatura,
una vera e propria palestra all’aperto.
Sarà utilizzabile da adulti e ragazzi che
hanno compiuto la maggiore età. Questo è un primo passo per dare la possibilità a tutti di praticare del sano sport

PROTEZIONE CIVILE

RISORSA PER LA COMUNITÀ
ra le deleghe affidatemi dal sinT
daco ho l'onore di rappresentare la
Protezione civile, corpo di volontari da
sempre in prima linea per i cittadini.
Prima di diventare assessore, conoscevo
solo una piccola parte delle responsabilità e dell'impegno a cui sono chiamati i
volontari e devo dire che solo ora riesco
a capire quanto lavoro c'è alle spalle. Un
lavoro costante e importante per la salvaguardia di tutti, infatti dietro ad ogni
volontario c'è una formazione che ri-

chiede molte ore di corsi per poter essere preparati ad ogni possibile emergenza e calamità, non ci si improvvisa
volontari! Come amministrazione abbiamo a cuore la formazione dei nostri
volontari. Annualmente stanziamo parte
dei fondi comunali per mantenere formati e aggiornati i nostri volontari con le
direttive nazionali ed europee.
Sfrutto queste poche righe per ringraziare ancora una volta i volontari che
donano il loro tempo per noi, voglio

all’aria aperta immersi nel verde. Con
questa installazione vogliamo anche valorizzare la passeggiata naturalistica del
nostro argine che costeggia il fiume
Bacchiglione, creando un’area estesa
dove i cittadini potranno staccare la
spina dalla routine quotidiana, praticando attività motoria, sfuggendo allo
stress e alla frenesia di tutti i giorni.
Roberto Nardo
Assessore a Sport, Sicurezza,
Trasporti, Protezione civile
roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it

SPOSTAMENTO
CAPOLINEA
AUTOBUS 14
nformiamo i cittadini dell’avvenuto
I
spostamento del capolinea dell’autobus della linea 14 da via Roma a via
Palermo.

omaggiarli in particolare per quanto
stanno facendo in questi giorni di emergenza. Cito le attività che stanno svolgendo in questi momenti difficili: spese
agli anziani, ritiro e consegna ai residenti degli schermi protettivi donati da
imprenditori e Regione Veneto, controllo del territorio per la tutela del cittadino. Queste sono solo alcune attività,
ma voglio ribadire ancora una volta
quanto fondamentale e importante è il
lavoro che stanno svolgendo per tutti
noi, che in questi momenti di particolare
criticità siamo costretti a stare a casa.
Grazie ai volontari/e e viva la Protezione civile!
Assessore Roberto Nardo

Allenati
a proteggerti !
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RIABILITAZIONE
• Analisi posturale
computerizzata
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covid garantita
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computerizzata
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LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E TERRITORIO

TANTI FRONTI DI IMPEGNO
ingrazio il sindaco che mi ha afR
fidato importanti deleghe a servizio della comunità. Alcune di queste
deleghe le ricevo, come una staffetta,
dai miei predecessori, gli assessori
Gambato e Bortolazzi, che sentitamente
ringrazio per il lavoro svolto, ma soprattutto perché gli interventi in corso
o terminati in questi mesi sono frutto
del loro impegno e della loro dedizione
negli scorsi cinque anni. Ed è dall'allora
assessore Schiavon, oggi sindaco, che
parimenti ricevo l'attuazione della stesura definitiva del Piano degli Interventi, ultimo tassello della programmazione del futuro territorio di Ponte San
Nicolò.

Territorio

In queste settimane il sottoscritto con
il sindaco e l’architetto Cavallin, professionista del piano, e i collaboratori
comunali, architetto Bettio e architetto
Manfrin, stiamo incontrando i cittadini e
i professionisti degli accordi pubblico
privati, tassello fondamentale della costruzione del Piano degli Interventi.

Lavori Pubblici

L’estate è il momento propizio per la
realizzazione delle opere pubbliche all’interno delle scuole, oggetto quest’anno di due importanti cantieri: nella
scuola Battisti di Rio con il nuovo impianto di illuminazione e l’impianto dati
per una spesa complessiva di 67.000
euro; alla scuola media di Roncaglia con
il rifacimento degli spogliatoi della palestra, la manutenzione delle lattonerie,
la sistemazione del bagno al primo
piano per una spesa complessiva di
207.000 euro.
Si è concluso un importante stralcio
del piano delle asfaltature, per un importo che supera gli 800.000 euro, e
della nuova illuminazione. Gli interventi
hanno interessato:
- via Tobagi (rasatura di marciapiedi);
- via Pellico (nuovi marciapiedi, asfaltatura delle strade e nuovo impianto di
illuminazione a Led, abbattimento delle
barriere architettoniche);
- via Foscolo (rasatura dei marciapiedi);
- via Alfieri (asfaltatura di tratti di
strade e marciapiedi, tratti di nuova il-

luminazione a Led, abbattimento delle
barriere architettoniche);
- viale del lavoro (asfaltatura dalla rotonda del municipio fino al primo tratto
di via Tintoretto compreso);
- via Gasparini (asfaltatura da via Crivellari fino al confine comunale).
Sono stati finalmente completati e,
quindi, eseguiti e consegnati al Comune
con l’acquisizione al patrimonio, piazza
suor Geminiana Guglielmi fronte scuola
materna e la pista ciclabile di via San Fidenzio, la nuova bretella di collegamento tra via Boccaccio e cimitero di
Roncajette con relativa nuova illuminazione Led e la nuova rotonda in via Boccaccio, che con il dosso dovrebbe portare a una riduzione della velocità di
percorrenza di tale strada.
Un importante cantiere concluso riguarda la realizzazione di passaggi pedonali illuminati con doppio pastorale
(palo di sostegno) lungo la statale 516;
un grande strumento di sicurezza soprattutto nelle ore notturne. Un'altra
considerevole opera attesa e ora finalmente attiva è la videosorveglianza, realizzata grazie alla partecipazione a un
bando regionale che prevedeva l’obbligo di concorso delle polizie locali
consorziate. È grazie a tale accordo con
i comuni di Legnaro e Polverara, che finalmente anche Ponte San Nicolò ha un

importante sistema di sorveglianza.
Nelle ultime settimane sono stati realizzati interventi di efficientamento
energetico attraverso la sostituzione dei
serramenti di due edifici comunali: asilo
nido Il Pettirosso e scuola primaria Cesare Battisti di Rio.
Sono stati sostituiti gli impianti di illuminazione del passaggio Meneghini e
i primi giorni di marzo sono cominciati
i lavori di rifacimento dei marciapiedi in
via della Repubblica e di collegamento
ciclopedonale tra via Cervi e via XXIV
maggio. La spesa è di circa 200.000
euro. Tutto questo senza contare le ordinarie manutenzioni che avvengono
quotidianamente all’interno dei nostri
edifici pubblici e del nostro territorio comunale, tra tutte il piano di estumulazione ed esumazione previsto nei cimiteri comunali, affinché questi non si trovino in una situazione di emergenza.
Concludo rinnovando la mia massima
disponibilità e quella dell'amministrazione comunale a recepire eventuali
suggerimenti, che possono essere inoltrati sia durante le ore di ricevimento sia
ovviamente tramite la mail istituzionale.
Nel ringraziare ogni cittadino per la collaborazione e per il senso civico dimostrato col tenere curato e pulito il nostro
territorio, ringrazio dell’attenzione e auguro a tutti una buona estate.
Enrico Rinuncini
Assessore Territorio, Edilizia privata,
Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,
Nuove tecnologie
enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

A PASSEGGIO CON IL CANE
IN SICUREZZA
allentamento delle restrizioni per
L’
il contenimento del Covid-19 e il
concomitante arrivo della bella stagione
offrono la possibilità ai cittadini di compiere delle passeggiate, nel rispetto delle
distanze di sicurezza, anche in compagnia dei propri amici a quattrozampe. A
questo proposito riportiamo all’attenzione della cittadinanza alcune disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, che
disciplinano diritti e doveri dei possessori di cani. Innanzitutto il proprietario
di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale. L’ordinanza dispone, in

caso di passeggiate in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 metri. L’obbligo decade nelle
aree comunali cosiddette di sgambamento. Inoltre, è necessario portare con
sé una museruola, rigida o morbida, da
applicare al cane in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. È fatto
obbligo a chiunque conduca il cane in
ambito urbano di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle feci e di
raccogliere le stesse. Le violazioni delle
disposizioni sono sanzionate dalle autorità competenti.

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

The day after lockdown
E’ una bella domenica di sole ma
il silenzio tutto intorno, le mascherine indossate dai pochi passanti e
la scarsa circolazione di mezzi mi
fanno ricordare che il coronavirus
purtroppo non è ancora stato sconfitto e che nulla tornerà come
prima.
Ricordo ancora quando uno dei
miei clienti si è presentato nel mio
ufficio nei primi giorni di febbraio
indossando la mascherina chirurgica: è stato letteralmente aggredito.
Che esagerazione! Dopo tutto il
COVID è una semplice influenza
che contagia il 2% della popolazione, l’uso della mascherina
avrebbe creato panico e questo si
sarebbe riflesso a livello economico.
Da quel momento ci sono stati

219.070 contagiati e 30.560 deceduti e la semplice influenza stagionale è stata dichiarata pandemia.
Una volta imparato a convivere
con la paura del contagio è rimasta
per tutti la paura degli effetti economici, lo sentiamo tutti i giorni
nelle telefonate dei nostri clienti:
chiedono come sarà il nuovo decreto, se vi saranno contribuiti a
fondo perduto, come verranno aiutate le imprese…
I paragoni con la crisi del 2008
si sprecano, ma servono a marcare
più le differenze che le similitudini.
La crisi del 2008 era di tipo finanziario, la crisi attuale è di tipo
economico, tradotto: nel 2008
mancavano i soldi, ora mancheranno i ricavi e non potremo più
agire sui costi (già al minimo a se-

guito della crisi del 2008).
L’Unione Europea stima una
contrazione del Pil italiano pari al
9,5 per cento: si parla di recessione.
Le attuali agevolazioni fiscali
mirano a dare liquidità; questo può
servire a dare ossigeno per qualche
mese, ma occorre ripensare i business aziendali.
Il coronavirus non ha peggiorato
la nostra economia, le nostre
scuole, i nostri mezzi di comunicazione: ha solo portato a galla le
inefficienze del Sistema Italia e le
nostre arretratezze.
C’è da sperare che la fine del
lockdown non segni anche la fine
dell’evoluzione tecnologica, dello
spirito di adattamento, di collaborazione e del riconoscimento dell’essenzialità del lavoro quale fonte
di dignità umana che abbiamo vissuto in queste settimane di reclusione forzata.

Informazione commerciale

Il dott. Oscar Zampieri risponde

Dott. Zampieri è vero che l’erede può presentare la dichiarazione del soggetto deceduto?
Una delle novità più importanti
del modello 730 2020 è che può essere utilizzato anche dagli eredi per
i soggetti deceduti nel 2019, ovvero
nel 2020 entro il 23.07.2020.
Il mod. 730 può essere presentato
direttamente dall’erede ovvero tramite un CAF/professionista abilitato, mentre non è possibile avvalersi del sostituto d’imposta (né del
de cuius, né del soggetto che presenta la dichiarazione). L’erede che
compila la dichiarazione deve utilizzare 2 modelli, il primo con i dati
del de cuius, il secondo soltanto con
i propri dati anagrafici e di residenza, senza indicazione del sostituto d’imposta. Conseguentemente
i conguagli a credito saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate,
mentre quelli a debito dovranno essere versati direttamente dall’erede.
Dott. Zampieri cosa è cambiato
nella scheda di destinazione
dell’8‰ del 730 2020?
Nella scheda per la scelta della
destinazione dell’8‰, nel caso in
cui il contribuente decida di desti-

nare detta quota allo Stato, è ora
possibile indicare anche una specifica finalità tra 5 possibili opzioni,
riportando nell’apposita casella il
corrispondente codice: “1” → fame
nel mondo, “2” → calamità, “3” →
edilizia scolastica, “4” → assistenza
ai rifugiati e “5” → beni culturali.
Dott. Zampieri cosa sono le detrazioni per familiari a carico e
cosa è cambiato dal 01.01.2019?
In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste detrazioni che riducono l’Irpef
in misura progressiva: minore è il
reddito, maggiore è la detrazione.
Sono considerati a carico tutti i familiari con reddito inferiore a €
2.840,51. A decorrere dal
01.01.2019 e solo per i figli di età
non superiore a 24 anni il limite di
reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.
Resta, invece, fermo il limite di
2.840,51 euro per le altre tipologie
di familiari a carico.
Quali sono i termini di presentazione del mod. 730/2020?
La scadenza 730 2020, ovvero la
data entro cui deve avvenire la presentazione 730, è il:
• 30 settembre direttamente sul
sito dell’Agenzia delle Entrate modello 730 Precompilato;
• 30 settembre al proprio Sostituto
d’imposta;
• 30 settembre a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Dott. Zampieri ci può parlare
della nuova detraibilità delle
spese sostenute dal 01.01.2020?
A decorrere dal 1° gennaio 2020,
al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021
(redditi 2020) della detrazione di
tutti gli oneri indicati nell'art.15 del
TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione
Irpef del 19%, il pagamento dovrà
avvenire SOLAMENTE mediante:
bonifico bancario o postale; ulteriori sistemi "tracciabili" diversi da
quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari.

Se imprese e lavoratori sapranno
rimettersi in gioco gli uni a fianco
agli altri e non vi saranno contrapposizioni di ruoli, sapremo ripartire
e avremo la possibilità di creare un
Paese migliore.
L’assistenzialismo non aiuterà le
imprese a riprendersi, ma darà a
imprenditori e lavoratori il tempo
per reinventarsi.
Non “andrà tutto bene”, ma
come scrisse Albert Einstein: “La
crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni, perché
la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il
giorno nasce dalla notte oscura”.
Buona creatività a tutti!
dott.ssa Elisa Rigato
Di conseguenza, tutte le spese
che danno luogo allo sconto fiscale
del 19% nella dichiarazione non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita
della detrazione stessa.
Tale normativa esclude da questa
previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri: medicinali e dispositivi medici; prestazioni sanitarie
rese dalle strutture pubbliche o da
strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Campagna Fiscale anno 2020
Tariffario
Mod. 730/2020
a partire da 60,00 euro
Mod. Redditi/PF 2020
a partire da 80,00 euro

SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO,
ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE
A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo studio,
al fine di garantire la salute del cittadino, ha attivato il servizio
di consegna documenti tramite mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: studiorz730@gmail.com.
Cosa aspetti? Non perdere tempo chiama lo studio al numero
049/8967027 per maggiori informazioni e prenotare il tuo 730!!

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

Un momento della Festa delle Associazioni. A lato, l’assessore Alessia Ziglio.
Sotto, foto di gruppo del “Carnevale in piazza”.

EVENTI

MANIFESTAZIONI
A PONTE SAN NICOLÒ

l 2019 si è chiuso positivamente con
I
una serie di eventi organizzati direttamente dall’amministrazione e altri che
hanno visto la collaborazione con le associazioni del territorio e la partecipazione attiva della cittadinanza.
Nel periodo estivo, la rassegna Estate
a Ponte ha animato il Parco Vita con
otto appuntamenti di musica e teatro. Il
27 luglio, il raduno delle "mitiche 500 e
auto storiche e sportive "su e xo par
Roncajette" è arrivato con gran successo alla diciottesima edizione: durante
la manifestazione i partecipanti hanno
fatto una sosta a Monselice per la visita
del Castello Cini per poi rientrare e cenare nella cornice di Villa da Rio.
Dal mese di luglio fino a ottobre ogni
primo sabato del mese si sono svolte le
“Albe a Ponte”, camminata/corsa organizzata dai Boomerang Runners con partenza alle 6 del mattino. Un modo piacevole per godersi la magica quiete di
Ponte San Nicolò allo spuntare delle
prime luci del sole e vivere il territorio.
La Summer Run ha fatto la sua consueta tappa a Ponte San Nicolò: il 5 set-

tembre presso Be Aktive e il 19 settembre, data di chiusura ufficiale della manifestazione, cui hanno partecipato quasi
2.000 persone: un fiume di luci colorate
ha animato le strade e gli argini del
paese!
Non poteva mancare, ad agosto, in occasione dell'antica sagra di Roncajette,
la Landinata con relativa dimostrazione
di aratura e parata dei partecipanti per le
strade del paese. Una manifestazione
utile per mostrare ai più giovani l'evoluzione delle tecniche e dei macchinari del
settore agricolo.
Ultimi eventi a chiusura della stagione
estiva del Parco Vita sono stati la Festa
delle Associazioni e Ponte in Gioco
giunti rispettivamente alla nona e sesta
edizione, con l’adesione di 80 associazioni riunite per l’occasione in un bellissimo momento di aggregazione, conoscenza e condivisione delle proprie attività. La partecipazione è stata viva sia da
parte degli espositori che da parte del
pubblico. Sul palco si sono susseguite
performance di danza, teatro, canto e
presentazioni dei progetti che associa-

zioni e gruppi stanno promuovendo.
Dal 16 al 20 ottobre, si è svolto il Festival della Lentezza, rassegna biennale
promossa dall'Associazione Vite in Viaggio. Il titolo della sesta edizione è stato:
"Tutto è relativo" legato ai concetti del
tempo e dello spazio. La kermesse è stata
aperta ufficialmente il 16 ottobre con la
presentazione della Mostra Fotografica
"Scusate il ritardo" e l’incontro con l'alpinista Tamara Lunger. Nelle giornate
successive si sono susseguiti incontri con
gli scrittori Elvira Mujcic, Guido Marangoni, Fulvio Ervas e con l'astronomo
Gianni Fasano, le fisiche nucleari Daniela Fabris e Maria Beatrice Zanellato,
il filosofo Alberto Melisi, la psicoterapeuta Ilaria Tognon. Il Festival è stato,
inoltre, animato da: laboratori musicali
di Pannonia Musica; incontri amichevoli
di Baskin con la collaborazione della società Basket Roncaglia e Associazione
Polisportiva dilettantistica Baskin Noventa; una cena al buio presso la sede
degli “Amici del Mondo”. La kermesse
si è conclusa con il concerto dell'Orchestra giovanile "Diego Valeri" junior di
Campolongo Maggiore.
Il 6 dicembre si è festeggiato san Nicola, patrono di Ponte San Nicolò, che
ha fatto ritorno in paese accompagnato
dai Krampus. Durante la manifestazione
si è tenuta la premiazione del concorso
per le scuole, promosso dagli Amici
della Chiesetta, legato al tema della salvaguardia dell’ambiente. Svariate attività
si sono susseguite durante il fine settimana: fiabe animate, laboratori musicali,
giochi. La piazza è stata animata dalle
associazioni con scambi di regali, cioccolata calda, biscotti di San Nicola e bellissime creazioni artigianali che hanno
colorato le strade e allietato la festa.
Domenica 8 dicembre un centinaio di
bambini hanno partecipato alla Marcia
dei Bimbi, camminando per le vie del
paese guidati dagli elfi e dal pony Nuvola. La meta finale, dove tutti i bambini
hanno ricevuto dei regali da Babbo Natale, è stata la sede degli Amici del
Mondo.
Lo scorso 16 febbraio si è svolta la
quindicesima edizione del Carnevale in
piazza, evento che ha visto la collaborazione di tantissimi volontari che si sono
coordinati per svariati mesi. Abbiamo
visto sfilare la banda con le majorette,
dei mattoncini e minifigures Lego, i 5
continenti, un bosco magico, dei clown
burloni, dei sandwich gustosi, i personaggi della fiaba di Pinocchio e di Aladdin, la banda di Lupin III, l’auto Super-

CONCORSI DI
SAN NICOLA E
DI CARNEVALE
urante la Festa di san Nicola si è teD
nuto il concorso “San Nicola arriva
a Ponte per aiutarci a proteggere il nostro

Incontro con l’alpinista Tamara Lunger durante il “Festival della Lentezza”.

car Kitt, un macho italiano accompagnato da una matrioska russa, un autobus storico e “uno spettacolo per sempre”. La maschera più giovane è stata
una piccola e addormentata Biancaneve
di nemmeno due mesi! Alla sfilata hanno
partecipato 10 gruppi a piedi e 5 carri allegorici, 6 progetti presentati da parte
delle scuole. È stato un pomeriggio di

festa e allegria con una giuria d’eccezione formata da Caterina Scarin, educatrice e istruttrice di fitness, Giancarlo
Rampazzo e Alberto Volpin famosi artisti padovani.
Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura,
Eventi, Sviluppo sostenibile
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

AMBIENTE

SCUOLA: 1090 BOTTIGLIE DI
PLASTICA IN MENO AL GIORNO
ualche giorno prima dell’inizio delle vacanze natalizie, l’amministrazione ha conQ
segnato una borraccia a ciascun studente delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del territorio. Un piccolo gesto per iniziare a sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza del riciclo e aiutare a salvaguardare l'ambiente, veicolando i valori del rispetto verso la natura e dell'uso responsabile delle risorse. L’obiettivo di questo gesto è di
combattere lo spreco e l'uso di plastica usa e getta, che sta invadendo e inquinando sempre più l'ambiente, e porre il focus sul rispetto delle 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare.
Sulle borracce donate è presente il logo del nostro Comune e la dicitura #psnplasticfree.
Grazie a questa iniziativa ogni giorno ci saranno 1090 bottiglie di plastica in meno. Se
moltiplichiamo 1090 per i giorni scolastici otteniamo numeri a sei cifre.
Assessore Alessia Ziglio

LA FIABA DEL BOSCO
ottobre 2019: a Ponte San Nicolò
13
nasce un nuovo bosco planiziale
con piante autoctone.
Grazie alla collaborazione con l’associazione Spiritus Mundi Onlus, abbiamo piantato 600 nuovi alberi tra cui farnie e aceri
campestri, salici e carpini bianchi, frassini
e molti altri. È stato grazie all'ex sindaco,
ora assessore Enrico Rinuncini, e al mio
predecessore assessore all'Ambiente Luca
Gambato, che lo sposalizio tra le parti è iniziato. Mi reputo fortunata ad aver avuto la
possibilità di accogliere e sviluppare questo
progetto.
La giornata ha visto la collaborazione
della cittadinanza che ha partecipato attivamente mettendo le “mani nella terra”. Grazie a Veneto Segreto la manifestazione ha
visto la partecipazione di molte persone
extra comune. È stata una giornata incredibile in quanto oltre alla formazione, c’è
stata una vera condivisione dei valori ambientali. Quel giorno è nata anche una fiaba,

la fiaba del Bosco Vivo di Ponte San Nicolò: "C'era una volta, a Ponte San Nicolò,
un prato verde, ma solitario. Un giorno, dei
nobili cavalieri donarono al regno dei piccoli alberelli, in modo che il prato non si
sentisse più solo. Principi e principesse accorsero numerosi per aiutare i piccoli albe-

ambiente”, promosso dagli Amici della
Chiesetta. All’iniziativa hanno partecipato
20 classi di tutti gli ordini e gradi. Abbiamo
potuto vedere san Nicola di carta, con la
barba di cotone, il vestito creato a mosaico,
raffigurato come protettore con un grande
ombrello o che dà il buon esempio raccogliendo dei rifiuti, in bicicletta con i bambini, al parco e circondato dalla natura
lungo il fiume. Opere create interamente a
mano, usando materiali di riciclo, con dei
dettagli precisi e anche dei magnifici effetti
speciali. I fiori sono stati creati con un collage di semini e gli animaletti con il pongo.
Parole d’ordine della mostra sono state: riciclo e creatività.
C’è stato un gran lavoro da parte di tutti
i docenti che hanno coinvolto bambini e ragazzi in questa iniziativa; mi sento di ringraziarli di cuore perché la sensibilizzazione sul tema è necessaria e fondamentale
e, vista sottoforma di gioco, diventa più
semplice da imparare.
Degli elaborati incredibili sono stati
creati anche per il Progetto Scuole a tema
carnevalesco. Sono state in totale sei le
scuole che hanno partecipato. Temi svariati
quali il riciclo, la ricorrenza dei 30 anni
della convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, il Bosco Vivo di Roncajette e i 5 continenti.
Assessore Alessia Ziglio
relli a trovare una nuova casa e...".
Ora sta a tutti noi continuare a fare in
modo che la fiaba e il bosco continuino a vivere. È un orgoglio che il Comune di Ponte
San Nicolò sia tra i pionieri della collaborazione con Spiritus Mundi: siamo stati il
buon esempio da seguire in quanto ora la
provincia ha lanciato il progetto “Il Bosco
Vivo” a tutti i comuni del padovano e molti
stanno aderendo all’iniziativa.
Stiamo seguendo le indicazioni di Baden
Powell: "Cercate di lasciare questo mondo
un po' migliore di quanto non l'avete trovato”.
Assessore Alessia Ziglio

Foto di gruppo durante la piantumazione delle essenze arboree del Bosco Vivo.

TERZA ETÀ

L’ANZIANO AL CENTRO
a mia nuova delega alla terza età
L
mi ha portato a conoscere una
realtà meravigliosa e bisognosa di attenzioni con un’eredità preziosa, delicata e molto importante. In continuità
con le iniziative della precedente amministrazione, sono stati avviati due progetti che mettono al centro l’anziano
visto come persona da aiutare assieme
ai suoi familiari, ma anche protagonista
e volontario nella sua comunità. Questi
due nuovi progetti hanno avuto il loro
inizio con la nuova amministrazione.
Il Centro Sollievo offre un “aiuto
temporaneo” ai familiari di quegli anziani nella fase inziale della demenza
cognitiva e agli stessi anziani, ancora

autosufficienti: una “stimolazione” attraverso ginnastica dolce e laboratori
creativi e occupazionali. È aperto dal 9
settembre tutti i lunedì dalle 9 alle 12 al
Pino Verde previo colloquio con la psicologa professionista che si trova in
loco.
Il progetto Sentinelle di comunità è
nato per captare le richieste di bisogno
più o meno esplicite da parte degli anziani o dei loro familiari attraverso una
rete tra le associazioni del territorio
coordinate da professionisti, corsi di formazione per i volontari e l’apertura di
uno sportello settimanale (il martedì
dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Rigoni
Stern), dove si troverà un professionista

che potrà dare sostegno alle difficoltà legate all’invecchiamento, supporto per
affrontare la solitudine o altre problematiche legate all’età e orientamento ai
servizi del territorio o alle associazioni a
favore dell’anziano.
Dal 21 settembre al 2 di ottobre si è
svolta la ormai tradizionale “Settimana
dei nonni” con numerose iniziative, di
grande successo e partecipazione, organizzate dal Centro Sociale Pino Verde e
culminate con il Pranzo dei nonni che
ha visto protagonisti tutti i nostri anziani
attivi, pronti a portare la loro esperienza
nella nostra comunità.
Anche durante l’attuale emergenza
del Convid-19 i nostri anziani vengono
contattati telefonicamente dai volontari
degli Alpini e del Pino Verde, perché
non rimangano soli in questo momento
di “collettivo” isolamento.
Alessia Gasparin
Consigliere incaricata alla Terza Età
alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

ORARIO DI RICEVIMENTO DI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI
NOME

DELEGA
INCARICO

GIORNO / ORA UFFICIO DI
RIFERIMENTO

SCHIAVON
Martino
SINDACO

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

E-MAIL

sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
segreteria@comune.pontesannicolo.pd.it

RAVAZZOLO Politiche sociali,
Emy
Attuazione
Vice Sindaco del programma
Assessore

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

emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it

RINUNCINI
Enrico
Assessore

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

Su appuntamento Ufficio Ed. Privata
Tel. 049 8968 686

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

NARDO
Roberto
Assessore

Sport, Sicurezza,
Trasporti,
Protezione civile

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

roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it

ZIGLIO
Alessia
Assessore

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

alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

DE BONI
Gabriele
Assessore

Pubblica istruzione,
Bilancio

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

gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

ZOPPELLO
Catia
Consigliere

Cultura

Solo su
appuntamento il
MERCOLEDÌ
16.30-17.30
in Biblioteca

catia.zoppello@comune.pontesannicolo.pd.it

GASPARIN
Alessia
Consigliere

Diritti del cittadino,
Solidarietà
internazionale,
Terza età

Su appuntamento Uff. Servizi Sociali
Tel. 049 8968 670

BASSAN
Alessandro
Consigliere

Attività produttive

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

NARIUZZI
Anastasia
Consigliere

Sicurezza
idrogeologica

Su appuntamento Ufficio LL.PP.
Tel. 049 8968 688

anastasia.nariuzzi@comune.pontesannicolo.pd.it

PEGORARO
Nicolò
Consigliere

Comunicazione,
Politiche giovanili

Su appuntamento Uff. Servizi Sociali
Tel. 049 8968 670

nicolo.pegoraro@comune.pontesannicolo.pd.it

Biblioteca
Tel. 049 8961532

alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

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

TELEFONO
tel. 049.8968685

UFFICIO MESSI
UFFICIO PROTOCOLLO

tel. 049.8968680
tel. 049.8968629

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel. 049.8968630

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

tel. 049.8968645

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. 049.8968644

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

SETTORE 2° SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO
UFFICIO GESTIONE FINANZIARIA

TELEFONO
tel. 049.8968687

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

tel. 049.8968643

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

tel. 049.8968654

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

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

TELEFONO
tel. 049.8968686

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

UFFICIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

TELEFONO
tel. 049.8968688

UFFICIO AMBIENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI

tel. 049.8968650

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

SETTORE 4° LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

SETTORE 5° SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO
ASSISTENTI SOCIALI
minori/disabili
adulti/anziani
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT
BIBLIOTECA COMUNALE
Tel. 049.8961532

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

tel. 049.8968673
tel. 049.8968675
tel. 049.8968670

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

tel. 049.8968677

ORARIO ESTIVO
1 aprile - 30 settembre

ORARIO INVERNALE
1 ottobre - 31 marzo

Lunedì
15.00 - 19.30
Martedì
14.30 - 19.30
Mercoledì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30
Giovedì
14.30 - 19.30
Venerdì
14.30 - 19.30
Sabato
9.00 - 12.30

Lunedì
14.30 - 19.00
Martedì
14.00 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Giovedì
14.00 - 19.00
Venerdì
14.00 - 19.00
Sabato
9.00 - 12.30

CHILI DI TROPPO? COSÌ TORNI IN FORMA!
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C

ausa il coronavirus, in questo pe
riodo il lockdown ci ha costretto
a restare in casa. Chi di noi vuoi per
l’ansia o per il forzato isolamento non
ha mangiato davanti alla televisione,
che quotidianamente e ripetutamente
ci ha snocciolato ogni sorta di dato sulla
pandemia in corso?
In questo frangente, molte di noi si
sono messe a cucinare per creare di
rettamente con le proprie mani quello
che ﬁno a poco tempo prima prende
vano distrattamente dagli scaﬀali dei su
permercati, e così fra tute e pigiamoni
ci siamo ritrovate ora che non riu
sciamo più ad entrare nei nostri jeans
preferiti o nell’abito che tanto ci piace...
Quindi, una dieta, soprattutto a base di
carboidrati, una certa tendenza a com
pensare l’insoddisfazione con il cibo,
unite senza dubbio alla scarsa attività ﬁ
sica, presentano ora il conto...
Cosa fare, dunque? Niente paura.
Non serviranno diete drastiche e pe
santi rinunce: basta imparare prima di
tutto a sapersi ascoltare. Il nostro corpo
sa benissimo di cosa ha bisogno e basta
prima di tutto non farsi prendere dal
l’ansia e dalla fretta.
Parto col dire che il recupero della
forma ﬁsica e lo smaltimento dei chili
superﬂui ha bisogno di un approccio
serio e responsabile, che deve partire
necessariamente dalla conoscenza del
nostro corpo e delle speciﬁcità che ri
guardano il peso corporeo. Ecco, se
pensiamo a noi come a delle auto, è evi
dente che per compiere le nostre atti
vità giornaliere abbiamo bisogno di ben
zina, cioè di calorie che introduciamo at
traverso l’alimentazione. Questa quan
tità di energia della quale abbiamo bi
sogno per svolgere le nostre attività
quotidiane si chiama metabolismo ba
sale.
Stabilito in questo modo che per vi
vere necessitiamo di una data quantità
di calorie, se noi ne introduciamo di
meno certamente dimagriremo, così
come se introduciamo quella stessa
quantità di calorie ma ne consumiamo
di più perché facciamo più movimento,
il risultato sarà il medesimo. Chiara
mente se le facciamo ambedue, il risul
tato sarà ampliﬁcato. Quindi, risulta
chiaro che è tutta una questione di con
teggi matematici.

Detto questo, che è un assunto se vo
lete banalissimo, ma non scontato, è
evidente che se vogliamo dimagrire
dobbiamo muoverci di più o mangiare
di meno.
Quando dico muoverci di più intendo
dire che basta anche (se non ci si vuole
o non si può iscriversi in palestra o in pi
scina) camminare tutti i giorni, facendo
almeno 23 km. Ricordiamoci, inoltre,
che una camminata veloce è un tocca
sana per tutto il nostro corpo, in parti
colare i beneﬁci che si apportano a li
vello cardiovascolare sono notevoli.
Se a questo associamo prodotti ﬁto
terapici e integratori che hanno dimo
strato la capacità di limitare l’assorbi
mento di ciò che mangiamo, come ad
esempio derivati del fagiolo o gluco
mannani, oppure di attivare il nostro
metabolismo in modo da poter bruciare
più calorie, come guaranà, cola, alga
marina, il gioco è fatto!
Esistono poi dei rimedi ﬁtoterapici o
degli integratori che hanno attività dre
nante e depurativa riconosciuta, quali
ad esempio pilosella, betulla, ananas,
equiseto, tè verde per l’attività dre
nante e tarassaco, cardo, carciofo, ra
fano nero per l’attività depurativa,
ormai ultra studiati, che vengono utiliz
zati in quei casi in cui ci sia un eﬀettivo
ristagno di liquidi che costituisce la
causa scatenante di gambe gonﬁe (ma
il gonﬁore può essere diﬀuso anche in
altre parti del corpo) e dall’aspetto cel
lulitico.
Allo stesso modo esistono altri rimedi
che agiscono facendo sentire meno
l’impulso della fame e che sono indicati
quando la voglia di mangiare diventa un
aspetto mentale diﬃcilmente controlla
bile. Fra questi troviamo la rodiola e la
griﬀonia. Anche qui il discorso va spie

gato bene perché molto spesso questa
fame incontrollabile sottende altri disagi
psicologici quali ansia, depressione, ten
sione nervosa, insoddisfazione ecce
tera.
Come potete quindi facilmente ca
pire, partendo dalla regola principale
per la quale aﬃnché una persona possa
dimagrire deve necessariamente muo
versi di più o mangiare di meno, ci sono
tantissimi rimedi che aiutano il dimagri
mento e il drenaggio del nostro corpo.
Per aiutarvi nel raggiungimento di
questo obiettivo è disponibile un servi
zio di educazione alimentare che vi
aiuta a capire come mangiare e di con
sulenza naturopatica per individuare
quale è il rimedio più indicato a seconda
del problema da risolvere.
Basta telefonare per avere un ap
puntamento gratuito e un consiglio
personalizzato.
Potrai così dimagrire e vederti me
glio!
DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia Rio di Ponte San Nicolò

La sede Acquevenete di Monselice e il presidente Piergiorgio Cortelazzo.

RIPARTONO IN SICUREZZA
I CANTIERI DEI GESTORI IDRICI:
RIATTIVATI IN VENETO INTERVENTI
PER OLTRE 194 MILIONI DI EURO
l Veneto riattiva i cantieri del serviI
zio idrico integrato. Hanno un valore complessivo di oltre 194 milioni
di euro i cantieri ripartiti dalla seconda metà di aprile per i 12 gestori
idrici pubblici del consorzio Viveracqua. Si tratta di investimenti sulle reti e
sugli impianti che erano stati bloccati
dal lockdown per l’emergenza Covid19. In totale sono 196 i cantieri ripartiti dopo Pasqua nel settore idrico in
tutto il Veneto.
Nel pieno rispetto della normativa, e
lavorando in sinergia a livello regionale,
i gestori di Viveracqua hanno fissato le
regole per la ripresa dei cantieri, garantendo la massima sicurezza per tutti i
lavoratori coinvolti. Per ciascun intervento è necessario aver predisposto un
piano anti-contagio allineato alle prescrizioni in vigore (DPCM del 22
marzo 2020 e il Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid–19 nei cantieri edili del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, del 19 marzo 2020), basato su
una puntuale valutazione del rischio e
che comprenda sia le opportune regole
di comportamento, sia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
“Con la riattivazione dei cantieri
diamo un segnale molto importante al
tessuto economico del nostro territorio”,
sottolinea Monica Manto, presidente
del consorzio Viveracqua. “I nostri investimenti hanno ricadute significative
in termini di occupazione diretta e indiretta e di indotto, principalmente a vantaggio di imprese e fornitori locali. Per
tutto il periodo dell’emergenza, le nostre squadre sono sempre rimaste operative per garantire riparazioni e manutenzioni urgenti. Inoltre, non sono stati
fermati i cantieri valutati come urgenti

e indifferibili. Ora facciamo un altro
passo verso il ritorno alla normalità”.
“Anche Acquevenete ha riavviato i
propri cantieri, per importi molto significativi: abbiamo a oggi opere in corso
per oltre 59 milioni di euro di investimento”, dichiara Piergiorgio Cortelazzo, presidente di Acquevenete.
“Sono 46 i cantieri riavviati e 16 quelli
in consegna, per un totale di 62 interventi. Ringraziamo le imprese, i professionisti e i nostri dipendenti, che hanno
reso possibile ricominciare a lavorare,
per non lasciare indietro quegli investimenti necessari a migliorare reti e impianti e offrire un servizio sempre più
efficiente ai nostri utenti”.
In provincia di Padova, tra le opere
rimesse in pista figurano il cantiere da
3,9 milioni di euro per la dismissione
dei depuratori di Maserà di Padova e
Casalserugo e la rete fognaria per il collettamento al depuratore di Albignasego; il progetto per la nuova rete idrica
adduttrice Terrassa Padovana - Bovolenta, la dismissione del depuratore di
Bovolenta e il collettamento dei reflui
all’impianto di Conselve, opera da 2,5
milioni di euro in consegna lavori; la
nuova rete idrica Cinto Euganeo - Vò,
per 1,5 milioni di euro; la sostituzione
della rete idrica in via XX settembre e
via Arzere a Solesino (685.000 euro);
l’estensione della rete fognaria e la sostituzione della rete idrica in via Ronchi
e via Ca’ Murà a Maserà di Padova
(665.000 euro); l’ampliamento della rete
fognaria a Sant’Elena (1.330.000 euro).

Un bel primo piano dell’ultima edizione del “Carnevale in Piazza” di Ponte San Nicolò.

COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA

EVENTO DIVENTATO TRADIZIONE
l 16 febbraio si è svolta la quindiI
cesima edizione del Carnevale in
Piazza. Il meteo ci ha regalato una
buona giornata andando così a contribuire alla buona riuscita dell’evento.
L’organizzazione della manifestazione
vede la collaborazione di molte associazioni comunali; il contributo di tante
attività del territorio come sponsor; il
sostegno di numerosi singoli cittadini
che mettono a disposizione le loro competenze e un po’ del loro tempo, il tutto
supervisionato dall’amministrazione
comunale, dal prezioso e puntuale lavoro degli uffici municipali; il supporto

per l’ordine pubblico di: carabinieri, polizia municipale e protezione civile presenti in gran forze per far rispettare l’ordinanza di interdizione al traffico della
S.S. 516. Aspetto importante questo,
perché i cittadini si riappropriano a
pieno del paese potendo camminare in
tutta sicurezza in mezzo alla statale che
per l’occasione diventa una piazza
lunga oltre 2 km.
L’edizione di quest’anno ha visto la
partecipazione di 5 carri allegorici e 10
gruppi mascherati a piedi (di cui 1 inserito come “categoria specialità”), oltre
che della banda musicale, la Supersonic

GRUPPO DONNE

STIAMO UNITI
lScriviamo queste note nel mezzo
I
di una pandemia globale, all’interno della quale il nostro Paese vive
nell’insicurezza collettiva provocata da
ogni minaccia alla salute. L’epidemia di
questi giorni fa emergere le fragilità del
mondo in cui viviamo, ma anche la
forza della comunità, della famiglia e
delle donne. Sì, perché a loro, come in
ogni evento che minaccia, è affidato il
compito di prendersi cura dei familiari,
di essere il punto forte per una normalità difficile.
Avevamo organizzato per il mese di
marzo una serie di manifestazioni pubbliche per commemorare la Giornata
Internazionale della Donna. Gli eventi
ci hanno costretto a rinviare fino ad un
tempo in cui potremo nuovamente essere presenti in tante, nel frattempo cerchiamo di essere utili in questa situazione che sinora nessuno e nessuna di
noi aveva sperimentato.
Vogliamo attirare l’attenzione anche
su altre situazioni di sofferenza nel
mondo: ci sono guerre che durano da
anni, in Siria, ad esempio, e lasciano
una scia di dolore e ferite che investe

anzitutto i più deboli, i bambini, le
donne, gli anziani. Noi donne siamo attente alla sofferenza forse perché la conosciamo meglio degli uomini. Ci sconvolgono le immagini di disperazione e
impotenza che ci giungono dai confini
della ricca Europa e non arriviamo a capire come questo possa succedere ancora e ancora e ancora.
Partendo dalla nostra realtà locale
verrà dedicata non poca della nostra attenzione, sapendo che i bisogni sono vicini a noi e che questo non ci impedisce
di aiutare anche chi è più lontano. La
solidarietà, il piccolo aiuto, il progetto
che toglie una, dieci, cento persone dal
dolore, è un esercizio di umanità, di
bene che ci ritorna sempre indietro moltiplicato.
Quando leggeremo queste parole noi
tutti speriamo di essere fuori dalla crisi
della pandemia e che sia nata una
nuova consapevolezza: che essere uniti
ci rende più forti nella fragilità del
mondo, più umani con chi ci è vicino,
più sereni per il nostro presente e futuro
comune.
Ivana Bozzolan

Band di Tombelle di Vigonovo coadiuvata anche dalle majorette. La sfilata
contava circa mille persone, a cui va aggiunto il pubblico accorso in massa a
fare festa.
La preparazione del Carnevale in
Piazza è frutto del lavoro di un comitato
che da ottobre si riunisce e coordina per
affinare di anno in anno le dinamiche di
un evento, che è diventato ormai tradizione di Ponte San Nicolò. Il gruppo è
costituito da una decina di persone dell’associazionismo comunale e comprende anche l’assessore delegato agli
eventi e il sindaco. Una riunione di verifica post-evento funge da preludio all’edizione successiva.
Sono oltre 150 le persone che in qualsiasi forma prestano il loro servizio per
lo svolgimento della festa. Tra queste,
c’è chi allestisce un ricchissimo rinfresco che è un fiore all’occhiello del “nostro carnevale”, poiché sappiamo che in
altri eventi simili non è previsto. Anche
quest’anno sono arrivati apprezzamenti
e attestati di stima per l’organizzazione
e lo staff.
Comitato Carnevale in Piazza 2020

CIRCOLO LETTERARIO
PONTE SAN NICOLÒ

IL CIRCOLO
SI CONGEDA
opo quasi trent’anni di servizio
D
alla comunità di Ponte San Nicolò, il Circolo Letterario cessa la sua
attività, ma prima di congedarsi desidera ricordare alcune delle opere realizzate nel corso degli anni, con il sostegno dell’amministrazione comunale
e con la collaborazione della segretaria
Anna Maria Zerbetto. Tra queste: il
Premio di Poesia Nazionale e Biennale
giunto alla Dodicesima edizione, i
corsi di scrittura creativa tenuti dalla
presidente Marilia Ciampi Righetti, la
proposta “Leggere insieme” aperta al
pubblico, gli spettacoli di teatro classico con la regia di Filippo Crispo, i
recital di musica (Thenis Mavros) e di
poesia (Raffaella Bettiol, Antonio Canova), la presentazione di autori di
narrativa (Antonia Arslan, Andrea Molesini, Giuliano Pisani), le conferenze
di studiosi di letteratura antica e moderna (Enzo Mandruzzato, Rosa Gallabresi), di estetica (Marcello Barison), di semiotica (Romeo Galassi), di
teatro (Andrea Colasio), di cinema
(Giorgio Tinazzi), di storia (Andrea
Vollman), di tradizioni popolari (Milos
Vucinic, Luigi Nardo) e, inoltre, mostre di pittura e concerti (Orchestra
Giovanile del Veneto). Abbiamo fatto
del nostro meglio e ci congediamo con
i migliori auguri per le future attività
culturali di Ponte San Nicolò.
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PONTE
SAN NICOLÒ
GRUPPO ALPINI

UNA GIORNATA PARTICOLARE

l 5 dicembre 2019 si è svolta nella
I
sala civica "Unione Europea” la
Giornata Internazionale del Volontariato, col patrocinio del Csv di Padova
e alla presenza degli alunni delle sei
classi di terza media dell'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò. È stato
dato così il via anche nel nostro Comune all’anno di "Padova 2020 Capitale Europea del Volontariato". Presenti
il dirigente scolastico professor Paolo
Farina, che ringraziamo per l’adesione
alla nostra proposta, e l'assessore Alessia Ziglio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale cui siamo ri-

conoscenti per aver messo a disposizione la sala civica, che hanno dato valore istituzionale all’iniziativa. La bella
mattinata è stata aperta dall’Inno d'Italia, cantato in piedi da tutti i presenti.
Successivamente, con la proiezione di
immagini commentate dal capogruppo
Giuseppe Nicoletto, è stato illustrato il
valore dell’impegno civile, del volontariato e della solidarietà. Sotto gli
occhi attenti dei 140 studenti e dei rispettivi insegnanti accompagnatori,
sono stati evidenziati l'importanza del
terzo settore e il ruolo fondamentale
che svolge anche l’Associazione Na-

Un momento della Giornata Internazionale
del Volontariato.

zionale Alpini all'interno della comunità nazionale con numerose esigenze:
dalla valorizzazione delle cerimonie in
ricordo dei Caduti “per non dimenticare” e rivalutare il senso civico, di
identità e appartenenza, all'aiuto concreto alla gente in caso di necessità
come per le calamità e le necessità sociali.
Fedeli al credo “…per gli alpini non
esiste l’impossibile”, abbiamo inteso
trasmettere ai ragazzi fiducia e volontà,
raccontare la bellezza nel donare, la
gratificazione che si riceve nel dare
gratuitamente agli altri un aiuto col
proprio tempo e capacità e ricordare
che la solidarietà è per tutti un “dovere
civico” sancito dalla nostra Costituzione, articolo 2, come poi enunciato
anche dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, venuto a
Padova il 7 febbraio scorso a inaugurare l’evento di “Padova 2020 ECV”.
Infine, un messaggio: questa è la nostra forza, e quando c'è bisogno siamo
sempre pronti; voi siete il futuro e noi
siamo con voi, per indicarvi le cose
giuste che possono aiutare gli altri
quando serve, perché ognuno ha il dovere di fare la sua pur piccola parte. Saremo lieti di avervi talvolta con noi
nelle nostre attività. A presto.
Gianluca Vettorato

ANPI

IL RICORDO DI NEVIO SCHIEVANO
er la prima volta le cerimonie per
P
la Festa della Liberazione si sono
svolte senza la partecipazione dei cittadini. La pandemia e le misure di contrasto al Covid-19 non ci hanno consentito di partecipare come avremmo
voluto al 75° della Liberazione. Quest’anno la ricorrenza per l’Anpi
avrebbe avuto anche un altro valore:
l'intitolazione della nostra sezione a
Nevio Schievano. Appena le condizioni lo consentiranno, renderemo il
giusto omaggio al Partigiano Schievano, membro della nostra sezione sin
dalla sua fondazione.
Da giovanissimo combatté per la
Brigata Garibaldi a Cadoneghe, agli
ordini del noto comandante partigiano
Raimondo Zanella, risultando senza
dubbio con i suoi 16 anni tra i più gio-

vani partigiani italiani. In un’intervista
che abbiamo raccolto, Nevio ci raccontò del comandante Zanella (noto
con il nome di battaglia “Giani” o
“Enzo” a seconda dei momenti e dei
luoghi) che “era il nostro punto di riferimento, era tutto. Sapeva come organizzare…”. I ricordi di Nevio andarono
al momento in cui lui e un gruppo di
partigiani vennero presi e portati al
Centro Rionale Bonservizi, dove rimase per poi essere rilasciato grazie al
tesserino di lavoro, ma con il forte timore di subire violenza o la carcerazione.
Alla fine della guerra si ritirò a vita
privata dedicandosi al lavoro e alla famiglia, ma non dimenticò mai il proprio passato di partigiano, raccontando
con grande commozione, durante i no-

Nella foto, Nevio Schievano.

stri ormai tradizionali pranzi del 25
Aprile, il significato di quella lotta ed
elencando i motivi per i quali doveva
continuare a essere tramandata, sempre
richiamandosi agli ideali di democrazia, di libertà, di giustizia e di pace.
Massimo Michielotto
Presidente sez. Anpi “Nevio
Schievano” di Ponte San Nicolò
Emanuele Martino
Segretario Sez. Anpi “Nevio
Schievano” di Ponte San Nicolò

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

OGGI PARLIAMO DI… CORONAVIRUS E CURE DENTALI
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova
con Master in Implantologia osteointegrata, Medicina Estetica ed Odontologia Forense.
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en ritrovato, dott. Grandesso, come
può ben immaginare, la nostra reB
dazione è stata letteralmente sommersa
negli ultimi mesi da domande sull’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) ed in
particolare su quali procedure i dentisti
stanno mettendo in atto nei propri studi
per prevenirla. Cosa può dirci in proposito?
La ringrazio per l’opportunità di comunicare anche ai Lettori di questo Notiziario le
raccomandazioni che il Governo in collaborazione con le nostre Associazioni di categoria ha trasmesso a noi dentisti! Si tratta
di norme di comportamento molte delle
quali non valgono solo per il SARS-CoV2 ma dovranno accompagnare i dentisti
nella loro pratica quotidiana a prescindere da qualsiasi emergenza.
Il virus si trasmette principalmente per via
aerea attraverso le goccioline espulse per
starnuti o colpi di tosse e per contatto diretto, in particolare attraverso le mani, solo
con persone infette, è perciò evidente che
l’aerosol prodotto durante le terapie odontoiatriche può essere particolarmente rischioso.
La misura preventiva più importante è
evitare che all’interno dello studio possano entrare persone che siano potenzialmente infette. A chi prenota telefonicamente una visita viene perciò rivolto un questionario appositamente formulato per evidenziare possibili sintomi: se risulta negativo, si accetta la prenotazione e l’Assistito
viene invitato a presentarsi con guanti e mascherina. A chi si presenta in studio per eseguire una cura già programmata viene misurata la temperatura corporea sulla fronte
con un termometro a raggi infrarossi a distanza di sicurezza, viene rilevata su un dito
in modo non invasivo la percentuale di Ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca ed
infine fatto compilare un questionario specifico per individuare possibili rischi di contagio. Su richiesta, è possibile eseguire un
test sierologico per rivelare se e quando il
Paziente sia stato infettato dal SARSCoV-2. Se tutti i parametri sono nella
norma, l’Assistito viene ammesso alle cure,
altrimenti viene invitato a posticipare l’ap-

puntamento e a prendere contatto con il proprio medico curante.
All’interno dello studio tutte le superfici
potenzialmente contaminabili (sedie della
sala d’attesa, piani di lavoro, riuniti, apparecchio radiografico, interruttori, tastiere
del computer e del POS, maniglie delle
porte, eccetera) vengono isolate e protette
con pellicole adesive usa e getta. Sono stati
eliminati dalla sala d’attesa riviste ed opuscoli informativi. Questo perché il SARSCoV-2 può rimanere attivo sulle superfici
da alcune ore fino a sette giorni, a seconda
del tipo di materiale e nell’aria per alcune
ore. Viene garantito perciò il ricambio continuo dell’aria, tenendo aperte le finestre
delle varie stanze o, se il clima non lo permette, attivando gli estrattori ed i purificatori d’aria, i cui filtri al pari delle bocchette
di areazione del condizionatore vengono
periodicamente detersi ed igienizzati.
Appena entrato, l’Assistito viene invitato a cambiarsi i guanti dopo essersi lavato le mani. Un cartello illustrativo ne
mostra la corretta procedura. A disposizione
degli Assistiti vi sono: disinfettanti per le
mani a base alcoolica, salviette di carta monouso e cestino porta rifiuti con apertura a
pedale, guanti in lattice e nitrile di taglie diverse, cuffie, mascherine chirurgiche, camici idrorepellenti in tessuto non tessuto,
copriscarpe monouso, occhiali protettivi.
Gli accessi all’interno dello studio sono
programmati in modo che in sala d’attesa
non vi siano assembramenti, che venga rispettata la distanza interpersonale di oltre
un metro e che tra un Paziente e l’altro vi
sia il tempo di sanificare con cura le superfici del posto di lavoro e della sala d’attesa
e di sostituire le pellicole protettive.
La sostituzione dello strumentario non
monouso viene eseguita seguendo i consueti protocolli adottati anche prima dell’attuale emergenza sanitaria.
Prima di iniziare la seduta operatoria,
il Paziente deve effettuare un primo risciacquo con acqua e Perossido d’Idrogeno ed
un secondo con Clorexidina pura per abbattere la carica virale e batterica, come dimostrato e suggerito da numerosi studi scientifici.
Il personale sanitario, dopo aver effettuato il lavaggio delle mani con gel disinfettante a base alcoolica e/o detergente ad
uso chirurgico e l’asciugatura con salviette
di carta monouso, indossa cuffie, camici,
sovra camici monouso idrorepellenti a
maniche lunghe, calzature lavabili,
guanti singoli o doppi a seconda del tipo
d’intervento, mascherine chirurgiche
monouso e/o filtranti facciali e schermi
protettivi facciali.
Dove possibile ed indicato, durante la seduta di cure viene impiegata la diga che
consente, tra gli altri vantaggi, di ridurre significativamente la concentrazione di batteri e virus nell’aerosol che si forma durante

gli interventi odontoiatrici. Durante gli interventi chirurgici vengono utilizzati nuovi
aspiratori ad alta efficienza che abbattono
fin quasi ad annullare lo spray prodotto all’interno del campo operatorio.
Al termine della seduta, il personale sanitario assiste il Paziente nella svestizione
che deve avvenire seguendo una procedura
codificata. Prima di uscire dallo studio deve
lavarsi nuovamente le mani e reindossare
mascherina e guanti.
Seguono poi, come di prassi, le procedure
di lavaggio e sterilizzazione di tutto lo
strumentario non monouso impiegato e a
fine mattina e sera di ogni giornata di lavoro
i pavimenti e tutte le superfici vengono
prima sanificati con una soluzione di Ipoclorito di sodio e poi puliti con un generatore di vapore. L’Ipoclorito di sodio ed il
vapore si sono infatti dimostrati molto efficaci nell’inattivare il SARS-CoV-2 in numerosi studi scientifici.
Grazie, dott. Grandesso, di queste interessanti informazioni che spero possano
tranquillizzare chi tra i nostri Lettori si
trovi nella necessità di sottoporsi in questo periodo a cure odontoiatriche. Vuole
aggiungere qualche cosa a conclusione di
questo nostro incontro?
Sì, vorrei evidenziare come da parte di
tutti sia necessario e doveroso, soprattutto
in momenti come questo, agire con senso di
lealtà, responsabilità e rispetto verso se
stessi ed il personale sanitario e l’intera comunità. Auguro a tutti che questa emergenza
sanitaria possa dirsi presto superata grazie
anche all’impegno di ciascuno di noi!

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049
8802844) è disponibile presso il proprio proprio ambulatorio odontoiatrico
in via Tre Garofani 78/80, a Padova
(di fianco alla Chiesa Santuario della
Madonna Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte
dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla quale
fare pervenire richieste di informazioni o consigli.

Nella foto, un momento di aggregazione dei soci dell’associazione Gli orti di Ponte.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GLI ORTI DI PONTE”

APPUNTAMENTI E ATTIVITÀ DEL 2020
on la bella stagione la presenza dei
soci presso gli orti si intensificherà,
C
pertanto il direttivo ha predisposto l’installazione di un wc chimico tipo sebach per il
periodo 1° maggio – 31 ottobre, sostanzial-

mente lo stesso dell’anno precedente. Si vogliono ricordare a tutti i soci gli impegni che
seguiranno nel corso dell’anno 2020.
Nel periodo ottobre/novembre, come da
cadenza biennale, presso gli Uffici dei Ser-

PRO LOCO

PREPARIAMOCI AL PROSSIMO BANDO PER LE
SCUOLE VENETE “TUTELA PATRIMONIO VENETO”
giunto alla nona edizione il concorso
È
“Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto”, promosso da assessorato regionale
all’Identità Veneta, Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) – Comitato del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, rivolto a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane dell’Istria. Le scuole possono realizzare percorsi
didattici sviluppati da classi o gruppi di
classi, nel rispetto degli ambiti di seguito indicati:
Ambito 1 – La lingua veneta nelle sue
espressioni creative nel teatro, nella musica
e nella poesia;
Ambito 2 – Il territorio regionale con il
suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico;
Ambito 3 – La valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto, partendo
dalle leggende e misteri del proprio territorio e/o dall’attività delle Pro Loco.
Nella realizzazione delle attività, le scuole
possono avvalersi del supporto delle Pro
Loco/Consorzio Pro Loco del proprio territorio (i riferimenti possono essere richiesti
direttamente a Unpli, Comitato Regionale
Veneto), o, nel caso delle scuole italiane in
Istria, avvalersi della collaborazione delle
associazioni territoriali. Questo per instaurare un rapporto di conoscenza sia delle attività portate avanti costantemente dal nostro
mondo, che delle tradizioni di cui ogni Pro
Loco è custode, che potranno poi essere trasformate in elaborati che le classi potranno
presentare, al fine di creare in ogni realtà territoriale un presidio delle tradizioni locali,
per custodirle promuoverle e valorizzarle.
Una commissione, appositamente costituita, composta da persone indicate dagli
enti promotori, stila una graduatoria di merito e individua i vincitori. Il montepremi di

quest’anno è così suddiviso: 6.000 euro per
l’ambito 1, 5.000 euro per l’ambito 2 e
4.000 euro per l’ambito 3.
La premiazione era stata prevista per il 25
marzo a Venezia durante una manifestazione
organizzata in occasione della giornata del
popolo veneto. Ormai per la partecipazione

vizi sociali saranno rese note le graduatorie
e le modalità per l’assegnazione degli appezzamenti da coltivare, che saranno pubblicate sul sito Web del Comune e appese
sulla bacheca presso gli orti sociali. Con
l’occasione, onde evitare un secondo appuntamento, verrà predisposto uno spazio
per il pagamento delle quote associative riferite all’anno 2021. Sia la quota orto che la
quota sociale resteranno invariate, e con
dette quote sarà, come per l’anno 2019, rinnovata la garanzia assicurativa relativa alla
responsabilità civile/infortuni di tutti i tesserati.
Si rammenta a tutti i soci che per effettuare il pagamento è indispensabile portare
al seguito la tessera associativa ove un incaricato apporrà il timbro per l’anno 2021.
Il direttivo resta a disposizione per ogni
chiarimento.
Il presidente
Luciano Romagnoli
e-mail: lucianoromagnoli@virgilio.it
al bando di quest'anno non ci sono più i
tempi. Rivolgo allora un appello a tutte le
scuole di Ponte San Nicolò, affinché partecipino al bando del prossimo anno. Vi sarà
una preiscrizione in genere a novembre e
l'invio degli elaborati a febbraio.
Sono sicuro che preparando il materiale
per tempo otterremo ottimi risultati. Per
informazioni sul nostro patrimonio storico
culturale visitate il sito della Pro Loco di
Ponte San Nicolò nonché quello di Unpli
Padova.
Per informazioni: Segreteria Unpli Veneto – rif. Paola – concorso@unpliveneto.it – tel.0438.893385.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

AVANTI ANCORA E SEMPRE
a nostra "Associazione di Promozione Sociale Pino Verde", che aderisce all'Ancescao, il
L
13 aprile del 2019 ha approvato il nuovo Statuto, conforme al d.lgs. 117/2017, e l'11 febbraio 2020 il conseguente Regolamento per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo, del
presidente e del vicepresidente, il modulo di candidatura al consiglio direttivo e quello per la richiesta di esame libri sociali con la relativa ricevuta.
L’Aps Pino Verde non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo degli anziani e delle persone che si trovano in condizioni di disagio economico,
sociale e familiare e concorre a evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione. Presso il nostro Centro ci preoccupiamo di partecipare alla prevenzione delle cardiopatie tramite la misurazione settimanale della pressione del sangue; è attivo un laboratorio
donne per l'Unicef; altre attività sono la ginnastica dolce, i libri in libertà, il doposcuola “Coscienze & Conoscenze”, che alimenta la per noi imprescindibile intergenerazionalità, il “Centro Sollievo Alzheimer”, le “Sentinelle di Territorio”, il corso gratuito per l'uso dei messaggi
sul cellulare e dello smartphone: tutte iniziative sostenute dai nostri 57 collaboratori - volontari. Per i nostri associati, a partire da febbraio fino a ottobre, presso due strutture termali convenzionate, sono organizzate le cure termali: sedute di fangoterapia e inalazioni al costo del solo
ticket. Inoltre, da marzo a ottobre, con agenzie convenzionate, proponiamo soggiorni di 15
giorni a Ischia, al mare, in montagna all'insegna del relax con uno specifico animatore; l'offerta
relax agli associati è integrata da un nutrito programma culturale e di relax scelto con l'agenzia, di soggiorni brevi in varie località della penisola di 3 - 7 giorni.
Tutte le attività del centro sono condivise con l'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò. E da parte del Comune grande importanza riveste l'approvazione della nostra richiesta di
ampliamento e conseguente ristrutturazione interna del Centro, di cui abbiamo già visto l'inizio dei lavori; ma possiamo dire che perfetta è la sintonia con l'amministrazione comunale
tutta, sottolineata dagli incontri del nostro consiglio direttivo con la maggioranza e le minoranze
dell'amministrazione stessa. Concludo annunciando che da marzo è iniziato un semestre sperimentale di apertura giornaliera del nostro Centro: mattino per la cultura, pomeriggio per il
gioco, laboratori e doposcuola, e sera per gioco e incontri di approfondimento.
Il presidente Pietro Coletto

Ferdinando Callegari

Giulio Righetti

Antonio Boccardo

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

ULTIMO SALUTO DI PONTE SAN NICOLÒ
A QUATTRO EX AMMINISTRATORI
a queste pagine diamo la triste noD
tizia della scomparsa avvenuta
negli ultimi dodici mesi di quattro nostri
concittadini che nel recente passato hanno
ricoperto incarichi amministrativi: Ferdinando Callegari, Giulio Righetti, Antonio Boccardo, Armando Sinico. Ricordando e ringraziando queste figure di ex
amministratori per il loro impegno e senso
civico, condividiamo il cordoglio dei familiari per la scomparsa dei loro cari.
Ferdinando Callegari oltre alla professione di medico sente forte la passione
di impegnarsi per la comunità di Ponte
San Nicolò. Assessore col sindaco Giovanni Bezzon dal 1964 al 1970; dal 1970
al novembre 1974 ricopre la carica di sindaco. In quegli anni realizza la scuola

media di Roncaglia e aggiorna il Prg che
consentirà lo sviluppo residenziale del
Comune. Nel 1990 ritorna all’impegno civico prima come assessore e poi come
consigliere fino al 1995 nell’ultima amministrazione di Mariano Schiavon.
Giulio Righetti viene eletto consigliere
comunale nel 1970 ed entra nella Giunta
Callegari come assessore anziano. In questa veste nel novembre del 1974 sostituisce il sindaco Callegari fino al giugno
1975 come sindaco facente funzione.
Continua poi l’attività di assessore con il
sindaco Italo Schiavolin fino al 1980.
Nell’attività amministrativa si adopera,
soprattutto, nel rappresentare i problemi
della sua frazione, Roncajette. In particolare si attiva per sopperire alla chiusura

Armando Sinico

dell’asilo parrocchiale con l’istituzione
della scuola materna statale.
Antonio Boccardo eredita dal padre la
sensibilità per il mondo contadino. All’impegno nel sindacato con la prolungata
rappresentanza nella Coldiretti a livello
locale e provinciale, unisce anche l’impegno pubblico e sociale. Fa esperienza
ammnistrativa con passione disinteressata
come assessore in giunta per due mandati
dal 1970 al 1980, attento in particolare a
un ordinato sviluppo del Comune nel delicato passaggio da territorio rurale a
realtà urbanizzata e residenziale.
Armando Sinico viene a risiedere a
Roncaglia alla fine degli anni ’60 e sente
presto il desiderio di partecipare alla vita
della comunità. Si inserisce nei gruppi parrocchiali e sociali e nel 1970 inizia l’esperienza ammnistrativa come assessore nella
giunta Callegari/Righetti che termina nel
1975. Da cittadino continuerà a interessarsi dell’attività politica e sociale del Comune, ma la sua prioritaria attenzione sarà
per la scuola. Insegnerà fino alla pensione
all’Istituto Tecnico Marconi di Padova.

50° DI MATRIMONIO
PER FIORENZO E
FRANCESCA
Foto di gruppo con don Fabio Artusi parroco di Terranegra, il prefetto di Padova Renato
Franceschelli, la consigliera comunale Anastasia Nariuzzi e i figli di Bruno Beo e Aurelio Nardo.

MEDAGLIA D’ONORE A DUE SANNICOLESI
l 27 gennaio, Giorno della Memoria,
I
si è svolta al Tempio dell’Internato
Ignoto di Padova la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti.
La Medaglia d'onore è una decorazione,
istituita con legge numero 296 del 27 dicembre 2006, assegnata per onorare i cittadini italiani, militari e civili, deportati e
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nel-

l’ultimo conflitto mondiale.
Lo scorso 27 gennaio il Prefetto di Padova, Renato Franceschelli, ha consegnato la medaglia d’onore ai familiari
degli internati militari Bruno Beo e Aurelio Nardo, concittadini di Ponte San Nicolò. Alla cerimonia di consegna del riconoscimento ha preso parte anche la consigliera comunale Anastasia Nariuzzi, in
rappresentanza del Comune di Ponte San
Nicolò.

elicitazioni vivissime a Fiorenzo
F
Dainese e Francesca Zanfavero che
lo scorso 12 novembre hanno raggiunto il
traguardo del Cinquantesimo di matrimonio. Il lieto anniversario è stato festeggiato dalla coppia insieme alle figlie Daniela, Antonella, Arianna, ai generi e ai nipoti Davide, Elisa e Valentina.

Beatrice Men
eghetti

so
Leonardo Scar

I CENTO ANNI
DI ANGELO GASPARIN
Claudia Marcu
zzo

n
Eleonora Buso
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BEATRICE, LEONARDO,
CLAUDIA, ELEONORA
NEODOTTORI
omplimenti ai nostri
C
giovani concittadini
laureatosi negli ultimi mesi.
Il 3 dicembre Beatrice Meneghetti ha conseguito la
laurea magistrale in Biologia Marina presso l'Università degli studi di Padova
con voti 110/110. Per la sua
tesi, Beatrice ha collaborato
con l'organizzazione no
profit "Worldrise" partecipando al progetto "Il Golfo
Dei Delfini" che mira a scoprire se l'area antistante al
Golfo Aranci, in Sardegna,
è un'area di nursery per i
delfini della specie tursiope.
Beatrice durante questa
esperienza ha contribuito
direttamente alla ricerca,
aggiungendo al database
centinaia di fotografie corredate di dati georeferenziali.
L’11 dicembre Leonardo
Scarso si è laureato anch’egli all'Università degli studi
di Padova, però in Business
Administration curriculum
Accounting and Finance.
Leonardo ha discusso una
tesi in inglese dal titolo:

"Earnings quality: measures
and determinants", ottenendo la votazione di
110/110.
Sempre l’11 dicembre,

anti auguri al neocenT
tenario Angelo Gasparin. Lo scorso 2 marzo il nostro caro concittadino ha
compiuto la bellezza di
cento anni. In occasione di
questa felice ricorrenza, il
sindaco Martino Schiavon, il
vicesindaco Emy Ravazzolo
e il consigliere comunale

con delega alla Terza età,
Alessia Gasparin hanno portato al signor Angelo gli auguri di tutta la comunità di
Ponte San Nicolò. (Nella
foto il festeggiato Angelo
Gasparin con il sindaco
Schiavon, il vicesindaco Ravazzolo e la consigliera comunale Gasparin).

Claudia Marcuzzo ha ottenuto la laurea magistrale in
Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trento
con voto 110/110. Claudia
ha presentato una tesi dal titolo “L’attuazione delle
sanzioni internazionali nell’ordinamento italiano”.

Il 1° aprile 2020, in piena
emergenza Coronavirus,
Eleonora Buson si è laureata in Giurisprudenza
presso l’Università degli
Studi di Padova con valutazione 102/110. Complimenti vivissimi ai nostri
neolaureati.

GINA CARRON NEOCENTENARIA
uon compleanno alla siB
gnora Gina Carron che
il 27 maggio, in piena emergenza coronavirus, ha compiuto 100 anni. Sposatasi a

Londra con Dennis George
Victor Hyatt nel 1960, la nostra concittadina ha ricevuto
gli auguri del sindaco Martino
Schiavon, del vicesindaco

Emy Ravazzolo e della consigliere comunale con delega
alla Terza età, Alessia Gasparin che le hanno anche portato
i saluti della nostra comunità.

