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SAN NICOLÒ

In copertina: i lavori sull’ar-
gine del Bacchiglione verso
Ponte San Nicolò; il sindaco
Martino Schiavon con due
cittadini che si prendono cura
del territorio comunale: Anto-
nio Marzotto e Adriano Mo-
rello; il consigliere Nicolò Pe-
goraro con i giovani promo-
tori della canzone e del video
a sostegno delle attività com-
merciali locali: Silvia Ram-
pazzo, Massimo Guerra, An-
drea Stoppato, Valentin Bru-
nello; primo piano della lo-
candina dell’iniziativa ecolo-
gica “Puliamo Ponte”.



Nelle scorse settimane mi sono ve-
nuti a trovare dei ragazzi di Ponte

San Nicolò (Silvia, Deborah, Massimo,
Andrea, Valentin) che mi hanno propo-
sto una loro iniziativa per il mondo im-
prenditoriale del commercio: scrivere
una canzone e girare un video per tutte
le attività commerciali del nostro terri-
torio. Ho aderito subito a questa inizia-
tiva, perché credo che tutto ciò che il
mondo giovanile propone possa essere
un volano positivo di crescita e matura-
zione sia per loro sia per la nostra co-
munità. Credo, inoltre, che una canzone
e un video possano fare da cassa di ri-
sonanza e di promozione per un settore
che in questo periodo soffre più di altri.
Infatti, stiamo mettendo e abbiamo
messo in campo tante e varie iniziative:
ricordo la messa a disposizione delle at-
tività produttive di oltre 50.000 euro per
la riduzione della Tari già nel 2020. Con
un ottimo lavoro di concerto tra gli as-
sessorati, ma anche e soprattutto con i
cittadini, si è riusciti, inoltre, a genera-
lizzare uno sconto sulla bollettazione
per tutti di quasi tre punti percentuali.
Per le categorie che più hanno sofferto
vi è stato un ulteriore aiuto diretto a eli-
minare la quota variabile per la Tari, nei
mesi di chiusura delle attività.

Dopo aver approvato il bilancio 2021,
nei termini corretti, e individuato le ma-
croaree e i relativi importi di spesa, nella
fase di applicazione ho avviato, con gli
assessori, incontri con le varie categorie
portatrici d’interesse comune per una
migliore e condivisa applicazione della
fase esecutiva del bilancio comunale. Vi
è stata un’alta partecipazione a questi in-
contri, che sono stati fatti a piccoli
gruppi previa iscrizione e nei locali più
ampi del municipio, nel rispetto della
normativa anti Covid. Partecipazione at-
tiva da parte di tutti gli invitati, i quali
sono stati molto riconoscenti e disponi-
bili a lavorare di concerto con l’ammi-
nistrazione comunale, ma soprattutto
apprezzando questo innovativo metodo
di lavoro decisionale, consci che la si-
tuazione è veramente particolare e sta
evolvendo in modo preoccupante. Un
dato su tutti: il tasso di povertà assoluta
rilevato dall’Istat è aumentato del 3%
circa. Tasso che anche qui da noi si fa
sentire.

Dopo aver incontrato le organizza-
zioni sindacali e i rappresentanti delle
associazioni di categoria imprendito-
riale, in questi giorni stiamo incontrando

i titolari dei ristoranti prima e dei bar
poi, ma anche del mondo associativo di
Ponte San Nicolò e delle parrocchie e le
loro associazioni. Ho incontrato i partiti,
che hanno voluto esserci, e i rappresen-
tanti della scuola cercando il più possi-
bile di creare un abito fatto il più possi-
bile su misura per tutti, ovviamente re-
golandoci con quanto le casse comunali
mettono a disposizione. È stato interes-
sante e lodevole sentire i proprietari dei
ristoranti che, nonostante il periodo di
grandissima sofferenza che stanno vi-
vendo, si sono resi disponibili a un’e-
ventuale valutazione dell’opportunità di
avere un contributo dal Comune, che si
è spiegato essere poi identificato come
contributo di stato. Le cifre potrebbero
essere significative per il nostro bilan-
cio, sull’ordine delle centinaia di mi-
gliaia di euro. Proprio per questo in que-
sta fase così particolare i nostri cittadini
sono importanti per le scelte che l’am-
ministrazione comunale deve fare, in
primo luogo per non lasciare indietro
nessuno, poi perché scelte così impe-
gnative sotto l’aspetto economico inevi-
tabilmente modificano il piano delle
priorità comunali, come le opere pub-
bliche ad esempio.

Mi sento in dovere di segnalare in am-
bito studentesco l’ottima iniziativa in-
trapresa dal consigliere Nicolò Pegoraro
con l’attivazione dell’aula studio presso
il Centro Civico “Rigoni Stern”. Si è de-
ciso di aprire il primo piano del centro
creando uno spazio riservato ad aula-
studio rivolto alla popolazione studen-
tesca del Comune, con lo scopo di limi-
tare il più possibile gli spostamenti al-
l’infuori dei confini comunali e supplire
all’impossibilità di usufruire della bi-
blioteca comunale come spazio di stu-
dio.

Mi preme comunicare, anche proprio
per dare fiducia e creare un volano pro-
duttivo, che l’intervento nel centro so-
ciale “Pino Verde” (associazione anziani
e non solo) prevede un ampliamento
della sala riunione di circa il doppio.
L’attuale occhio di portico sarà replicato
sia nelle dimensioni che nelle forme per
ricavare una sala di circa 200 mq, in
modo tale da poter ospitare tutte quelle
attività che già venivano fatte in spazi
più limitati.

Nel mese di marzo sono state cele-
brate la giornata internazionale della
Donna (rivolgo un pensiero particolare a
tutte le donne, parte importantissima

della nostra società, del nostro vivere) e
la festa del papà: tanti auguri a tutti i
papà. Vorrei ringraziare le tante persone
che incontro e saluto, che mi fermano
per scambiare due parole, tutti rispettosi
delle regole, distanziati e con la ma-
scherina addosso. Vi ringrazio tutti per
le tante parole di sostegno che mi date,
per le tante osservazioni e i suggeri-
menti. Un grazie particolare anche alle
tante persone che dedicano il loro tempo
ad attività nobilissime come il volonta-
riato, nel silenzio più totale; ricordo il
signor Adriano che ha ripulito le scali-
nate storiche del 1913 poste sull’argine
a ridosso nel nostro ponte, il signor An-
tonio che troviamo spesso e volentieri a
ramazzare i marciapiedi del nostro
paese, ma anche un altro Antonio che
tiene in ordine i frigobook, il signor
Giuseppe che taglia l’erba nelle piccole
aiuole, la signora Graziella che abbelli-
sce con fiori le aiuole e tanti altri con-
cittadini, grazie di cuore. A tal proposito
mi piacerebbe rendere formale questo
ringraziamento, magari con un attestato
di merito per l’opera e l’arte profuse.

Il 31 marzo scade il blocco dei licen-
ziamenti; questa scadenza mi angoscia.
Sento tanti annunci ma nessun fatto.
Molti concittadini potrebbero perdere il
loro lavoro. In molte, molti mi avvici-
nate esprimendo questo timore, vi
chiedo di essere forti; farò il possibile
per sostenervi, per sostenere le vostre
famiglie. Intanto abbiamo approvato il
nuovo regolamento per la distribuzione
dei buoni spesa. L’ottimo lavoro del vi-
cesindaco Ravazzolo ha migliorato il
precedente, in particolare l’accesso ai
buoni stessi, che saranno ancor più ano-
nimi, “invisibili” degli attuali, proprio
per salvaguardare in modo più efficace
la dignità personale dei richiedenti.

Na speransa - La mia frustrazione è
tanta, enorme perché si sta combattendo
con un male oscuro che in un anno ha
ucciso più di 100.000 persone. Nel mo-
mento in cui vi scrivo, il quotidiano co-
municato informa che i “positivi” di
PSN sono oltre un centinaio e il Veneto
è in zona rossa. Mi limito a sperare che
il vaccino arrivi subito per tutti. Tutto
ndarà.

Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre
famiglie, che sia una Risurrezione per
tutti noi.

Il Sindaco Martino Schiavon
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

SINDACO MARTINO SCHIAVON

TUTTO NDARÀ
“No vojo esser banae ma gnanca scontà / no so se tutto ndarà ben /

ma tutto ndarà / mettemo insieme dea costansa co l’unità / strinsemo
forte na speransa ea ghemo in man strinsi forte na speransa”.
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GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ 
COMUNITÀ VIVA

Un anno. Un intero anno di limitazioni,
improvvisazioni, controlli, chiusure,

aperture, distanziamenti, dispositivi... Un
anno di politica emergenziale, politica che fa
accantonare alcuni di quei progetti contenuti
nel programma che ci si era dati, quei sogni
che danno entusiasmo, ma che fa emergere il
nostro focus: la persona. Al centro di tutto
ci sono i cittadini, i nuovi fragili, chi con la
pandemia ha subito la perdita del lavoro, l’i-
solamento dai familiari, la privazione della
socialità. Ed emerge la consapevolezza che
il nostro entusiasmo nasce proprio da qui:
dalla vicinanza, dalla tutela, dal sostegno alla
persona.

Non si è voluta perdere quella che era una
consuetudine per “Comunità Viva”: l'incon-
tro col territorio per esporre il bilancio. Gli
incontri non si sono svolti però nelle frazioni,
ma sono stati invitati rappresentanti di varie
categorie. La volontà è quella di condivi-
sione, di ascolto, di sostegno reciproco. L’am-
ministrazione si apre ai cittadini che accol-
gono. Cittadini che percepiscono la vicinanza
di un’amministrazione che si interroga e in-
terroga. La strada che si sta perseguendo, per
quanto ci è concesso, è quella giusta, ce lo di-
cono i ristoratori, i baristi, i rappresentanti
delle associazioni, i rappresentanti sindacali
delle associazioni di categoria, le parrocchie,

le società sportive, i
rappresentanti politici
che hanno voluto par-
tecipare, che han no
accettato l’invito.

È estremamente toc-
cante, ma soprattutto politi-
camente formativo, ascoltare le voci di chi
patisce e ha patito per una situazione che an-
cora non lascia intravvedere aperture immi-
nenti. Ed è gratificante sentire che la strada
intrapresa dall’amministrazione è quella giu-
sta, che Ponte San Nicolò tutta è Comunità e
si sente comunità. “Ciò che non si misura non
è migliorabile” e noi vogliamo conoscere, vo-
gliamo misurare le necessità, le priorità dei
nostri concittadini. Tutti. Perché è così che si
muove una comunità. Perché noi siamo co-
munità nella comunità.

Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
Etu, con noi, ci sei? Spesso ci viene

chiesto di farci più sentire o di alzare
i toni, ma stare all’opposizione costa fatica,
impegno, tempo e denaro e le casse del Co-
mune per noi sono inesistenti. La Maggio-
ranza, che da 40 anni amministra il Comune
(con la presenza tra l’altro di 50 validi di-
pendenti) tra Sindaco e Assessori percepisce
in 5 anni circa €500.000, invece per le op-
posizioni e in particolare per la Lega non ci
sono che poche righe sul notiziario e nem-
meno €1000 euro per finanziare un pieghe-
vole di informazione annuale! In qualche
modo, finora, siamo riusciti egualmente ad
autofinanziarci ed essere presenti sui social.
Ma un aiuto economico alla nostra Sezione,
sarebbe auspicabile...

Dopo gli insulti ricevuti sui social da parte
della Consigliera Zoppello, avendo essa

chiesto pubblicamente scusa a tutti i citta-
dini, abbiamo convenuto di archiviare la ri-
chiesta di dimissioni. Siamo contrari alla
parte del Piano Triennale Alienazioni che
prevede la vendita dello stabile di via Torino
(ex scuola media), previa demolizione a ca-
rico “di noi cittadini” per una spesa di
€90.000! Si andrà a cedere l’area e 6000 mc
edificabili alla cifra di €300.000. Nono-
stante le nostre proposte, purtroppo risultano
ancora invariate le aliquote IMU. Sulla que-
stione Idrovia, con l’opportunità “Recovery
Fund” la Regione ha chiesto allo Stato di
pianificare con l’Europa (69 miliardi per
“Rivoluzione Verde Transizione Ecolo-
gica”) il progetto definitivo ed esecutivo,
costo 10 milioni di €, non più a carico dei
cittadini Veneti. La ciclabile di via Gari-
baldi, la sistemazione di piazza Liberazione,

il progetto per la sistema-
zione spogliatoi e cen-
tro di Rio, sono opere
che forse inizieranno
alle prossime ele-
zioni! Villa Cre-
scente finirà ugual-
mente in tal periodo,
con solenne inaugura-
zione; e il suo arredo
sarà altra meraviglia della
prossima Giunta, così la Maggioranza af-
fronterà il prossimo mandato, raccontando
ancora una volta la stessa storia ai cittadini.
Idem le promesse per una biblioteca che è
oramai superata. Ma questa volta i Cittadini
(Covid o meno), saranno più accorti e cam-
bieranno il loro voto. Per questo ci stiamo
costantemente preparando. E tu, con noi, ci
sei?

Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO

Dai proclami ai fatti! Il passo, per le
ultime Amministrazioni a Ponte

San Nicolò, non è breve. Già nel 2018, con
lo sblocco del patto di stabilità, il nostro
Comune doveva essere tutto un cantiere,
come proclamava l’allora sindaco Rinun-
cini. Finora l’unico cantiere posto in essere
è il recupero dell’ex Villa Crescente. Que-
sto progetto ha richiesto un iter lungo più
di 15 anni. La realizzazione della nuova bi-
blioteca comunale, prevista come secondo
stralcio di quel progetto, è ancora lontana
da venire. Intanto la biblioteca resta nel
prefabbricato che doveva essere demolito
20 anni fa. Altro esempio di lunga “gesta-
zione” è la riqualificazione dell’edificio in
via Torino, ex scuola media, ex ufficio ana-
grafe. Dopo 16 anni, a dicembre 2020,
viene decisa la sua demolizione, di cui
l’amministrazione si farà carico, e verrà

messo in vendita. L’edificio si presenta in
condizioni di degrado inaccettabili, così
come tutto il centro storico. Nonostante le
nostre interrogazioni e sollecitazioni
piazza Liberazione e la piazza di Rio ri-
mangono escluse da ogni previsione di ri-
nascita; i marciapiedi di via Marconi sono
per gran parte impraticabili; le piste cicla-
bili sono poche e non ben connesse. In-
somma il quadro è desolante.

Questa Amministrazione persegue la
strategia della tranquilla gestione dell’or-
dinario. In questo contesto asfittico, il no-
stro gruppo ha operato in questi mesi, pro-
muovendo la riflessione su temi impor-
tanti: è stata presentata una mozione sulla
“Questione giovanile”, per richiamare
l’attenzione sui giovani e sulle implica-
zioni che la pandemia ha sul loro svi-
luppo. Abbiamo chiesto di riconoscere, at-

traverso la presentazione
di una mozione, i
grandi meriti di una
grande donna e
scienziata, Rita
Levi Montalcini, a
cui già nel 2000 era
stata conferita la cit-
tadinanza onoraria,
intitolandole una via o
una piazza. Abbiamo pro-
posto l’istituzione di un profilo istituzione
del Comune di Ponte San Nicolò per con-
tribuire, attraverso un’informazione sem-
plificata e diretta, a migliorare sia la tra-
sparenza e l’accesso alle informazioni di
carattere istituzionale da parte dei citta-
dini, sia la promozione delle notizie, del-
l’immagine e delle peculiarità del territo-
rio. Le due mozioni sono state votate al-
l’unanimità. Siamo dunque molto soddi-
sfatti. Continueremo a lavorare al servizio
dei cittadini per stimolare questa Ammi-
nistrazione!

Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico



Il Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso agli immobili in loca-

zione dispone che le risorse stanziate
su tale fondo dal Governo vengano ri-
partite tra regioni e provincie auto-
nome, affinché le distribuiscano tra i
comuni in base a parametri che pre-
mino gli enti locali che contribuiscono
con risorse proprie.

Il Comune di Ponte San Nicolò
aveva manifestato la propria adesione
al Fondo per il sostegno alle locazioni
per gli anni 2019 e 2020, stanziando
proprie risorse per complessivi 14.000
euro. A seguito dell’emergenza epide-
miologica ancora in corso, l’ammini-
strazione comunale ha ritenuto di inte-

grare i fondi che sarebbero stati desti-
nati dalla Regione ed i propri 14.000
euro già impegnati, stanziando altri
40.000 euro.

Nei primi giorni del 2021 sono stati
distribuiti circa 98.000 euro (di cui,
come detto, 54.000 provenienti dalle
casse comunali e gli altri 44.000 dalla
Regione), ripartiti tra le famiglie che
ne hanno fatto richiesta partecipando
all’apposito bando. Tali contributi eco-
nomici andranno a soddisfare circa il
50% del fabbisogno complessivo
espresso dalle stesse famiglie.

Si è trattato di un investimento im-
portate per le casse comunali, ma che
abbiamo ritenuto quanto mai necessa-

rio per cercare di mitigare, per quanto
possibile, le difficoltà economiche che
pesano sulle famiglie a seguito anche
dell’emergenza sanitaria che stiamo vi-
vendo.

Emy Ravazzolo
Vicesindaco e assessore a Politiche 
sociali, Attuazione del programma

emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it
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PROGETTO FAMIGLIE AL 
CENTRO: LA FORZA DELLE RETI
Il progetto “Famiglie al centro: la

forza delle reti”, attivo nel Co-
mune dal 2016, ha l’obiettivo di pro-
muovere e creare reti di solidarietà tra
le persone che vivono all’interno della
nostra comunità, favorendo la parteci-
pazione della cittadinanza alla promo-
zione del benessere della comunità
stessa.

La “Rete” è uno spazio d’incontro
tra persone e famiglie sensibili ai temi
dell’accoglienza e della solidarietà fa-
miliare, in cui queste hanno la possi-

bilità di instaurare tra loro nuove rela-
zioni e crescere assieme nel confronto.
Entrano “in rete”, quindi, le famiglie
che hanno desiderio di mettere a di-
sposizione il proprio tempo a benefi-
cio di bambini e ragazzi della nostra
comunità, diventando una risorsa per
il territorio. Queste famiglie intrapren-
dono un percorso di incontri a cadenza
mensile e collaborano con i servizi
pubblici, attivando forme di solidarietà
familiare e interventi di tipo preven-
tivo che consentono di alleviare e mi-

tigare situazioni di lieve problemati-
cità o di lieve disagio. Gli interventi
sono dunque aiuti semplici e concreti,
limitati nel tempo, che sollevano e ac-
compagnano altre famiglie.

I percorsi delle famiglie, che aderi-
scono alla “rete”, e dei minori, che
vengono da queste accolti, sono ac-
compagnati dall’assistente sociale del
Comune e da un educatore professio-
nale del Casf (Centro per l'Affido e la
Solidarietà Familiare) - Padova Ovest
al quale è affiliato il Comune di Ponte
San Nicolò anche per la realizzazione
di questo progetto. Per informazioni:
Comune di Ponte San Nicolò
(049.8968673-71), educatrice progetto
(320.3744281).

Vicesindaco Emy Ravazzolo

Il vicesindaco Emy Ravazzolo.
Sotto, il volantino realizzato dal gruppo
delle reti di famiglia di Ponte San Nicolò.
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IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE
Il Notaio Cristina Cassano svolge la sua attività nel centro di Roncaglia dove ha aperto
il proprio studio e risponde alle domande più frequenti dei cittadini sannicolesi.

Notaio Cassano, l’emergenza
epidemica in corso ha portato il
Legislatore ad emanare una
serie di Decreti contenenti Mi
sure Urgenti per fronteggiare
questo periodo; cosa ci segnala
in proposito soprattutto con ri
ferimento a chi ha comprato o
deve vendere la PRIMA CASA?

L’emergenza COVID19 ha,
come noto, introdotto svariate
modifiche legislative, in alcuni
casi, introducendo vere e pro
prie opportunità (si pensi ad
esempio al bonus del 110% per
le ristrutturazioni immobiliari), in
altri casi modificando invece le
normative vigenti prevedendo
deroghe ed allungamenti di ter
mini al fine di adeguarli all’at
tuale stato di emergenza che
non sempre consente di assol
vere agli obblighi assunti in fase
PRECOVID.

Mi riferisco in particolare alle
modifiche in tema di acquisto
con agevolazioni prima casa che
hanno riguardato le note e pre
cise scadenze previste dalle leggi
in materia, sospendendole per
un arco temporale legato all’e
mergenza in corso. Si tratta dei
seguenti termini per non deca
dere dalle agevolazioni richieste
in occasione dell’acquisto della
prima casa:

 il termine di 18 mesi dal
giorno dell’acquisto della prima
casa per trasferire la residenza
nel Comune dove è ubicato l’im
mobile oggetto di acquisto;

 il termine di 1 anno entro il
quale si deve riacquistare un’al
tra prima casa ove trasferire la
residenza, nel caso in cui si sia
venduta la precedente “prima”
casa prima del termine di 5 anni
dall’acquisto;

 il termine di 1 anno per alie
nare una precedente prima casa
nel caso in cui si sia già acqui
stata un’altra prima casa, e ci si
sia impegnati nell’atto di acqui
sto ad alienare quella ancora in
proprio possesso nel succitato
termine;

 nonché del termine di 1
anno per chi vende la “prima
casa” e ne compra un’altra per
beneficiare del credito d’impo
sta.

Ebbene, l’art. 24 del “Decreto
Liquidità” n. 23 dell’8 aprile
2020 ha appunto previsto la so
spensione dei termini di cui
sopra. Essi sono sospesi nel pe
riodo compreso tra il 23 feb
braio e il 31 dicembre 2020, cioè
non decorrono per ben 313

giorni. Dal 1° gennaio 2021, sem
preché non vengano pubblicate
delle proroghe di tale disciplina,
essi riprenderanno a decorrere
ed il periodo decorso prima della
sospensione  prima del
23.2.2020  si dovrà sommare a
quello che decorrerà dal
1.1.2021.

Tale sospensione non si ap
plica invece al termine di 5 anni
entro il quale NON bisogna alie
nare l’immobile acquistato con
agevolazioni prima casa per non
incorrere in ipotesi di decadenza
dalla richiesta agevolazione e
pertanto tale periodo continua a
decorrere come prima.

Si tratta dunque di una buona
notizia visto che diventa difficile
in un periodo come questo cer
care casa e di conseguenza riu
scire a venderla…

…Sì, ma bisogna fare atten
zione perché l’art. 24 sopra ci
tato, ad esempio, non ha dispo
sto nulla con riguardo alla de
trazione degli interessi passivi
pagati sui mutui per l’acquisto
dell’abitazione principale. Come
noto, infatti, la legge (precisa
mente l’articolo 15, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), riconosce
una detrazione IRPEF nella mi
sura del 19% degli interessi pas
sivi pagati relativamente a mutui
ipotecari contratti per l’acquisto
di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale entro 1
anno dall’acquisto (per un im
porto non superiore a 4.000
euro annui, e sono incluse anche
le spese notarili per la stipula di
tali mutui). Le stesse detrazioni
sono previste anche "...nel caso
l'immobile acquistato sia og
getto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla rela
tiva concessione edilizia o atto
equivalente […] a decorrere dalla
data in cui l'unità immobiliare è
adibita a dimora abituale, e co
munque entro due anni dall'ac
quisto".

Ebbene, si è ritenuto che la so
spensione dei termini come
sopra illustrata fino al
31.12.2020 non possa trovare
applicazione al caso di specie in
tema di detrazione degli inte
ressi passivi pagati sui mutui
(ovvero anche ai casi in cui non
si sia riusciti a destinare l’immo
bile acquistato ad abitazione
principale entro 1 anno dall’ac
quisto ovvero entro 2 anni nel
caso sia stato oggetto di lavori di
ristrutturazione), e ciò in quanto

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

la norma non include i termini di
cui all'art 15 del TUIR, bensì solo
quelli previsti dalle altre disposi
zioni agevolative in materia di
imposta di registro. Pertanto es
sendo l’art. 24 in tema di so
spensione dei termini (“prima
casa”), una norma eccezionale e
come tale di stretta interpreta
zione, si ritiene non sia estensi
bile oltre i casi e i tempi in essa
considerati.

Notaio, eppure i due casi
sembrano avere la stessa ratio:
perché quindi ritenere sospeso
il termine nel primo caso e non
invece nel secondo? Così si ri
schia di fatto che un soggetto
mantenga l’agevolazione prima
casa nella prima ipotesi e venga
invece a perdere le detrazioni
degli interessi passivi nell’altra
ove non riesca a destinarla ad
abitazione principale nel ter
mine di legge, giusto?

Proprio così; purtroppo tale
interpretazione deriva dal princi
pio di non estendere una norma
eccezionale al di fuori dei casi da
essa disciplinati. Tuttavia segnalo
che l’Agenzia Entrate, nella ri
sposta ad Interpello del 19 otto
bre 2020, n. 48, relativamente
ad un caso del genere  si trat
tava del caso specifico in cui l'i
stante, avendo acquistato l'im
mobile in data xx luglio 2019,
avrebbe dovuto adibirlo a di
mora abituale entro il xx luglio
2020 (a mezzo di accorpamento
dell'immobile acquistato con
l'immobile già posseduto)  ha
considerato il ritardo/impossibi
lità di destinare l’immobile ad
abitazione nel termine di legge
dettato da causa  forza mag
giore. Si ha una causa di forza
maggiore quando si verifica e so
pravviene un impedimento og
gettivo non prevedibile e tale da
non poter essere evitato, vale a
dire un ostacolo all'adempi

mento dell'obbligazione, carat
terizzato da non imputabilità alla
parte obbligata, inevitabilità e
imprevedibilità dell'evento.

Tenuto pertanto conto che la
causa di forza maggiore si è veri
ficata in pendenza del termine
entro cui l'istante avrebbe do
vuto stabilire la residenza nel
l'immobile, l’Agenzia delle En
trate ha stabilito che egli
avrebbe potuto fruire di una pro
roga del termine per il (solo)
tempo corrispondente alla du
rata della causa di forza mag
giore (dal 23 febbraio al 2 giugno
2020) che ha impedito o rallen
tato le attività propedeutiche
alla destinazione dell'immobile a
dimora abituale.

Il notaio è disponibile a tempo
pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via
Monte Grappa (angolo Via G.
Marconi) per ogni libera e gra
tuita richiesta di consulenza da
parte dei cittadini, e anche tra
mite email cristina.cassano@no
tariato.it, alla quale potete fare
pervenire richieste di informa
zioni o pareri.



Nell’anno in cui Padova è stata
Capitale Europea del Volonta-

riato, nell’anno in cui abbiamo rinno-
vato nella coscienza di tutti noi il ruolo
fondamentale che il volontariato
svolge a beneficio delle nostre comu-
nità, grazie al supporto del quale
siamo riusciti a garantire una serie di
servizi alle famiglie che si sono trovate
in difficoltà anche a causa della situa-
zione emergenziale che si è venuta a

creare, il Consiglio Comunale con de-
libera n. 38 del 30 novembre 2020 ha
istituito l’attività di “Volontariato Ci-
vico” e approvato il relativo “Albo Co-
munale dei Volontari Civici”, nonché
il “Regolamento del servizio di Volon-
tariato Civico”.

Il Regolamento nasce dalla volontà
dell’amministrazione comunale di ap-
plicare i principi di sussidiarietà e di
partecipazione attiva da parte del cit-
tadino nello svolgimento di compiti di
utilità civica e sociale nel Comune. Il
Regolamento si discosta da quello che
è il volontariato, così come lo cono-
sciamo organizzato in forma associata,
e disciplina e definisce il ruolo del
“Volontario civico” che è una persona
che opera in forma gratuita in maniera
singola e, quindi, non rappresentabile
o raffigurabile all’interno di organiz-
zazioni già definite di volontariato.

L’approvazione di questa delibera
consente al Comune di sottoscrivere
delle polizze assicurative con le quali
andare a tutelare i cittadini, che inten-
dono svolgere attività di Volontariato
Civico e si siano iscritti all’apposito
Albo per lo svolgimento delle attività
medesime, nonché di fornire Dpi (di-

SOCIALE

VOLONTARIATO 
UN’IMPRESCINDIBILE RISORSA
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Sei un pensionato e hai voglia di
mettere a disposizione un po’ del

tuo tempo per la comunità? Ci sono di-
verse figure che sono indispensabili per
erogare servizi a favore di persone più
bisognose, che attendono te! Per infor-
mazioni si può contattare l’Ufficio Ser-
vizi sociali.

CERCASI 
VOLONTARI

Entro il 16 aprile 2021 i cittadini re-
sidenti nel Comune, in possesso di

un Isee in corso di validità non superiore
a 15.000 euro, possono chiedere la con-
cessione del bonus idrico integrativo. Il
bonus consiste in uno sgravio, che viene
applicato direttamente in bolletta, di im-
porto variabile tra 100 e 300 euro, in base
al numero dei componenti la famiglia.

La domanda può essere presentata
esclusivamente tramite il portale acces-
sibile dal sito del Comune (www.co-
mune.pontesannicolo.pd.it), previa regi-
strazione. Alla domanda devono essere
allegati copia di un documento di iden-

tità, l’Isee, una bolletta del servizio idrico
con il numero del codice utente e, per i
cittadini extracomunitari, il permesso di
soggiorno in corso di validità. Le do-
mande presentate oltre i termini saranno
ammesse solo in caso di disponibilità di
fondi.

Per maggiori informazioni consultare
il bando pubblicato nel sito internet del
Comune. Per informazioni e chiarimenti
sull’accesso al portale: Ufficio Servizi
Sociali del Comune (049/89686.70-77)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle
13, mercoledì anche dalle 15.30 alle
17.30.

SCADENZA BONUS IDRICO

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

spositivi di protezione individuale) a
quanti intendono prestare servizi che
lo richiedano (ad esempio per chi si
offre di eseguire piccole manutenzioni
di aree pubbliche o luoghi pubblici).

Ogni singolo cittadino, che desideri
mettere a disposizione il proprio
tempo e/o le proprie competenze per
la collettività, può iscriversi all’Albo
Comunale dei Volontari Civici presso
la segreteria comunale.

A proposito di volontari, mi preme
ricordare che in occasione della ceri-
monia di chiusura di Padova Capitale
Europea del Volontariato 2020 l’asso-
ciazione Gruppo Donne ha ricevuto il
premio Gattamelata, mentre l’Asso-
ciazione nazionale alpini gruppo di
Ponte San Nicolò ha ricevuto il titolo
di Ambasciatore di Padova 2020 Ca-
pitale Europea del Volontariato.

Vicesindaco Emy Ravazzolo
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Col perdurare della pandemia, il Co-
mune continua a erogare i buoni

spesa. Possono chiederne l’assegnazione i
cittadini residenti nel Comune, in situa-
zione di disagio economico in conseguenza
delle misure di contenimento del Corona-
virus, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di un Paese del-
l’Unione Europea, o titolarità di permesso
di soggiorno in corso di validità;

- disponibilità di entrate, a qualsiasi ti-
tolo percepite, di importo inferiore a 500
euro in caso di famiglie composte da una

sola persona, aumentate di 100 euro per
ogni ulteriore componente (200 euro in
caso di persona con invalidità superiore al
76%) fino a 1.000 euro. Le entrate sono
calcolate al netto delle spese sostenute per:
affitto/mutuo per l’abitazione principale, fi-
nanziamenti fino a 250 euro, servizi edu-
cativi per la prima infanzia, assistenza o ri-
covero di persone invalide;

- titolarità di risparmi e depositi a qual-
siasi titolo detenuti (ad esempio conti cor-
renti bancari o postali, azioni, buoni di in-
vestimento, accantonamenti) di importo in-

BUONI SPESA RICHIEDIBILI 
CON DOMANDA ON-LINE

Il 14 febbraio è la festa degli innamo-
rati. Da qualche anno l’amministra-

zione comunale e l’Associazione di promo-
zione sociale “Pino Verde” dedicano questa
giornata alle coppie che raggiungono tra-
guardi di matrimonio significativi nel corso

dell’anno, organizzando un momento di
convivialità che l’emergenza sanitaria in
corso non ci ha consentito, almeno per ora,
di poter realizzare.

Pertanto 120 coppie sono state raggiunte
dal sindaco e dal presidente dell’Aps Pino

Verde nella loro casa con qualche riga di au-
gurio a nome della comunità e una perga-
mena a ricordo dell’importante traguardo
raggiunto. Queste coppie, che da 50, 55, 60,
65, 71 e 76 anni condividono la quotidia-
nità ed affrontano insieme le sfide, rappre-
sentano un punto di orgoglio per la loro fa-
miglia e per la comunità tutta.

Alessia Gasparin
Consigliere incaricato alla Terza Età

alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

feriore a 5.000 euro alla data di presenta-
zione della domanda;

- non titolarità di rendite derivanti da
beni mobili e immobili.

Gli importi dei buoni spesa variano da
200 a 900 euro in relazione al numero di
componenti del nucleo familiare e pos-
sono essere utilizzati solo per l’acquisto
di generi alimentari e prodotti per la puli-
zia e l’igiene; non sono commercializza-
bili né convertibili in denaro, né cedibili a
terzi.

La domanda può essere presentata esclu-
sivamente tramite il portale accessibile dal
sito del Comune (www.comune.pontesan-
nicolo.pd.it), previa registrazione. Per mag-
giori informazioni consultare il bando pub-
blicato nel sito internet del Comune. Per
informazioni, chiarimenti sull’accesso al
portale: Ufficio Servizi Sociali del Comune
(049/89686.70-77), lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 13, mercoledì anche dalle
15.30 alle 17.30.

RIO - Ponte S. Nicolò
Via Gasparini 41/B

Info 049 8967071

www.farmacialafonte.it

Prenotazioni

via whatsapp

al 388 5637557

Segui la pagina

Farmacia La Fonte

su Facebook

Lunedì - venerdì

8:30 - 13 / 15 - 19:30

Sabato 9 - 13

Prodotti per la cura della persona, mamma e bimbo, amici 

Offriamo come servizi

misurazione della pressione gratuita,

analisi del sangue,  
consegna a domicilio dei farmaci gratuita.

 intolleranze alimentari 

, 

TERZA ETÀ

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI
NOZZE ANNULLATA PER PANDEMIA

La consigliera Alessia Gasparin. 
A lato, il sindaco Martino Schiavon e 

il presidente del Pino Verde, Pietro Coletto,
fanno visita alle coppie che festeggiano

l’anniversario di matrimonio.



L’assessore Gabriele De Boni.
Sotto, primi piani delle attività svolte 

all’asilo nido “Il Pettirosso”.
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Lo scorso 30 dicembre è stato appro-
vato in consiglio comunale il bilan-

cio di previsione del 2021. Si tratta di un
bilancio prudenziale, poiché l’effetto della
pandemia Covid-19 si ripercuoterà sul-
l’ente negli anni venturi e sussiste un clima
di forte incertezza legata, in particolare, a
quelli che saranno i trasferimenti statali e il
gettito fiscale.

L’intento dell’amministrazione, come il-
lustrato in consiglio comunale e nei suc-
cessivi incontri con i portatori di interesse,
è di mantenere invariata la pressione fi-
scale, prevedendo le aliquote Irpef già ap-
plicate nel 2020, mantenendo lo scaglione
di esenzione fino a 15.000 euro. Anche le
tariffe per la nuova Imu restano confermate
così come quelle Tari, che sono diminuite
già nel corso del 2020 del 3% di media.

Per quanto riguarda la spesa, è stata cal-
mierata con l’impegno di rivedere le prio-
rità di destinazione sulla base degli accer-
tamenti in entrata. Una scelta importante è
quella sul piano triennale delle opere, che

vedrà nel 2021 la realizzazione della ri-
qualificazione di piazza Liberazione; in
questo senso la giunta ha già deliberato lo
studio di fattibilità dell’opera, che sarà fi-
nanziata nel corso di quest’anno.

Nel piano delle opere pubbliche sono
state rinviate di una annualità la rotatoria
su viale del Lavoro/via Marconi e il palaz-
zetto dello Sport, questo proprio in un’ot-
tica di gestione attenta dei fondi e per avere
la possibilità di avere delle risorse accan-
tonate per far fronte ad eventuali nuove
fragilità causate dalla pandemia. Cionono-
stante si continuerà a monitorare le oppor-
tunità di finanziamenti esterni per, even-
tualmente, rivedere gli investimenti sulla
base delle risorse che si riusciranno ad ot-
tenere.

In questo 2021 l’attenzione sarà posta
prima di tutto sulle persone. È fondamen-
tale per questo porsi in ascolto del territo-
rio e, in questo senso, dopo il difficile anno
trascorso, si è ripreso a coinvolgere i “por-
tatori di interesse” per condividere criticità,

soluzioni e progettualità. Nelle scorse set-
timane, infatti, l’amministrazione ha atti-
vato dei veri e propri tavoli di lavoro con le
associazioni di categoria, i sindacati, il
mondo delle imprese sannicolesi, in parti-
colare quelle della ristorazione, le associa-
zioni sportive e di volontariato, le parroc-
chie e i partiti per condividere le necessità
e la destinazione delle risorse per il 2021.

Nel 2020, a causa dell’emergenza epi-
demiologica, sono stati erogati contributi a
supporto di famiglie, scuole, imprese e as-
sociazioni cercando di avere una visione di
sostegno a 360 gradi e con questo spirito
l’impegno dell’amministrazione è di ba-
sare le priorità emergenti proprio sulle ne-
cessità della cittadinanza.

Gabriele De Boni
Assessore al Bilancio e Pubblica istruzione

gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021:
ANCORA LA PERSONA AL CENTRO

I TAVOLI INTER-ISTITUZIONALI
SCUOLA-AMMINISTRAZIONE

Con l’elezione del nuovo Consiglio
di istituto sono ripresi i lavori dei

tavoli di concertazione scuola-ammini-
strazione. Durante il primo incontro di
presentazione e saluto, il dirigente scola-
stico, prof. Simone Barison, ha illustrato
la situazione delle iscrizioni per l’anno
scolastico 2021/22. Il nostro istituto
comprensivo (che conta 1 scuola dell’in-
fanzia, 3 elementari e 2 medie) acco-
glierà a settembre 2021 un totale di 1063
studenti (99 gli ingressi in prima ele-
mentare, 25 all’infanzia e 128 alle
medie) per 45 classi complessive.

Prezioso il lavoro di concertazione che
ha permesso di individuare le progettua-
lità su cui investire risorse nel 2021. In
particolare, con il quadro completo delle
iscrizioni, si rende possibile l’intervento
di ripristino delle due classi spostate dal
plesso di Roncaglia a quello di Rio per
far fronte all’emergenza epidemiologica.
L’amministrazione infatti sta già proget-
tando i nuovi lavori di adeguamento
delle strutture, che saranno realizzati du-
rante la prossima estate. Abbiamo indi-
viduato risorse per oltre 100.000 euro da
investire sulle scuole per garantire la si-
curezza e il benessere dei nostri bambini.

Ci eravamo impegnati, in particolare

con i genitori dei bimbi trasferiti da Ron-
caglia a Rio, affinché lo spostamento
fosse una situazione transitoria, ci fa pia-
cere tener fede a questa promessa. Un
ringraziamento per il prezioso lavoro va
al dirigente scolastico, al corpo docente,
amministrativo e a tutto il personale del-
l’istituto, ma in particolare ringraziamo
le famiglie che, con impegno e fiducia,
hanno affrontato la situazione provviso-
ria mostrando grande rispetto della col-
lettività. Esprimiamo un forte senso di
gratitudine a chi ha subìto lo sposta-
mento di plesso con spirito di servizio e
sacrificio per sostenere l’intera comunità
scolastica.

Sono ripartiti anche i lavori del nuovo
comitato mensa che, a fianco dell’am-
ministrazione, degli uffici e della ditta
fornitrice, si occupa di condividere
eventuali problematiche e soluzioni le-
gate al momento del pranzo nelle nostre
scuole.

L’amministrazione coglie l’occasione
per augurare buon lavoro ai componenti
del nuovo Consiglio d’Istituto e ai com-
missari del nuovo comitato mensa, rin-
graziandoli per investire il loro tempo a
servizio della scuola e dei nostri ragazzi.

Assessore Gabriele De Boni

“Il Pettirosso”, l’asilo nido comu-
nale gestito in collaborazione

con l’Ipab Spes di Padova, continua a
dedicarsi alle bambine e ai bambini di
Ponte San Nicolò, anche in questo dif-
ficile periodo di emergenza sanitaria.
Bimbe e bimbi vengono accolti in uno
spazio pensato e creato appositamente
per loro, sicuro e ricco di stimoli e op-
portunità di sperimentare, e nel quale
gioco e socializzazione concorrono al

ASILO NIDO,
APERTE LE

ISCRIZIONI PER
IL 2021/2022



delicato e fondamentale percorso di
crescita e apprendimento, sotto lo
sguardo attento e la competenza di edu-
catrici e operatrici. 

Da quest’anno le iscrizioni per l’anno
scolastico 2021/2022 vanno presentate
online, accedendo al sito del Comune
e registrandosi alla voce “istanze”,
entro il 23 aprile alle ore 13. Per mag-
giori informazioni si può chiamare l’uf-
ficio Pubblica Istruzione del Comune
allo 049.8968677 o scrivere a eroma-
nelli@comune.pontesannicolo.pd.it.

Dal mese di aprile sarà, inoltre, visi-
bile nel sito del Comune, il nuovo
video di presentazione del servizio, dei
suoi spazi e della metodologia didat-
tica. Il video sarà disponibile seguendo
il percorso “Per il cittadino” – “uffici
comunali e documenti” – “Servizi alla
Persona” – “Servizi Istruzione e Sport”.
Il Pettirosso vi aspetta!

Cambiano le modalità, rimane il
servizio a disposizione dei citta

dini. L’emergenza Covid19 ha com
portato un nuovo assetto organizza
tivo per gli sportelli clienti Acqueve
nete e una rivoluzione delle abitudini,
con una decisa svolta verso i canali di
contatto online.

“Dobbiamo ringraziare i nostri
utenti, che hanno dimostrato grande
collaborazione, adattandosi alle
nuove modalità di contatto – sottoli
nea Piergiorgio Cortelazzo, presi
dente di Acquevenete – Nel 2020 ab
biamo registrato ben 45.215 pratiche
online, con una crescita del 60% ri
spetto all’anno precedente. Inoltre, il
rapporto tra richieste evase online e
in presenza agli sportelli si è invertito,
segno che i cittadini, nel rispetto
delle regole e delle buone pratiche
per limitare il contagio, sono riusciti
a utilizzare sempre di più i nostri ca
nali online”.

nucleo familiare ha diritto a un solo
bonus per tipologia (elettrico, gas,
idrico) per anno di competenza.

Sarà sufficiente che ogni anno, a
partire dal 2021, il cittadino/nucleo
familiare presenti la Dichiarazione So
stitutiva Unica (DSU) per ottenere l'at
testazione ISEE utile per le differenti
prestazioni sociali agevolate (esem
pio: assegno di maternità, mensa sco
lastica, bonus bebè ecc.).

Hanno diritto al bonus gli utenti che
appartengono a un nucleo familiare
con indicatore ISEE non superiore a
8.265 euro; a un nucleo familiare con
almeno 4 figli a carico e indicatore
ISEE non superiore a 20.000 euro; a
un nucleo familiare titolare di reddito
di cittadinanza o di pensione di citta
dinanza.

Lo sconto verrà erogato diretta
mente in bolletta per chi ha un con
tratto diretto, mentre l'utente indi
retto, cioè la famiglia che vive in un
condominio e non ha un contratto
proprio di fornitura idrica, riceverà il
bonus sociale in un'unica soluzione. In
questo caso acquevenete erogherà il
bonus con accredito su conto cor
rente bancario o postale oppure asse
gno circolare non trasferibile. 

ACQUEVENETE, servizio
clienti sempre più online
Dal 2021 cambiano anche le regole per il Bonus sociale idrico.

Il presidente di Acquevenete, 
Piergiorgio Cortelazzo.

Sopra, la sede di Monselice.

Sportelli aperti
su appuntamento

Gli sportelli Acquevenete
continuano a erogare il servi
zio solo su appuntamento te
lefonico, in ottemperanza alle misure
per l’emergenza Covid19. Per gli
utenti è possibile fissare l’appunta
mento chiamando il numero verde
800 991 544 o dal sito www.acque
venete.it. L’utente sarà ricontattato
da un operatore nel giorno e nell’o
rario scelto. Per segnalare guasti è
sempre attivo il numero verde 800
632432 (24 ore su 24 tutti i giorni).

App e Sportello Online
L’invito agli utenti, in particolare in

questo momento, è sempre quello di
registrarsi allo Sportello Online ac
cessibile dal sito www.acquevenete.it
oppure scaricare l’app acquevenete.
Sarà così possibile effettuare diverse
pratiche senza muoversi da casa, inol
tre, tramite l’app, si potrà ricevere
una notifica in tempo reale per le so
spensioni dell’erogazione nel proprio
Comune.

Altri canali alternativi allo sportello
fisico sono lo Sportello telefonico con
numero verde 800 991 544 attivo da
lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle
13.00, oppure la casella email richie
ste@acquevenete.it inviando l’appo
sita modulistica scaricabile dal sito in
ternet www.acquevenete.it.

Nuove regole
per il Bonus idrico

Dal 1° gennaio 2021 sono cambiate
regole per il riconoscimento del Bonus
sociale idrico a favore delle famiglie in
difficoltà. A partire dal nuovo anno i
bonus sociali per disagio economico
saranno riconosciuti automatica
mente ai cittadini/nuclei familiari che
ne hanno diritto, senza che questi
debbano presentare domanda. Non
sarà quindi più necessario presentare
la domanda presso i Comuni o i CAF.

Le modalità di calcolo e le condizioni
per l’accesso a questa forma di soste
gno restano invariate. Uno dei com
ponenti del nucleo familiare ISEE deve
essere intestatario di un contratto di
fornitura elettrica e/o gas e/o idrica
con tariffa per usi domestici e attivo,
oppure usufruire di una fornitura con
dominiale gas e/o idrica attiva. Ogni
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Con il precedente numero del notizia-
rio, ci eravamo lasciati con la descri-

zione dei lavori di adeguamento degli edi-
fici scolastici alla normativa anti Covid, ef-
fettuati in estrema urgenza durante le va-
canze estive 2020, per permettere ai nostri
ragazzi di entrare a scuola in tempo. Si è
trattato di interventi necessari per garantire
ambienti sicuri ai nostri figli. Il lavoro, però,
non è finito. L’adeguamento delle scuole alla
normativa per il contrasto al Covid ci vedrà
impegnati anche la prossima estate, tuttavia
alcuni interventi sugli edifici scolastici sono
già in corso, come vado a spiegare.

SCUOLE - In questo momento l’ufficio
Lavori pubblici è alle prese con ulteriori in-
terventi di messa in sicurezza “Covid”
presso le scuole, come da piano concordato
nei tavoli di concertazione “scuola-fami-
glia-Istituto comprensivo”. Le risorse ne-
cessarie per finanziare tali interventi sono,
purtroppo, sottratte all’ordinaria manuten-
zione di strade e marciapiedi, ma siamo
certi che tale scelta, dettata dallo spirito del
buon padre di famiglia, sia fortemente so-
stenuta e condivisa dai cittadini con la con-
sapevolezza che la priorità data agli edifici
scolastici permetterà ai nostri figli di essere
in totale sicurezza. Credo che questa debba
essere la priorità della nostra comunità in
questo periodo.

ABBATTIMENTO BARRIERE AR-
CHITETTONICHE - Un importante in-
tervento è stato eseguito alle scuole medie
di Roncaglia e con l’occasione si sono ese-
guiti lavori di manutenzione ordinaria a sa-
nitari dell’edificio stesso. 

EDIFICI PUBBLICI - Durante il pe-
riodo autunnale sono stati realizzati due im-
portanti interventi di manutenzione straor-
dinaria: il primo sullo stabile del centro
diurno disabili “Amici del Mondo”, il se-
condo al cimitero di Roncaglia Rio con la
manutenzione straordinaria del tetto. Men-
tre sono in fase di progettazione i lavori di
ampliamento del centro sociale Pino Verde,
continuano i lavori di ristrutturazione di
Villa Crescente.

IMPIANTI SPORTIVI - È stata indetta
la gara d’appalto per i lavori di realizza-
zione dei nuovi spogliatoi presso il campo
sportivo comunale di Rio.

PISTE CICLABILI - È in corso l’e-
sproprio delle porzioni di terreno necessa-
rio per la realizzazione della pista ciclabile
Rio-Roncaglia. Parallelamente a tale opera,
Acquevenete investirà risorse pubbliche per
la sostituzione della fognatura e delle tuba-
zioni dell’acquedotto in buona parte di via
Garibaldi. Altra progettazione in corso ri-
guarda un lungo tratto di pista ciclabile da
via Volturno a via Primo Maggio, lungo la
statale. Contestualmente saranno sistemati
i marciapiedi, abbattute le barriere architet-
toniche esistenti e realizzati alcuni posti
auto.

SICUREZZA IDRAULICA - Si è pro-
seguito nella continua manutenzione di al-
cuni punti critici del nostro territorio in via
Giovanni XXIII, in via Vivaldi, presso le
scuole primarie Marconi e Giuliani. Un in-
tervento importante in via Wagner è previ-
sto nel piano delle acque. Sono, inoltre, ini-
ziati i lavori di messa in sicurezza del ponte
in via Boccaccio per il Comune di Ponte
San Nicolò e via Pozzoveggiani per il Co-
mune di Padova, che consentiranno mag-
giore deflusso delle acque come descritto
nell’articolo della consigliera delegata alla
sicurezza idrogeologica Anastasia Nariuzzi.
Ringraziamo il Genio civile per le impor-
tanti opere idrauliche che sono in corso
presso l’argine destro del Bacchiglione tra il
sottopasso della tangenziale e la strada 516.

CIMITERI - È doveroso ricordare che
consistenti risorse economiche sono desti-
nate al piano di esumazione straordinario,
che nel 2020/2021 si è concretizzato nel ci-
mitero di Roncaglia Rio, rispettando il prin-
cipio di rotazione al fine di evitare situa-
zioni di emergenza.

Accogliamo positivamente le critiche co-
struttive purché queste abbiano come obiet-
tivo quello di tendere lo sguardo oltre l’or-
dinaria amministrazione. La filosofia alla
base della nostra programmazione è quella
del “buon padre di famiglia”, intento che
non sempre viene compreso, tuttavia il
“padre” sa di agire per il bene della propria
comunità. Proprio come in una famiglia,
l’amministrazione si preoccupa prima del
futuro, quindi dei nostri ragazzi, e perciò
delle scuole. Solitamente i lavori sugli edi-
fici scolastici si eseguono in estate, quando

le famiglie sono in vacanza, e per questo
non sono riconoscibili come, invece, può ri-
sultare l’asfaltatura di un marciapiede o di
una strada. A seguire nella lista delle priorità
del Comune sono messe sullo stesso piano
la sicurezza idraulica, la messa in sicurezza
del patrimonio comunale (con realizzazione
dei nuovi spogliatoi di Rio e la nuova bi-
blioteca, che permetteranno di avere tutti gli
edifici pubblici di Ponte San Nicolò total-
mente a norma con relativo abbattimento
delle barriere architettoniche), l’implemen-
tazione delle piste ciclabili, la sicurezza del
territorio con il potenziamento della video-
sorveglianza, il piano straordinario di esu-
mazioni ed estumulazioni nei tre cimiteri
comunali. Parallelamente continuerà il la-
voro di manutenzione di strade e marcia-
piedi con un’alternanza tra la manutenzione
dei marciapiedi lungo la strada statale 516
ed alcune zone residenziali del nostro terri-
torio. Tutto questo lavoro sta procedendo
con le difficoltà quotidiane dovute all’e-
mergenza Covid.

Rimango a disposizione per ogni even-
tuale chiarimento o suggerimento per un
sempre migliore servizio alla nostra comu-
nità.

Enrico Rinuncini
Assessore Territorio, Edilizia privata, 

Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,
Nuove tecnologie

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

PRIORITÀ ALLE SCUOLE

L’assessore Enrico Rinuncini.

In questo periodo, grazie alla colla-
borazione con il Consorzio di Bo-

nifica, si stanno effettuando lavori sul
ponticello di via Boccaccio, in località
Roncajette. Come prevedibile, si stano
constatando dei disagi perché questo
tratto, collegando Pozzoveggiani e Sal-
boro, è una via abbastanza trafficata.
Tuttavia i vantaggi che derivano da que-
sta importante opera idraulica superano
di gran lunga i malcontenti. Si tratta, in-
fatti, della messa in sicurezza di un
ampio territorio, grazie al migliora-
mento del deflusso degli scoli Borac-
chia e Inferiore di Terranegra. Queste
acque incontrano un nodo idraulico in
via Boccaccio, al confine tra i comuni
di Padova e Ponte San Nicolò, per poi
essere convogliate nello scolo Maestro.

Purtroppo il restringimento dato dal
ponte e la conformazione delle canaliz-
zazioni creavano una seria difficoltà di

LAVORI IN CORSO IN VIA BOCCACCIO
deflusso. In occasione di precipitazioni
importanti si creavano situazioni di al-
lagamento e serie difficoltà per la rete
di bonifica. Come abbiamo verificato in
questi anni, gli eventi meteorici ecce-
zionali sono sempre più frequenti e con
intensità preoccupanti. 

L’intervento idraulico è un by-pass si-
mile a quello già realizzato nel ponti-
cello di via Giotto verso Casalserugo.
Questo permetterà lo scarico diretto del
Boracchia nel Maestro, eliminando il
problema dato dal restringimento do-
vuto al ponte.

Si utilizzeranno degli elementi a sca-
tola di grandi dimensioni (300x200cm),
poi interrati, che canalizzeranno le
acque. L’intervento porterà beneficio da
Voltabarozzo a Pozzoveggiani, da Ron-
caglia a Rio, fino a Roncajette, ovvero
a buona parte del territorio comunale di
Ponte San Nicolò. Sarà salvato l’aspetto



Il 27 febbraio si è svolta la prima
edizione del 2021 di Puliamo

Ponte, iniziativa avviata con grande
adesione lo scorso anno. Passeggiando
per Ponte San Nicolò, muniti di
guanti, sacchetti, pinze, pettorine, ab-
biamo raccolto i rifiuti abbandonati da
chi, evidentemente, non ha a cuore il
territorio in cui vive e non capisce il
danno che crea a tutti.

I cittadini che hanno partecipato
sono stati tanti, sia grandi che piccini,
tutti insieme per raggiungere un obiet-
tivo comune: la tutela ed il rispetto
dell’ambiente in cui viviamo. Hanno
partecipato all’evento anche alcune as-
sociazioni: Associazione Nazionale
Alpini gruppo di Ponte San Nicolò,
Associazione Intercomunale Brenta
Sicuro, Padova Carp Team, Associa-
zione Agriambiente sezione provin-
ciale di Padova.

I rifiuti più piccoli raccolti, presenti
purtroppo in quantità elevata, erano e
sono i mozziconi di sigaretta. I mozzi-
coni non sono biodegradabili, anzi
contengono sostanze chimiche sinteti-
che che, rilasciate nell’ambiente, pro-
vocano danni tangibili: per questo non

AMBIENTE 

PULIAMO PONTE!
devono essere gettati a terra, ma in un
cestino o in un posacenere personale.
Attualmente sono presenti 282 cestini
(saranno implementati nei prossimi
mesi), ma nonostante ciò i mozziconi
continuano ad essere buttati a terra o
nei tombini andando a finire nella rete
idrica superficiale (fossi, fiumi ed in-
fine mare). Alcune aziende stanno stu-
diando come riciclare questa tipologia
di rifiuto, in modo tale che possano es-
sere recuperati. Ricordo che abbando-
nare o gettare a terra rifiuti è un reato
che prevede una sanzione.

I cittadini che desiderano unirsi alle
prossime giornate di pulizia, possono
seguire il calendario di incontri che sa-
ranno pubblicati sul sito internet del
Comune. Colgo l’occasione per rin-
graziare non solo tutti i partecipanti,
ma anche i cittadini che si prendono
cura di angoli del territorio, dedicando

L’assessore Alessia Ziglio. 
In alto, i partecipanti a “Puliamo Ponte” 

(si ringrazia Daniele Cecchinato per la foto).

TI CHIEDIAMO UNA MANO!
Èquesto il titolo di un progetto inno-

vativo, che nasce grazie a Rita Ebel
nota come “Die Lego Oma”, signora tede-
sca costretta in carrozzina a causa di un in-
cidente, che ha inventato un modo per sen-
sibilizzare sull’accessibilità e sull’inclu-
sione. 

Dopo averla contattata, eccoci a proporre
anche nel nostro Comune questa magnifica
idea: grazie al recupero di apposito mate-
riale andremo a costruire delle rampe colo-
rate e a posizionarle in prossimità di gra-
dini o simili per aiutare le persone con pro-

blemi motori a superare l’ostacolo.
Un progetto creativo che proseguirà con

la collaborazione dei ragazzi che vorranno
mettersi a disposizione degli altri ed aiu-
tare con le costruzioni. Perché i mattoncini
colorati e non altro materiale? Perché atti-
rano l’attenzione e portano il focus sul mo-
tivo per il quale quella rampa è utilizzata.

Per maggiori informazioni sul progetto
e su come contribuire allo stesso, consul-
tare il sito del Comune di Ponte San Nicolò
nell’apposita sezione.

Assessore Alessia Ziglio 

Gli amanti dei cani nel nostro Co-
mune sono molti ed è importante

essere consapevoli che, rispettando le re-
gole previste, tutti possiamo vivere più in
armonia e tutelare sia il nostro amico a 4
zampe che l’ambiente. Per questo ricor-
diamo alcune semplici regole di civiltà da
seguire:

- Registrare il cane all’anagrafe canina
e mettere il microchip di riconoscimento;

- Se si trova un animale randagio, va-
gante o abbandonato, lo si deve comuni-
care al comando di Polizia locale, prov-

AMARE UN CANE È UN PIACERE, ESSERE
PROPRIETARI RESPONSABILI UN DOVERE!

vedendo, se si riesce, alla messa in sicu-
rezza dell’animale;

- Quando si è a passeggio, tenere il cane
al guinzaglio ad una misura non superiore
ad 1,5 metri ed essere muniti di muse-
ruola; 

- Raccogliere le deiezioni, mantenendo
la città pulita e rispettando gli spazi co-
muni, gettandole nei cestini (marciapiedi,
parchi ed argini sono di tutti). Chi racco-
glie, semina civiltà e i gesti di ciascuno
di noi fanno la differenza!

Assessore Alessia Ziglio 

il loro tempo alla comunità. Il mondo si
cambia iniziando da atti di reale e cor-
tese affetto, i quali portano a magnifici
risultati!

Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura, 

Sviluppo sostenibile ed Eventi
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

paesaggistico ambientale, riportando
l’area alle condizioni campestri iniziali.

Si tratta di un lavoro idraulico impor-
tante con uno stanziamento di spesa di
150.000 euro a carico dei comuni di
Ponte San Nicolò e di Padova e del
Consorzio di Bonifica. Il tempo previ-
sto di esecuzione dei lavori è di 120
giorni.

È un altro passo importante per la
messa in sicurezza del nostro territorio.

Anastasia Nariuzzi
Consigliere incaricato

alla Sicurezza idrogeologica
anastasia.nariuzzi@comune.pontesannicolo.pd.it



“Inostri giovani devono fare
sport, e per diminuire le spese

sanitarie dobbiamo migliorare lo stato
di salute dei cittadini”. Voglio iniziare
questo mio articolo riportando l’affer-
mazione del Ministro allo sport, che ri-
tengo corretta. Sono convinto che, oggi
ancor di più, i nostri giovani abbiano la
necessità di tornare ad allenarsi in piena
sicurezza.

Come amministrazione anche
quest’anno, nonostante l’emergenza,
abbiamo destinato importanti risorse al
mondo dello sport. È sotto gli occhi di
tutti quanto il settore sportivo abbia ri-
sentito del peso della pandemia, so-
prattutto a livello giovanile. Ad oggi il
Comune ha erogato circa 60mila euro,
destinati al sostegno delle associazioni
sportive. Il nostro obiettivo primario è

stato di fornire loro un aiuto concreto.
La speranza di tutti è che presto le as-
sociazioni possano ripartire al 100%,
tornando a svolgere le loro attività. A
tal proposito ci siamo adoperati per
creare un protocollo di sicurezza per
l’utilizzo delle strutture dedicate. Un ri-
sultato ottenuto grazie all’impegno e
alla competenza dei nostri tecnici, ma
anche all’aiuto delle società sportive, e
raggiunto dopo incontri e riunioni te-
nutesi nel pieno rispetto delle norme
anti-contagio.

Roberto Nardo
Assessore a Sport, Sicurezza, Trasporti,

Protezione civile
roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it

SPORT

FONDAMENTALE TORNARE A
FARE SPORT IN SICUREZZA

Sempre presenti e disponibili, i volon-
tari della protezione civile in questi

mesi hanno prestato servizio di controllo
dei mercati del territorio, contenendo e sor-
vegliando i flussi di persone nei vari in-
gressi. La loro presenza ha garantito anche
sicurezza e ordine negli accessi adiacenti
ai mercati.

In questi mesi, inoltre, i volontari hanno
seguito i regolari corsi di formazione per

mantenersi formati e aggiornati. Un sentito
grazie va a tutti i nostri volontari sempre
disponibili al servizio per la comunità.

Nelle scorse settimane è stato rinnovato
con la Regione Veneto l’accordo di con-
cessione del Casello idraulico, edificio si-
tuato a ridosso del ponte, attuale sede del
gruppo di protezione civile locale. La con-
cessione durerà per altri 9 anni.

Assessore Roberto Nardo

PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARI AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ



OGGI PARLIAMO DI… PREVENZIONE E SALUTE
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova 

con Master in Implantologia osteointegrata, Medicina Estetica ed Odontologia Forense.

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844)  è disponibile
presso il proprio ambulatorio odontoiatrico in via Tre Garo-
fani 78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa Santuario della
Madonna Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o pre-
ventivo da parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studio-
grandesso@libero.it), alla qua le fare pervenire richieste di
informazioni o consigli. In
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Ben ritrovato, dott. Gran-
desso. alcuni nostri let-

tori ci hanno chiesto di ap-
profondire il tema della pre-
venzione delle malattie della
bocca. Cosa ci può dire in pro-
posito? 

Mi fa piacere affrontare que-
sto argomento perché mi dà
modo di sfatare alcuni luoghi co-
muni e di affrontare, pur nei li-
miti di spazio concessi, un tema
a me molto caro: l’importanza
dell’alimentazione nella preven-
zione di gran parte delle malattie
e non solo odontoiatriche! 

Innanzi tutto va detto che il
ruolo dei prodotti per l’igiene
orale reclamizzati dai mezzi
d’informazione è marginale nella
gestione della salute orale. Lo
spazzolino ed il filo interden-
tale sono gli unici strumenti ve-
ramente necessari! E non ha ri-
levanza la forma o la tipologia
dello spazzolino bensì il modo in
cui viene usato! Nel nostro stu-
dio dedichiamo molto del tempo
di ogni seduta di igiene orale
proprio ad insegnare tecnica e
sequenza corrette dello spazzo-
lamento. Per rimuovere la placca
occorre una minima pressione
delle setole e la massima accu-
ratezza del loro passaggio sui
denti, pena l’abrasione dello
smalto, la lesione del bordo gen-
givale e la deformazione delle
setole dello spazzolino che per-
ciò va subito sostituito. Il filo in-
terdentale è l’altro strumento in-
dispensabile per una corretta
igiene orale perché riesce a pu-
lire la zona di contatto tra un
dente e l’altro, inaccessibile allo
spazzolino. Ed anche in questo
caso più che alla tipologia di filo
è importante prestare attenzione
alla modalità di utilizzo e trovare
un tipo di filo che passi attra-
verso lo spazio interdentale con
delicatezza senza ledere la pa-
pilla gengivale. Il ruolo dei den-
tifrici e dei collutori nell’igiene

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

della bocca è assai poco rile-
vante e la loro composizione
chimica è spesso più dannosa
che utile: il Fluoro, ad esempio,
che è quasi onnipresente in que-
sti prodotti, è caratterizzato da
un’elevata reattività chimica, da
citotossicità e da tossicità speci-
fica per alcuni organi e tessuti.
Se da un lato è vero che incorpo-
randosi nella struttura dello
smalto lo rende meno soggetto
all’azione solubilizzatrice degli
acidi della placca batterica, è
stato anche dimostrato che se la
carie riesce a penetrare nello
smalto, provoca una lesione mi-
nima in superficie che si espande
nella dentina sottostante in modo
molto meno visibile di quanto
avverrebbe con una normale ero-
sione esterna su smalto non trat-
tato, fino al collasso della volta
di smalto e alla comparsa di
un’enorme cavità cariosa. L’im-
piego del Fluoro è legato più ad
interessi commerciali che per
sopperire a stati carenziali, per
altro assai rari: molte acque mi-
nerali infatti contengono dosi di
fluoruri naturali più che suffi-
cienti per un corretto apporto. Le
asserite proprietà sbiancanti di
alcuni dentifrici sono dovute a
sostanze leggermente abrasive
che però, se usate con troppa fre-
quenza o con errata tecnica di
spazzolamento, possono provo-
care danni allo smalto dei denti. 

Molte sono le piante offici-
nali che possiedono principi at-
tivi con azione antisettica, leni-
tiva e rinfrescante. Il Tea tree
oil, la Melissa, l’olio essenziale
di Origano, la Mirra, la Calen-
dula, l’Aloe, gli estratti di
Agrumi sono indicati negli stati
di alterazione batterica ed in-
fiammatoria della bocca. 

Ma l’unica vera prevenzione
delle malattie della bocca e di
gran parte di quelle del corpo è
un’alimentazione ed uno stile
di vita corretti! 

Innanzi tutto vanno eliminati
superalcolici, droghe e fumo, re-
sponsabili, specie se associati, di
molte patologie tumorali del
cavo orale. L’alimentazione cor-
retta è quella basata su cibi inte-
grali, naturali, freschi e preva-
lentemente crudi, in cui frutta e
verdura sono il costituente prin-
cipale, in cui vi è una quota parte
di cereali integrali e di semi e
solo una minima parte di pro-
dotti di derivazione animale, ov-
vero l’esatto contrario del nostro
attuale modo di alimentarci, ba-
sato su prodotti industriali, pre-
confezionati, precotti, infarciti di
zuccheri, carboidrati raffinati,
farina bianca, latte animale, so-
prattutto vaccino. A questo pro-
posito, pensi a quanto la nostra
cultura abbia per generazioni
consigliato e continui a consi-
gliare il consumo di latticini di
origine vaccina quale importante
fonte di Calcio per ossa e denti,
ignorando il fatto che lo stimolo
degli ormoni ed il rapporto tra
Calcio e Fosfati in questi ali-
menti provoca l’effetto opposto,
ovvero la mobilizzazione del
Calcio dai tessuti ossei! Si è sco-
perto che il metabolismo mine-
rale dei mammiferi si basa su un
complesso accordo di oligoele-
menti, tra cui il Magnesio, il
Boro, la Silice e molti altri, e che
la più completa e bilanciata
fonte di questi micronutrienti de-
riva dai vegetali e non dal regno
animale. 

Uno stile di vita corretto e la
gestione dello stress è l’altro pa-

rametro fondamentale della sa-
lute orale e dell’intero organi-
smo, basti pensare alla correla-
zione ormai ben dimostrata tra
patologie cardiache e stress. Se
un soggetto è cronicamente
stressato presenta livelli costan-
temente elevati di un ormone, il
cortisolo. Ciò altera la risposta
immunitaria ai batteri orali, fa-
vorendo l’infiammazione, l’ab-
bassamento del pH della saliva
(che diventa cioè più acida) e di
conseguenza l’insorgenza della
carie. Infine, bruxismo e serra-
mento dei denti legati allo stress
sono causa di lesioni ai denti
stessi, di disfunzioni delle arti-
colazioni temporo-mandibolari,
di problemi posturali e di varî di-
sturbi (vertigini, acufeni, astig-
matismo, cefalee, cervicalgie,
dorsalgie, parestesie, aritmie car-
diache, eccetera) che difficil-
mente vengono messi in correla-
zione con l’apparato stomato-
gnatico.

Sarebbe bello poter ap-
profondire tutti questi argo-
menti, ma purtroppo lo spazio
a nostra disposizione è quasi
terminato! In estrema sintesi,
dottor Grandesso, qual è il
consiglio finale che si sente di
dare ai nostri Lettori?

Può sembrare banale e scon-
tato: recarsi con regolarità dal
proprio dentista di fiducia per
una visita di controllo, perchè
è, come abbiamo visto, il modo
migliore per preservare la pro-
pria salute, e non solo quella
orale.



Nonostante le difficoltà, con cui
questa pandemia sta mettendo

a dura prova tutti, il Gruppo Alpini
Ponte San Nicolò sta programmando
le attività future in vista dell’auspi-
cata ripresa.

Per le iniziative realizzate nei 6
anni dalla fondazione, su proposta
dell’Amministrazione comunale cui
siamo grati, il Gruppo ha ricevuto lo
scorso febbraio la nomina ad “Am-
basciatore del Volontariato” da parte
del Centro Servizi per il Volontariato
di Padova. Il tutto è avvenuto in chiu-
sura dell’anno in cui Padova è stata
capitale europea del volontariato
2020. Questa attestazione è un rico-
noscimento per noi molto significa-
tivo per il valore del volontariato

svolto e ci responsabilizza e sprona
ancor di più ad essere parte attiva
della vita della nostra Comunità, non-
ché a diffondere il valore del volon-
tariato che è nel nostro DNA alpino.

È grazie ad una nostra iniziativa,
cui hanno contribuito l’Aps “Pino
Verde” e la Proloco quale segnale di
collaborazione fra associazioni, che
finalmente a marzo è stato posizio-
nato un defibrillatore semiautomatico
presso il Centro sociale “Pino Verde”.
Il dispositivo, donato alla comunità,
è posto sulla recinzione ed è accessi-
bile dall’esterno. Il defibrillatore è
anche frutto della raccolta dei tappi di
plastica fatta dagli Alpini, che ringra-
ziano in primis tutti coloro che hanno
contribuito e collaborato con grande

adesione all’iniziativa. La raccolta
continuerà per altre attività benefiche.
Questa iniziativa, oltre a diffondere
lo scopo educativo del gesto di non
sprecare un rifiuto riciclabile, contri-
buisce a salvaguardare l’ambiente:
meno plastica nei rifiuti! Invitiamo la
cittadinanza a depositare i tappi
(“solo” i tappi di plastica) nei punti di
raccolta, situati in biblioteca comu-
nale, municipio, tutte le nostre
scuole, patronato di Roncaglia, o
eventualmente telefonando al numero
348.0669377. Fiduciosi di poter pre-
sto riprendere e svolgere le attività
“come una volta …”, auguriamo una
serena estate “in salute”.

Alpino Gianluca Vettorato

GRUPPO ALPINI

AMBASCIATORI DEL VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

RINNOVATO IL DIRETTIVO
Lo scorso dicembre si è tenuta

l’assemblea dei soci iscritti, che
ha decretato la nomina del nuovo pre-
sidente e il rinnovo del direttivo. I
consiglieri eletti sono Maria Cozzo-
lino (segreteria), Claudio Giora, Gio-
vanna Rossetto (con delega alle poli-
tiche giovanili), Renzo Soldera (teso-
riere) e Maria Pia Zanchin; vicepresi-
dente è Alberto Salmaso; presidente è
Silvia Zanotto (già socia fondatrice
dell’associazione nel 2007 e volto
noto nel mondo associazionistico
negli anni passati).

Resteremo in carica per i prossimi
tre anni, e ci troveremo ad affrontare
dei cambiamenti nel modo di fare as-
sociazione, dovuti sia alla riforma del

terzo settore, che alla nota e triste at-
tuale situazione pandemica che
stiamo subendo. La nostra volontà è,
ad ogni modo, quella di rafforzare i
valori fondanti dell’associazione, in
modo da trasmettere alle future gene-
razioni quei principi di pacifica con-
vivenza tra i popoli, dove la diversità
non è un nemico da combattere ma un
valore aggiunto da conoscere e ap-
prezzare.

In questi primi mesi ci siamo già in-
contrati parecchie volte on-line, per
adeguare lo statuto alle indicazioni ri-
chieste dalla riforma del terzo settore
e che a breve verrà presentato all’as-
semblea dei soci iscritti. Abbiamo
anche curato le relazioni con l’ammi-

nistrazione comunale, che peraltro
rappresentiamo pur mantenendo la
nostra autonomia associativa, defi-
nendo azioni comuni e condivise.

Nel mese di marzo abbiamo con-
cluso i corsi di lingua che quest’anno
si sono svolti in modo ridotto e solo
in modalità on-line e che ripropor-
remo a partire dal prossimo autunno.
Chiaramente, come neo-presidente,
nel passaggio di consegne ho espresso
gratitudine per il lavoro svolto da En-
rico Annoni, che in tutti questi anni ha
portato avanti con grande impegno e
carisma il suo lavoro, operando con
unità d’intenti con l’amministrazione
comunale, per favorire il processo di
integrazione e conoscenza con altri
cittadini europei, promuovendo il dia-
logo interculturale, contribuendo al
rafforzamento dell’Identità Comune
Europea.

Maria Cozzolino e Silvia Zanotto

L’inaugurazione del defibrillatore con 
i consiglieri Alessia Gasparin e Alessandro
Bassan. A sinistra, il Gruppo Alpini riceve 

in Municipio il riconoscimento di
“Ambasciatore del Volontariato”.



Ci siamo! Dopo anni in cui la Co-
munale Avis di Ponte San Nicolò

non ha avuto una sede degna di questo
nome, perché non rispondente alle
norme di sicurezza, siamo riusciti a rag-
giungere il nostro obiettivo: avere una
nuova sede consona all’importanza del
dono del sangue. Un risultato raggiunto

con l’impegno di tutti: donatori e so-
stenitori privati.

Sono passati più di 40 anni da
quando un gruppo di persone di buona
volontà con spirito di abnegazione per
il prossimo ha fondato l’Avis Comu-
nale di Ponte San Nicolò che, con il
suo presidente Giorgio Boscolo, è stata
testimone della prima fiaccola di soli-
darietà e di collaborazione umana che
tracciava un percorso per aiutare tutti
coloro che avevano e che hanno biso-
gno tuttora del sangue donato sponta-
neamente e senza alcun vincolo di de-
stinazione. Tutti i donatori della nostra
comunità, da quel giorno, hanno fir-
mato idealmente un patto di solidarietà
e collaborazione per donare il sangue
gratuitamente e volontariamente a chi
ne avesse bisogno. Essere donatori
Avis ha rappresentato in passato, e rap-
presenta ancor di più oggi, una scelta
di vita e una filosofia configurabile nei

concetti di nuova cittadinanza, di se-
rena fiducia nel prossimo e di convinta
reciprocità; valori dei quali, in questi
tempi, tutti sentiamo un particolare bi-
sogno.

Questa “nuova casa” è l’esempio
della forza del volontariato che è più
forte dell’indifferenza; sarà una sede di
tutti, il punto di incontro per i nostri
soci, per i dirigenti e per tutti coloro
che vorranno, assieme a noi, rendere
sempre più forte ed importante il ruolo
e lo scopo della nostra Associazione,
che dal lontano 1978 è testimone del
volontariato della donazione del san-
gue in Ponte San Nicolò.

Il Direttivo Avis Comunale 
Ponte San Nicolò

Via C. Giorato, 40/A

AVIS

NUOVA SEDE PER L’ASSOCIAZIONE
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La segnalazione è stata avviata
dal Comune, poi il 5 dicembre

presso il Teatro Verdi, nel corso della
cerimonia finale di Padova Capitale
europea del volontariato 2020, la Odv
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò ha
ricevuto il Premio Gattamelata per
l’attività di volontariato svolta nel
corso dei suoi 35 anni di vita. Questa
la motivazione: “Ha sempre promosso
nel territorio laboratori, incontri, ap-
puntamenti su temi di cultura generale,
diritti umani, diritti della donna, che
sono diventati momenti di coesione e
inclusione sociale”. Siamo grate a chi
ci ha sostenuto in tutti questi anni, a
partire dalle nostre famiglie, all’am-
ministrazione comunale, alle donne e a
tutte le realtà che ci sono state vicine.

Abbiamo chiuso il 2020 con la Gior-
nata per l’eliminazione della violenza
sulle donne, esponendo sulla cancel-
lata del parco di Villa Crescente una
serie di cartelloni rosa con i nomi e le
storie di donne di ogni età e condi-
zione sociale e provenienza uccise per
mano di mariti, compagni, ex convi-
venti. Da 5 anni una marcia silenziosa
per le vie del paese faceva memoria di
questa tremenda realtà. Il 25 novem-
bre 2020 a ricordare le vittime di una
concezione malata e assurda di
“amore”, che in realtà è solo egoismo

e desiderio estremo di possesso, per
volontà comunale anche il Parco Vita
è stato dotato di un banner.

Il protrarsi delle misure di sicurezza
determinate dalla pandemia ha reso
impossibile realizzare in Sala Civica
l’evento-spettacolo dedicato alle
donne, già rimandato nel 2020. La
data dell’8 marzo rappresenta, tuttavia,
nell’immaginario cittadino e per il
Gruppo Donne qualcosa che non può
passare sotto silenzio. Abbiamo voluto
celebrare la Giornata internazionale
della Donna 2021 con un messaggio
che ha preso le forme di un Manifesto
affisso sulle bacheche comunali. A te-
stimonianza della presenza attiva delle
donne nella società, il Manifesto ri-

porta l’immagine di alcune tra le tante
figure femminili dei nostri giorni a cui
possiamo ispirarci per trovare le ne-
cessarie nuove forme di resistenza di
fronte alla crisi sociale e ambientale in
atto.

Il Covid ci ha chiuso in casa, ma la
creatività trova sempre nuove vie di
espressione. Attendiamo con desiderio
la riapertura del nostro laboratorio, nel
frattempo lanciamo una nuova propo-
sta: un concorso fotografico e narra-
tivo a premi. È un invito alla popola-
zione a raccontare con immagini e/o
testi quanto avviene nel quotidiano
femminile per effetto della pandemia,
affinché non venga disperso il ricordo
dell’impegno, della fatica, del peso
che le donne hanno affrontato e subìto.
Le conseguenze di quanto è accaduto e
sta accadendo in termini di disoccupa-
zione, di carenza di servizi, di povertà
e di violenze sulle donne sono gravis-
sime ed è l’intera società, ricordia-
molo, a farne le spese.

Ivana Bozzolan

GRUPPO DONNE

PREMIO GATTAMELATA CONFERITO
AL GRUPPO DONNE

GRANDE NOVITÀ PER L’ESTATE

CONCORSO FOTOGRAFICO E NARRATIVO A
PREMI “LE AZIONI DI CURA DELLE DONNE”
La cura di sé, degli altri e del-

l’ambiente nel periodo di pande-
mia attraverso immagini fotografiche
e racconti inediti delle azioni di cura
nel quotidiano femminile. Bando e re-
golamento del concorso saranno pub-

blicati sul sito del Comune di Ponte
San Nicolò entro il mese di maggio
2021. Scadenza del concorso 4 set-
tembre 2021.

Idea e organizzazione del Gruppo
Donne ODV.



L’organizzazione della tradizionale
manifestazione quest’anno si è do-

vuta reinventare in ottemperanza alle
norme anti-covid, per questo abbiamo pro-
posto una versione digitale.

L’edizione così ri-organizzata ha visto la
collaborazione di alcune realtà commer-
ciali del territorio, attraverso le quali sono
stati emessi dei buoni spesa in parte soste-

nuti dalle attività stesse e in parte dalla
Proloco di Ponte San Nicolò con il patro-
cinio del Comune. Tali buoni sono serviti a
premiare i partecipanti e allo stesso tempo
dare un piccolo simbolico impulso all’e-
conomia locale. Il Comitato, lunga-mano
della Proloco comunale, si è interfacciato
con l’amministrazione e gli uffici munici-
pali nell’individuazione della modalità più

corretta per allestire questo “alternativo”
Carnevale in Piazza 2021.  

L’evento ha visto la partecipazione di 3
scuole dell’infanzia del territorio e dell’i-
stituito comprensivo comunale per quanto
riguarda i concorsi scuole e di un bambino
dalla provincia di Ferrara per quanto ri-
guarda il concorso della categoria “Ju-
nior”. La preparazione del Carnevale in
Piazza 2021 è stata frutto del lavoro di un
comitato che da ottobre ha cominciato a
riunirsi sperando nella solita grande festa
in presenza, ma quando si è capito che non
si sarebbe potuta svolgere, non ci si è persi
d’animo ed è stata approntata l’edizione
on-line. Il gruppo, da anni, è costituito da
una decina di persone dell’associazioni-
smo comunale e comprende anche l’asses-
sore delegato agli eventi e il sindaco.

Noi ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo
fatto del nostro meglio… adesso puntiamo
all’edizione 2022 per rivederci in piazza
tutti assieme.

Comitato Carnevale in Piazza 2021

COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA

SEDICESIMA EDIZIONE ONLINE

L’associazione Net di Ponte San
Nicolò assieme ad altri 5 enti eu-

ropei, tra cui tre scuole superiori (Spa-
gna, Lituania e Turchia), un’università
(Polonia) e un Cfp (Portogallo), hanno
da poco dato avvio al progetto Europeo
DeCrit – Critical Democracy, un pro-
getto Erasmus+ co-finanziato dalla
Commissione Europea.

Le sfide odierne per la democrazia eu-
ropea rendono cruciale per i cittadini lo
sviluppo di competenze specifiche per
pensare e agire in modo più critico. De-
Crit si basa sull’esigenza di incoraggiare
il pensiero critico in quanto strategia o
meta-competenza necessaria per pro-
muovere lo sviluppo personale, favorire
l’inclusione sociale e migliorare l’impe-
gno democratico. DeCrit coinvolge due
gruppi target specifici:

- insegnanti ed educatori ai quali for-
nire le competenze appropriate per uti-
lizzare in modo innovativo il pensiero
critico come strategia di formazione in-
terdisciplinare;

- studenti e giovani ai quali dare le
competenze adeguate a utilizzare il pen-

siero critico come competenza essen-
ziale nel quadro dell’apprendimento in-
novativo. 

Rispetto a questa duplice azione, gli
obiettivi specifici che affronta DeCrit
possono essere riassunti come segue:
sviluppare atteggiamenti democratici nel
contesto della società civile, promuo-
vendo l'inclusione sociale in tutti gli
aspetti della vita; utilizzare attivamente
il pensiero critico nei processi decisio-
nali, analizzando punti di vista contra-
stanti per formare la propria opinione e
mostrare empatia, tolleranza e rispetto
verso le opinioni delle altre persone, evi-
tando discriminazioni e segregazione.

Lo sviluppo del progetto avviene an-
cora del tutto in modalità online, consi-
derate le condizioni sanitarie di ogni
Paese afferente al progetto. A questo
scopo si utilizzano piattaforme di comu-
nicazione online che consentono il dia-
logo, lo scambio e il mutuo supporto allo
sviluppo delle attività progettuali.   

Per informazioni: Associazione Net –
info@associazionenet.it.

Giulia Sfreddo

ASSOCIAZIONE N.E.T.

PARTITO IL PROGETTO DECRIT 

ASSOCIAZIONE OIBÒ

DOPOSCUOLA:
SERVIZIO CHE
SI CONSOLIDA
Le feste non le possiamo ani-

mare, ma l’impegno dello staff
Oibò all’interno del comune di Ponte
San Nicolò continua. Il progetto di
doposcuola, iniziato ad ottobre
presso i locali del patronato di Ron-
caglia, a piccoli passi si sta consoli-
dando. I bambini si divertono e fanno
i compiti con l’aiuto dei nostri edu-
catori e le famiglie si mostrano sod-
disfatte del servizio offerto. I bam-
bini delle scuole primaria e seconda-
ria di primo grado vengono prelevati
direttamente all’uscita da scuola dal
personale Oibò e il pomeriggio tra-
scorre in tranquillità tra studio, gio-
chi e tante risate, rispettando tutti i
protocolli di igiene e sicurezza. Du-
rante le vacanze di carnevale, inoltre,
abbiamo organizzato i centri inver-
nali.

Ci piacerebbe ripartire al più pre-
sto anche con le attività di anima-
zione. Nel frattempo noi stiamo già
organizzando i centri estivi e il camp
estivo in montagna, sperando di ri-
trovare tutti i nostri bambini e ra-
gazzi.

Le iscrizioni al doposcuola sono
sempre aperte! Per info e iscrizioni
contattare lo staff all’indirizzo asso-
ciazioneoibo@libero.it o telefonare
al numero 351.7783547.

La giuria e alcuni componenti del Comitato
Carnevale: Sandro Borgato, 

Leonardo Gasparin, Daniela Borgato,
Paolo Ziglio, Alessia Ziglio.



• Onlus, associazioni di volontariato e as-
sociazioni di promozione sociale;

• associazioni e società sportive dilettan-
tistiche, limitatamente ai lavori desti-
nati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari

nella sola ipotesi di partecipazione alle
spese per interventi trainanti effettuati
sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli

involucri;
• sostituzione degli impianti di climatiz-

zazione invernale sulle parti comuni;
• sostituzione di impianti di climatizza-

zione invernale sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari di edifici pluri-
familiari funzionalmente indipendenti;

• interventi antisismici: la detrazione già
prevista dal Sismabonus è elevata al
110% per le spese sostenute dal 1° lu-
glio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elen-

cati, rientrano nel Superbonus anche le
spese per interventi eseguiti insieme ad al-
meno uno degli interventi principali di iso-
lamento termico, di sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale o di ri-
duzione del rischio sismico. Si tratta di:
• interventi efficientamento energetico;

ll Superbonus è un’agevolazione previ-
sta dal Decreto Rilancio che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,
per specifici interventi in ambito di effi-
cienza energetica, di interventi antisismici,
di installazione di impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di
tempo (31 dicembre 2022) per le spese so-
stenute per lavori condominiali o realizzati
sulle parti comuni di edifici composti da
due a quattro unità immobiliari distinta-
mente accatastate, posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più per-
sone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato
realizzato almeno il 60% dell’intervento
complessivo.
Soggetti interessati

Il Superbonus si applica agli interventi
effettuati da:
• condomìni;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio

di attività di impresa, arti e professioni,
che possiedono o detengono l'immobile
oggetto dell'intervento;

• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arti e professioni,
proprietari (o comproprietari con altre
persone fisiche) di edifici costituiti da 2
a 4 unità immobiliari distintamente ac-
catastate;

• cooperative di abitazione a proprietà in-
divisa;

• installazione di impianti solari fotovol-
taici;

• infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici;

• interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche (16-bis, lettera e) del
TUIR).

Vantaggi
Detrazione fiscale 
in dichiarazione dei redditi

La detrazione è riconosciuta nella mi-
sura del 110%, da ripartire tra gli aventi di-
ritto in 5 quote annuali di pari importo e
per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote
annuali di pari importo, entro i limiti di ca-
pienza dell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi.
Sconto in Fattura

In alternativa alla fruizione diretta della
detrazione, è possibile optare per un con-
tributo anticipato sotto forma di sconto
praticato dai fornitori dei beni o servizi
(sconto in fattura) o per la cessione del cre-
dito corrispondente alla detrazione spet-
tante.
Cessione del Credito

La cessione può essere disposta in fa-
vore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi neces-

sari alla realizzazione degli interventi;
• di altri soggetti (persone fisiche, anche

esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti);

• di istituti di credito e intermediari fi-
nanziari.

• I soggetti che ricevono il credito hanno,
a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adem-
pimenti ordinariamente previsti per otte-
nere le detrazioni, il contribuente deve ac-
quisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla

documentazione, rilasciato dagli inter-
mediari abilitati alla trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni (dottori com-
mercialisti, ragionieri, periti commer-
ciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

• l’asseverazione tecnica relativa agli in-
terventi di efficienza energetica e di ri-
duzione del rischio sismico, che certifichi
il rispetto dei requisiti tecnici necessari
ai fini delle agevolazioni fiscali e la con-
gruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Dott.ssa Elisa Rigato

RZ & PARTNERS:  un professionista 
giovane e dinamico per la Vostra Azienda
Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.
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Le novità del modello 730/2021
Tale normativa esclude da questa previ-

sione, consentendone il pagamento anche in
contanti, dei seguenti oneri: 
• medicinali e dispositivi medici; 
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture

pubbliche o da strutture private accredi-
tate al Servizio sanitario nazionale. 
Le spese, per le quali il pagamento con

denaro contante fa perdere il diritto alla de-
trazione, a titolo meramente esemplifi-
cativo, sono: 
• spese sanitarie diverse da quelle sopra ri-

portate (esempio visite specialistiche pri-
vate non erogate in strutture convenzio-
nate al S.S.N.); 

• spese per istruzione; 
• spese funebri; 
• spese per l'assistenza personale; 
• spese per attività sportive per ragazzi; 
• interessi per mutui ipotecari per acquisto

immobili; 
• spese per canoni di locazione sostenute

da studenti universitari fuori sede; 
• erogazioni liberali; 
• spese veterinarie; 
• premi per assicurazioni sulla vita e contro

gli infortuni; 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al
fine di poter beneficiare nella dichiarazione
dei redditi 730/2021 redditi 2020 della de-
trazione 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 SOLA-
MENTE 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. 
Di conseguenza, 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. 

Cos’è il Superbonus 110%

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

SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO, 
ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Modello 730  e 
Modello Redditi 2021

Prezzi:
Modello 730/2021 

a partire da euro 65,00
Modello Redditi/2021

a partire da euro 90,00.
Cosa aspetti?

Non perdere tempo e affida la 
compilazione del tuo modello 730 

o modello Redditi a un team 
di esperti professionisti. 

Chiama lo studio ai seguenti numeri
049.8967027 - 338.6215468

o scrivi una mail a
studiorz730@gmail 

e prenota il tuo appuntamento!

• spese sostenute per l'acquisto di abbona-
menti ai servizi di trasporto pubblico lo-
cale, regionale e interregionale; 

• eccetera.
Suggeriamo di conservare, per que-

sta tipologia di oneri, oltre ai giustifi-
cativi (fatture, ricevute ecc.) anche la
pro va dell’avvenuto pagamento trami -
te mezzo tracciabile (bonifico, ricevuta
del bancomat, carta di credito ecc.).

In ogni caso, per ulteriori approfondi-
menti o supporto, lo Studio rimane, come
sempre, a completa disposizione.

Dott. Oscar Zampieri

Per ristrutturare casa 
e usufruire dei vantaggi fiscali 

del Superbonus 110%
chiama il nostro ufficio 

049.8967027 - 338.6215468
o scrivi una mail a

studiorz730@gmail 
e chiedi informazioni. 

Il nostro team di imprese e 
professionisti ti assisterà in ogni 

passaggio e individuerà la soluzione 
migliore per le tue esigenze.



Nel mese di dicembre 2020 gli uffici
competenti del nostro Comune

hanno assegnato ai cittadini residenti nel
territorio appezzamenti di terra destinati a
orto sociale per il biennio 2021/2022. I 73
orti disponibili sono stati concessi: 64 ri-
confermati ai precedenti aventi titolo e 9

di nuova assegnazione. Voglio ricordare
che non è preclusa la possibilità, a chi
fosse interessato a detti orti nonostante at-
tualmente non ci sia disponibilità, di re-
carsi presso l’ufficio Servizi Sociali e ag-
giungersi alla lista richiedenti. Alla prima
disponibilità e seguendo la lista di attesa

si verrà contattati per l’assegnazione.
Nello stesso mese di dicembre, presso i

locali del Pino Verde messi a disposizione
dall’amministrazione comunale, è stato
organizzato il pagamento delle quote orto
e sociale. L’operazione è andata a buon
fine grazie alla collaborazione fattiva di
tutti i soci e del presidente del Pino Verde,
i quali hanno permesso di effettuare l’o-
perazione in totale sicurezza.

Quest’anno, onde evitare assembra-
menti, non verrà effettuata la riunione dei
soci prevista per il mese di maggio nell’a-
rea orti, in cui sarebbe stato esposto il bi-
lancio dell’associazione relativo al pe-
riodo marzo 2020-marzo 2021. Non verrà
altresì installato il WC chimico tipo se-
bach per impossibilità alla continua igie-
nizzazione prevista dalla normativa
Covid-19.

Il direttivo ha effettuato una riunione
con l’assessore all’ambiente Alessia Zi-
glio per fare il punto della situazione sui
possibili lavori da fare durante l’anno al
fine di migliorare la struttura. Questo l’e-
lenco dei punti trattati: rinnovo telone ga-
zebo; sistemazione alberi lungo le due vie
di accesso; piantumazione area; costru-
zione ripostiglio attrezzi da inserire nel-
l’area depuratore; analisi acqua, compe-
tenze e gestione; acquisto attrezzi comuni;
cartellonistiche e targhette di indicazione.

Concludo augurando buon lavoro a tutti
i soci, in particolare ai nuovi iscritti al-
l’associazione, ricordando che per qual-
siasi dubbio, suggerimenti o chiarimenti
in generale il direttivo è a disposizione
anche tramite gruppo Whatsapp. Buon la-
voro e buona biocoltivazione.

Il presidente Luciano Romagnoli

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GLI ORTI DI PONTE”

ORTO SOCIALE: FUNZIONE 
EDUCATIVA, CIVICA ED ETICA

Dallo scorso luglio ci siamo trasferiti
in via Papa Giovanni XXIII, 16/18

sul retro del complesso dove si trovava la
vecchia sede. L’accesso può avvenire da
due punti: da via Papa Giovanni XXIII in
corrispondenza di una piazzetta sulla de-
stra all’inizio della via o dal portico dell’e-
dificio che dà su via Garibaldi.

Il nuovo spazio, ampio e ospitale, è la
sede principale della Lega Padova Est - Spi
Cgil che è il “Sindacato generale delle pen-
sionate, dei pensionati e delle persone an-
ziane che tutela e organizza nella Cgil i
pensionati di tutte le categorie, soggetti a
qualsiasi regime pensionistico”. Con l'i-
scrizione si può usufruire dell’assistenza
gratuita per le pratiche afferenti i rapporti
con Inps (Patronato Inca), avvalersi dei
servizi Caaf, accedere ai servizi Ebav
(Ente Bilaterale Artigianato Veneto) e
avere l’assistenza per il Controllo Pensione
e la verifica dei Diritti Inespressi, ovvero
quei benefici economici che spettano ai cit-
tadini con pensioni basse (ad esempio
14ma mensilità, integrazioni e maggiora-
zioni sociali, assegni familiari).

La sede è aperta da lunedì a venerdì e
garantisce i servizi in sicurezza secondo la
normativa vigente per la prevenzione Co-
ronavirus; su appuntamento (telefonare
049.717002).

8 marzo 2021: pur nei limiti delle restri-
zioni imposte dalla pandemia, con altre as-
sociazioni, la commissione Pari Opportu-
nità e il patrocinio del Comune, abbiamo

SPI-CGIL

SERVIZI IN SICUREZZA NELLA
NUOVA SEDE

proposto sulle bacheche comunali il mani-
festo Protagoniste e due cartelli di rifles-
sione sull’occupazione e lavoro di cura a
carico delle donne ai tempi del Covid-19.
Nell’ambito del progetto “Camminiamo
Insieme” abbiamo promosso una visita
guidata ai luoghi di vita e commemora-
zione di donne padovane che hanno dato
un significativo contributo alla storia della
città.

Nuovi servizi: l’assegno unico figli è la
grande novità 2021. Verrà determinato in
base all’Isee e, da luglio 2021, sarà rico-
nosciuto mensilmente alle famiglie per cia-
scun figlio fino ai 21 anni di età a partire
dal settimo mese di gravidanza della
madre. Sarà rivolto a lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi, liberi professionisti,
incapienti e in misura diretta ai figli mag-
giorenni. Sono previste maggiorazioni a
partire dal terzo figlio e per i figli disabili.
Questa misura sostituirà: assegno al nucleo
familiare, detrazioni Irpef figli a carico, as-
segno di natalità (Bonus bebè), premio alla
nascita (Bonus mamma domani), assegno
per il nucleo familiare concesso dal Co-
mune (Assegno per il terzo figlio).

Consigliamo vivamente di predisporre
l’Isee (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) prima dell’entrata in vigore
della nuova legge ad evitare lunghi tempi
di attesa e ritardi nell’erogazione dei bene-
fici.

Liliana Ruzza 
Segretaria Lega Spi-Cgil Padova Est

LA COMPAGNIA DELLA TORRE

CERCASI 
ATTORI-ATTRICI
La Compagnia della Torre, dopo

oltre 25 anni di attività, è in fase
di rinnovamento e perciò cerca attori/at-
trici giovani, adulti, pensionati. Non è
necessaria una preparazione specifica,
sia perché la Compagnia si muove nel-
l’ambito del teatro amatoriale, sia per-
ché la stessa provvede a fornire le basi
indispensabili per calcare le scene.

Sono benvenute anche persone che
abbiano quelle competenze tecniche
che permettono di allestire uno spetta-

Un momento della passata riunione per la presentazione del bilancio annuale dell’associazione.



PARROCCHIA SAN NICOLA

BUON COMPLEANNO SUOR GIULIA!
Al traguardo dei 90 anni, le fami-

glie della comunità parrocchiale
di Ponte San Nicolò desiderano augu-
rarti con tutto il cuore un buon com-
pleanno. Augurio che nasce unitamente
ad un profondo sentimento di gratitu-
dine, non solo per tutte le attività che hai
promosso e svolto nella nostra parroc-
chia, ma soprattutto per il legame che
hai fatto nascere tra le famiglie.

Da quando sei arrivata ti sei sentita
parte di noi, ci hai aperto il tuo cuore,
hai fatto spazio nella tua vita e nella pre-
ghiera a tutte le difficoltà di chi si è con-
fidato con te. Fin dal principio, con il
tuo suggerimento ed entusiasmo hai sa-
puto coinvolgere i genitori nelle attività
della scuola, trasformandola così da un
luogo in cui “lasciare” i propri figli a
quello in cui si costruiva insieme, giorno
per giorno, la loro personalità. Persona-
lità che hai saputo valorizzare in ogni

bambino con le tue parole di incorag-
giamento, riconoscendo e valorizzando
i talenti di ciascuno anche quando fati-
cavano ad emergere. Adesso i tuoi primi
bambini hanno più di vent’anni, ma ri-
cordano con immenso affetto i tuoi in-
segnamenti, i tuoi sorrisi, la tua voglia
di fare.

Con lo stesso entusiasmo hai spinto
anche i genitori a mettersi in gioco: ri-
cordiamo lo “Zecchino d’Oro”, il prese-
pio vivente, un concerto di Natale delle
mamme, i lavoretti per sostenere le atti-
vità della scuola, la catechesi: a te non si
può dire di no!

Lascia, quindi, che ti esprimiamo il
nostro grazie: perché, assieme alle con-
sorelle, hai “contagiato” la nostra scuola
di amore, di gratitudine al Signore per i
doni ricevuti, di solidarietà, hai visto in
ogni nostro volto qualcosa di “bello” e
ci hai fatto sentire amati. Grazie soprat-

tutto per aver donato la tua vocazione
alla nostra scuola materna. Ci augu-
riamo che nessuna famiglia possa per-
dere la grazia di conoscerti e di far vi-
vere ai propri figli questa stupenda espe-
rienza di crescita. Varcare il cancello
della scuola materna significa sentirsi
nella pace, sentirsi a casa.

colo teatrale in tutti i suoi aspetti: trucco
e parrucco, scenografie, luci, audio,
pubblicità.

Il teatro amatoriale si muove nel con-
testo del volontariato, così come mol-
tissime altre associazioni senza scopo
di lucro. La nostra sede operativa è nel-
l’edificio della ex scuola elementare di
Casone a circa 2 Km dal centro di Le-
gnaro. La nostra sede legale è a Ponte
San Nicolò. Ci potete contattare scri-
vendo al nostro indirizzo: info@com-
pagniadellatorre.it.

Attualmente siamo fermi per osser-
vanza delle regole anti Covid, ma, come
scriveva il grande Eduardo De Filippo
“Ha da passà ‘a nuttata”. Vi aspettiamo
per essere pronti quando farà di nuovo
giorno!

La Compagnia della Torre

21
PONTE

SAN NICOLÒ

Suor Giulia (a sinistra) 
con la consorella Suor Annalisa.

CORTI A PONTE

FESTIVAL IN FORMULA ONLINE
La Quattordicesima edizione del Fe-

stival internazionale di cortome-
traggi Corti a Ponte dedica alla Tecnolo-
gia il tema dell’anno, intesa come pen-
siero che produce uno strumento/tecno-
logia, che a sua volta genera nuovi pen-
sieri e nuove tecnologie/strumenti in un
ciclo infinito.

In questa prospettiva ecco un ingra-

naggio infinito nel quale da una parte è
collocato “il pensiero” sotto forma di cer-
vello e dall’altra il primo strumento/tec-
nologia: la selce.

Dal 10 al 22 maggio 2021 si svolge il
festival Covid resistente con formula on-
line, previa registrazione gratuita, per le
scuole e tutto il pubblico appassionato.

Paola Leorin

L’ALLEGRA BRIGATA

VOCE AI GENITORI
L’Allegra Brigata sono i bambini

che la vivono, accompagnati in
questa loro avventura da genitori,
nonni, educatrici. Sono i nostri piccoli
a richiederci, in questo momento, delle
conferme, ma siamo noi adulti ogni
giorno a reimparare tutto da loro. Il va-
lore dell’io che incontra il noi ci per-
mette di confermare tutti i giorni l’im-
portanza della vera relazione. Per que-
sto ci sembra rispettoso oggi dare voce
ai genitori: “In questo periodo di pan-
demia, grazie a L’Allegra Brigata,
siamo riusciti a far vivere un po’ di
normalità ai nostri piccoli tesori.

Riempie di gioia vedere che i piccoli
hanno desiderio di tornare all’asilo
quotidianamente e che vivono in sere-
nità la normale vita insieme. Anche se
noi genitori, purtroppo, siamo stati pri-
vati dal condividere queste emozioni in
diretta, con laboratori, feste e incontri
formativi, ciò che ci fa avere piena fi-
ducia nelle educatrici del nostro nido è

il sorriso che ci regalano i bimbi all’u-
scita: espressione di avventure vissute
genuinamente. Per fortuna c’è L’Alle-
gra Brigata, la loro e la nostra isola fe-
lice!”.

L’Allegra Brigata continua a svilup-
pare, seppur nel rispetto delle regole
anti – covid, i progetti.

Com. Genitori de L’Allegra Brigata



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

IL COVID-19 RICHIEDE UNA NUOVA
SOCIALIZZAZIONE

Abbiamo bisogno del consenso e
dell’appoggio degli associati e

dei cittadini per non sentirci soli nel
consiglio direttivo e come volontarie e
volontari, impegnati con l’ammini-
strazione comunale a rendere il Pino
Verde più consono alle nuove esigenze
dettate dalla convivenza col Covid-19.

Se in questi giorni passate dal Centro
vedrete i lavori che stiamo facendo per
renderlo idoneo ad accogliere gli asso-
ciati nello spazio esterno, dato che ab-
biamo la fortuna di avere un magnifico
parco e avendo riciclato il campo da
bocce, mai usato negli ultimi 15 anni.

Prosegue incessante l’attività del
consiglio direttivo al fine di predi-
sporre il programma e le proposte agli
associati dalla prossima stagione. In-
tanto proseguiranno le vaccinazioni
che ci porteranno in un rapporto di-
verso col virus.

Pur avendo il Centro chiuso, all’Aps
Pino Verde raccogliamo le adesioni
2021 riguardo a: corso per l’uso base
dello smartphone usando il bellissimo
regalo di Coopo-Alleanza 3.0 (5
xiaomi); corso di ginnastica dolce; do-
poscuola gratuito per i ragazzi resi-
denti proposti dalla scuola media e dai
servizi comunali; programma di cure
termali a Montegrotto con gli alberghi
convenzionati; programma di sog-
giorni estivi di 15 giorni negli hotel
convenzionati in montagna e delle
spiagge emiliane e non solo; gioco
delle carte all’aperto nel meraviglioso
parco del Centro, schermati anti dro-
plet, non appena le misure sanitarie vi-
genti lo permetteranno; gioco al bi-
liardo non appena le misure sanitarie
vigenti lo permetteranno; supporto set-
timanale psicologico alla persona che
dovesse sentirne la necessità; contatto
telefonico di cortesia, una telefonata
specialistica ad opera del Time to care.

Il programma esposto coinvolge per
primo il presidente con gli ammini-
stratori e i volontari - volontarie del-
l’Aps Pino Verde, il sindaco e tutta
l’amministrazione comunale di Ponte
San Nicolò, il Csv di Padova, la dire-
zione Servizi Sociali della Regione
Veneto con le iniziative “finanziateci
dalla Regione Veneto con risorse sta-
tali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali”, l'Ancescao nazio-
nale con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le po-
litiche giovanili - Servizio civile uni-
versale - Dipartimento per le politiche
della famiglia.
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A breve manderemo a tutti i soci e
pubblicheremo nel nostro sito internet
(www.pinoverde.it e Facebook: asso-
ciazione pino verde) il link, ove ogni
socio potrà scegliere fra gli stabili-
menti balneari convenzionati quello
più consono ai suoi desideri e alle sue

esigenze in termini di costo e di posto.
Chi vuole può prenotare la sua va-
canza al numero del Pino Verde
353.4059321 oppure scrivere una mail
a associazionepinoverde@gmail.com.

Pietro Coletto
Presidente A.p.s. Pino Verde
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ANNA MORBIATO NEO-LAUREATA IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Complimenti alla nostra giovane concittadina Anna

Morbiato che il 10 dicembre ha conseguito la lau-
rea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
primaria all’Università di Padova. Anna ha discusso la
tesi dal titolo “È la lingua che ci fa uguali. Percorso di ri-
cerca sullo sviluppo di competenze comunicative in ot-
tica interculturale nella scuola primaria”, ottenendo come
voto 110 e lode. Ancora congratulazioni.

L’ULTIMO SALUTO
ALLA BIDELLA 

ASSUNTA
La comunità di Roncajette ha recen-

temente perso un pezzo della sua
storia e del suo cuore. Il 1° gennaio è
mancata all’affetto dei suoi cari Assunta
Malimpensa vedova Borgato. Storica e in-
dimenticata bidella nella scuola elemen-
tare di Roncajette, Assunta era nata l’8
agosto 1921. Rimasta vedova all’età di
quarant’anni, madre di quattro figli, nel
1970 era diventata dipendente comunale,
con le mansioni di bidella, incarico che ha
svolto con passione, professionalità e de-
dizione per tre lustri. Quindici anni dopo
essere entrata in servizio, Assunta è an-
data in pensione per anzianità. A distanza
di decenni i giovani scolari di allora, nel
frattempo divenuti adulti, serbano di lei il
ricordo di una persona dolce, premurosa,
affabile, che infondeva allegria e serenità
con la sola presenza. Grazie Assunta.

ALESSANDRA SUMITI DOTTORE 
MAGISTRALE IN MATEMATICA
Brava, brava Alessandra Sumiti che lo scorso 12 di-

cembre ha conseguito la laurea magistrale in Mate-
matica all’Università di Padova con il massimo dei voti,
110 e lode. Alessandra, classe 1996, ha discusso una tesi
dal titolo “Oltre il Libor. Modelli per il Risk-free rates”.

LAUREA MAGISTRALE
IN FISICA PER LUCA ZAGO
Congratulazioni vivissime a Luca Zago che lo scorso

4 dicembre ha ottenuto la laurea magistrale in Phy-
sics (Fisica). Il nostro concittadino si è laureato all’Uni-
versità degli studi di Padova con votazione 110 e lode.
Bravo Luca.

ASD ARCIERI RIO

CON LA BELLA STAGIONE 
L’ATTIVITÀ ENTRA NEL VIVO

L’Asd Arcieri Rio è un’associa-
zione sportiva che si occupa della

pratica di tiro con l’arco. È nata nel 2005
sulla scia del successo olimpico dell’a-
tleta nostro concittadino Marco Ga-
liazzo. Da allora l’associazione ha con-
seguito numerosi successi a livello na-
zionale ed internazionale tanto da gua-
dagnare la stella di bronzo e la stella
d’argento per i titoli italiani conquistati.

Recentemente i nostri atleti più gio-
vani hanno conseguito importanti risul-
tati. A fine settembre 2019, Alberto Am-
brosio e Gabriele Gavin, 14 anni, hanno
infatti partecipato, in rappresentanza
della squadra della Regione Veneto, al
Trofeo Coni +Sport, riservato agli atleti
dai 9 ai 14 anni. Con grande soddisfa-
zione hanno vinto la medaglia d’oro e

hanno contribuito così alla vittoria della
squadra del Veneto del Trofeo Coni
2019. I nostri atleti sono stati ricevuti dal
sindaco e dall’assessore allo Sport per
un riconoscimento ufficiale, conse-
guente a questo importante risultato
dello sport di Ponte San Nicolò.

Successivamente il lockdown ha pur-
troppo bloccato la maggior parte delle
attività sia in palestra che all’aperto. A
settembre 2020 abbiamo partecipato con
entusiasmo alla settima edizione della
giornata organizzata dal Comune “Ponte
in gioco”. È stato possibile, inoltre, rico-
minciare a partecipare a varie competi-
zioni a livello regionale tra le quali il
Campionato Regionale Indoor disputato
il 20 febbraio 2021 a Santa Lucia di
Piave (TV) che ha dato nuovamente la

possibilità ai nostri ragazzi di mettersi in
gioco.

Con il ritorno della bella stagione i no-
stri atleti potranno tornare ad allenarsi
presso il campo di tiro a Roncajette,
mentre ad aprile riprenderanno anche le
gare. La nostra associazione ne organiz-
zerà ben 5, la prima il prossimo 17-18
aprile. E riprenderanno naturalmente
anche i corsi, organizzati nel rispetto del
protocollo emergenza Covid19.

Per info: http://www.asdarcieririo.it/,
tel. 335.8201071.
Adriano Galiazzo e Anita Benvegnù
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Il sindaco Martino Schiavon con il giovane
arciere Gabriele Gavin.
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Aperto tutti i giorni (tranne il Martedi pomeriggio) dalle 6.30 alle 20.00.

Orario ridotto per D.p.c.m.: Tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.00 solo per Asporto.
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