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CAFFETTERIA

PASTICCERIA

PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

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

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

PRESSO IL NOSTRO SHOW ROOM POTRETE TROVARE:

Montature da vista e da sole delle migliori 
marche scontate dal 30 al 70%;

Lenti oftalmiche correttive e Progressive “personalizzate” 
costruite su misura con garanzia “soddisfatti o rimborsati”;

Lenti a contatto Morbide e RGP (Semirigide), Progressive, 
Minisclerali, Ortocheratologiche e per Cheratocono;

Analisi del Film Lacrimale
e Controllo della vista computerizzato;

Consegna dell’occhiale in 15’ 
grazie al nostro laboratorio interno.

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Z. Artigianale Roncajette

Viale Austria, 4 - Tel. 049/8962910
Orario: 9.00-13.00 / 15.00-19.00

dal lunedì al sabato con ampio parcheggio
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In questi giorni abbiamo potuto incon-
trarvi nelle consuete riunioni tra Am-

ministrazione comunale e concittadini. Per
noi amministratori sono momenti intensi:
forieri di appunti, di considerazioni, di utili
spunti per il proseguo dell’attività ammi-
nistrativa. Durante le serate, dopo aver
fatto il resoconto dei primi tre anni di que-
sta Amministrazione, si è passati a presen-
tare quanto, con il bilancio di previsione,
si pensa di realizzare in questo 2022. Re-
soconto di quanto abbiamo prodotto, con-
dizionato dalla pandemia, e previsione
condizionata dalla guerra in Ucraina e da
tutte le conseguenze sociali ed economiche
che sta portando.

Gli assessori, per i loro aspetti di com-
petenza, sono doviziosi di informazioni e
resoconti nei loro articoli di questo noti-
ziario, quindi io non mi dilungo oltre, se
non per ricordare che nonostante le ristret-
tezze del periodo e con mille difficoltà, il
nostro programma amministrativo procede

a grandi passi, in maniera spedita e profi-
cua. Mi permetto solo di segnalare tutto
(ed è tanto) quel lavoro svolto dietro le
quinte. Quel lavoro che a volte non si nota,
quel lavoro che permette di essere fonda-
mentali per alcuni di noi. Quel lavoro che
non fa scrivere sui social o sulla stampa, o
che non è rumoroso o, meglio, che non è
elettoralmente parlando appagante, si ve-
dano i tanti contributi elargiti per progetti
solidaristici, di sostegno, di incentivazione.
Ma anche quel lavoro di riqualificazione o
di miglioramento strutturale delle scuole,
o di messa sempre più in maggiore sicu-
rezza di quegli stessi edifici e degli altri
edifici comunali, o ancora l’ordine rag-
giunto nell’edilizia cimiteriale interve-
nendo nei nostri cimiteri comunali e tutti
quegli interventi eseguiti per la protezione
dal rischio idraulico e tanti altri.

Tra le tante cose che vorrei raccontarvi
ne colgo alcune che mi hanno favorevol-
mente colpito sia per la loro storia sia per il

loro grande valore sociale. Mi sento di dire
che il nostro Comune ha una spiccata at-
trattività in tutti i campi e in particolare
nelle attività imprenditoriali. Vero, proba-
bilmente, mancano delle strutture di tipo
commerciale di media dimensione, che non
trovano uno spazio fisico adeguato agli
odierni standard commerciali/urbanistici,
ma le nuove aperture superano di gran
lunga le cessazioni di attività. Per il sistema
produttivo posso affermare che le nostre
aziende sono ben posizionate nel panorama
imprenditoriale nazionale e oltre. Ho avuto
l’onore e il piacere di conferire, assieme a
sua eccellenza il Prefetto di Padova, l’ono-
rificenza a cinque Maestri del Lavoro, in un
luogo simbolo della città di Padova, Pa-
lazzo della Ragione. Cinque maestri del la-
voro: Alessandro Bassan, Massimo Beggio,
Giovanni Guzzon, Flavio Schiavon e Da-
vide Turato della nostra più grande azienda,
il Sacchettificio Corazza. E poi ancora, in
fiera a Padova, ho conferito a Moreno Piz-
zocaro, Giovanni Santinello e Deborah
Bergo l’onorificenza di Maestri del com-
mercio. Sempre in fiera a Padova ho con-
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A lato, Cristina Buso e il suo Salone Profili

inserito in una guida dei 100 migliori 
Parrucchieri d’Italia.

Sotto, la parrucchiera Ada Frigo 
che ha festeggiato i cinquant’anni 

di attività e Antonio Faccio mentre testa 
il prototipo della sua invenzione.



segnato il diploma alle nostre aziende: Bar-
zon & Dainese Impianti srl e Riels Instru-
ments srl, all’interno della premiazione del
Lavoro e del Progresso Economico della
Camera di commercio Padova. Grazie
Maestri per il vostro servigio. Ho avuto
anche l’orgoglio e il piacere di congratu-
larmi con Cristiana Buso per il prestigioso
traguardo raggiunto con la sua attività Sa-
lone Profili, inserita in una guida dei 100
migliori Parrucchieri d’Italia. A proposito
di parrucchieri credo doveroso congratu-
larmi e portare il saluto di tutti noi ad Ada
Frigo, nostra concittadina, che ha festeg-
giato i cinquant’anni di attività. Mi hanno
raccontano che fin dall’età di 6 anni, alle
elementari con le sue compagne di classe
si divertiva tra una spuntatina di capelli e
una messa in piega con i bigodini. Da lì la
passione e la voglia presero il sopravento: il
primo salone in cui iniziò l’attività all’Ar-
cella a Padova e, quindi, bicicletta e asciu-
gamani nel portapacchi. Anni che Ada ri-
corda con grande orgoglio. La sua dedi-
zione e l’enorme rispetto verso la clientela
l’hanno portata nelle più prestigiose acca-
demie in Europa come Vidal Sasoon a Lon-
dra e a Parigi con l’Oreal Professionel. Gra-
zie signora Ada.

Ringrazio, per il servizio prestato a tutta
la nostra collettività, il panificio di Forna-

siero Emilio. “Una storia di pane”, potrebbe
essere il titolo di un libro che narra le vi-
cende di una grande famiglia di panettieri
che qui a Ponte San Nicolò ha esercitato la
sua attività con due fratelli: Zaccaria ed
Emilio. Zaccaria con il panificio a Ronca-
glia già chiuso; ora anche Emilio, alla ve-
neranda età di 89 anni e dopo 57 anni di
onorata attività, ha pensato di passare il te-
stimone. Grazie a Emilio e alla sua signora
Ivana, testimoni e protagonisti delle tante
trasformazioni sociali del nostro paese. Ri-
cordo solo alcuni momenti fondamentali
della “storia di pane”, nel 1954 i fratelli ac-
quistarono il panificio di Roncaglia, anni di
ripresa economica post guerra, anni in cui il
desiderio di cambiamento e rinnovamento
era vivo. Ponte San Nicolò aveva ancora
una forte connotazione contadina, dove il
baratto tra le varie famiglie e i fratelli For-
nasiero era molto presente, in particolare lo
scambio avveniva tra farina in cambio di
pane. Il forno era a legna e il pane era sem-
plice, con poche varietà di forme fatte a
mano, e la scelta era tra il pane comune e il
pane all’olio. Nel 1964 i signori Emilio e
Ivana Barzon si sposarono e nel 1965 apri-
rono il panificio di Ponte, aiutati da vari di-
pendenti, come Fidenzio Salmaso che entrò
nel 1975, ancora adolescente, e vi rimase
fino alla pensione avvenuta nel 2019.

Anche i figli hanno contribuito all’attività,
in particolare Luca, il quale aveva condi-
viso con il papà Emilio l’attività di fornaio,
ma purtroppo è mancato prematuramente.
Sono innumerevoli gli aneddoti raccolti in
questi anni di attività; tanti momenti belli,
alcuni anche brutti, potrebbero essere rife-
riti da Emilio. Uno ci ha tenuto a raccon-
tarmelo “ho avuto il piacere e l’onore di
preparare il pane per il Principe Carlo d’In-
ghilterra”. Quando venne qui a Ponte San
Nicolò a pranzare presso la trattoria “La
Busa” di Roncaiette “preparai delle ciabatte
morbide e croccanti per il pranzo del Prin-
cipe”. Grazie ancora Emilio il “fornaro di
Ponte”.

Chiudo complimentandomi con il signor
Antonio Faccio, di 98 anni, che mi ha invi-
tato a casa sua per mostrarmi un suo pro-
getto per la produzione di energia pulita, di
cui ha costruito un prototipo, testato lungo
un corso d’acqua. La vivacità e il desiderio
di essere ancora utile alle nuove genera-
zioni, venendo incontro alle necessità di
oggi, del signor Antonio mi hanno colpito
positivamente. Bravo Antonio, saremo cu-
stodi e promotori del suo progetto. Buone e
meritate vacanze a tutti.

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

In copertina: consegna Costituzione ai neo-maggiorenni; intitolazione della rotatoria di fronte al Municipio a “Le donne della Co-
stituente”; consegna della “Stella al merito del Lavoro” a Massimo Beggio, Davide Turato, Flavio Schiavon, Giovanni Guzzon, Ales-
sandro Bassan del Sacchettificio Corazza; Giovanni Santinello e Moreno Pizzocaro ricevono il premio “Maestri del Commercio”
Ascom; lo storico Panificio Fornasiero Sas di Fornasiero Emilio & C. ha cessato l’attività; Cristina Marcadella alla premiazione degli
elaborati dei ragazzi di terza media partecipanti al progetto in memoria di Matteo Toffanin a 30 anni dalla sua morte.



GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ 
COMUNITÀ VIVA

Cari concittadini, finalmente siamo
riusciti a fare ciò che ci era stato

impedito dalle limitazioni dettate dal
Covid: abbiamo potuto incontrarvi!

Per noi poter vedere, parlare, con-
frontarsi con i nostri concittadini è senza
dubbio un momento imprescindibile.
L’amministrazione non è “a palazzo” o
meglio, non lo è solamente nei momenti
canonici ed istituzionali. Amministrare
è saper ascoltare, capire che le necessità
di ciascuno sono importanti, vedere con

gli occhi di chi vede ciò che va o che
non va.

Si è trattato di una serie di quattro in-
contri nelle quattro frazioni, durante i
quali i cittadini hanno potuto ascoltare
quanto fatto sino a qui e quanto è in pro-
cinto di partire. Ma anche noi ammini-
stratori abbiamo potuto ascoltare richie-
ste, bisogni che, chi ha partecipato, ha
potuto esternare. Essere tra la gente, po-
tersi confrontare “a faccia a faccia”, è
davvero quanto ci mancava. Sembra

quasi anacroni-
smo, dopo due
anni abbondanti di
vicinanza solo vir-
tuale che, purtroppo,
lascia spazio a tante in-
comprensioni e troppi
“non detti” o “detti ma non conosciuti”.
Potersi vedere, potersi confrontare ma,
soprattutto potersi spiegare, è quanto ci
mancava e mancava anche ai nostri san-
nicolesi.  Quindi un bilancio positivo
quello dei nostri incontri, bilancio che,
se ce ne fosse ancora bisogno, sottolinea
la necessità di mantenere forti e strette le
maglie con il nostro territorio.

Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
APonte San Nicolò si sta bene: tutto

tace, tutto fermo, tutto un “Dolce
dormire” mentre il mondo corre, la tec-
nologia è un lampo. Tradizioni, usi e co-
stumi stravolti: non più maschio/fem-
mina, ma Q+, Schwa, o impronunciabili
“*” ma politicamente corretti ed inclusivi
e nel contempo l’ombra di una nuova on-
data di Covid in autunno, una guerra alle
porte che, mentre scrivo, prosegue da
quasi 4 mesi portando distruzione, fame e
povertà in molti Paesi compreso il nostro.
Le Nazioni dovranno prevedere e deci-
dere in fretta priorità e aiuti. Agli Ammi-
nistratori il difficile compito di capire ne-
cessità e adottare le strategie per un
“nuovo mondo” coniugando a livelli lo-
cali progetti che a “Ponte” sono attesi da
anni altri che andrebbero valutati; alcuni
condivisi altri meno; riordino della viabi-
lità e del traffico sulla statale e nuove ro-
tonde; tram su rotaia? Un ponte nuovo?
Un centro storico ripensato? Case popo-

lari temporanee? Casa di riposo per an-
ziani? Mense per i meno abbienti? …ma
anche Case Comunità, ambulatori con
Medicina di Gruppo, ovunque maggior
contenimento dei consumi energetici,
educazione civica-sociale, lotta alla de-
linquenza, recupero del patrimonio in de-
grado, sostegno delle piccole attività
commerciali e artigianali con valorizza-
zione dell’agricoltura e minor spreco di
suolo, aiuti economici con riduzione della
burocrazia, anche in fattiva collabora-
zione tra più Comuni. Molta carne al
fuoco eppure poco o nulla bolle in pen-
tola se non una rotonda. A “Ponte” con
13.500 cittadini, 4 “medici di base” an-
dranno in pensione nel breve periodo, e
solo per 2 è prevista l’integrazione, pro-
prio quando maggiore è la necessità. Sap-
piamo tutti quale eredità ci ha lasciato il
Covid e il Governo e il Ministro Speranza
poco hanno fatto e stanno facendo per su-
perare questi problemi quando stanno au-

mentando le patologie
psichiatriche. Alcuni
Comuni stanno af-
frontando soluzioni
come le “Case Co-
munità” o “Medi-
cina di Gruppo”.
Ponte San Nicolò in-
vece (per fondi
PNRR) si concentra per
la difesa “Diversamente
Abili”. Bene, ma è comunque doveroso
pensare anche alle su citate problemati-
che; ad esempio perché non inserire-af-
fiancare nel plesso “Amici del Mondo”
una struttura “Complesso Medico”
pronto ad affrontare le nuove esplosive
patologie che Guerra e minor benessere
economico aumenteranno a dismisura.
C’è necessità di programmare, decidere
ed essere più agili. Dovremmo iniziare a
pensare in grande, a rompere con la sta-
gnazione e l’immobilismo...ma a “Ponte”
si sta bene: continuiamo a dormire.

Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO

Bilancio di metà mandato. Siamo
giunti a metà consiliatura ed è

tempo di fare un primo bilancio dell’o-
perato di questa amministrazione. Di-
remo cose che il nostro gruppo ha più
volte ribadito nella sede del Consiglio
comunale: è un bilancio negativo e per-
ciò deludente. Le ragioni sono sotto gli
occhi dei cittadini. La nostra opposi-
zione a questa maggioranza è sempre
stata costruttiva e propositiva, nei fatti
molte nostre proposte sono state anche
votate dagli altri gruppi politici. A pre-
scindere da ciò, il nostro ruolo ci im-
pone di analizzare la situazione attuale
con oggettività e non possiamo che ma-
nifestare la nostra amarezza e preoccu-
pazione per come è stato amministrato

fino ad ora il nostro comune. La più ri-
levante opera pubblica in essere, il re-
cupero di villa Crescente, procede con
lentezza, sospensione dei lavori, intralci
di varia natura; il Capoluogo attende il
recupero del suo centro storico; Ron-
cajette, nonostante le promesse, resta to-
talmente abbandonata a sé stessa, Rio
attende la realizzazione degli spogliatoi
del campo sportivo e una realizzazione
di una piazza decorosa; Roncaglia at-
tende la sistemazione dei marciapiedi e
la valorizzazione dell’esistente pren-
dendo, ad esempio, comuni anche più
piccoli del nostro che negli anni hanno
investito risorse nel rendere più attrat-
tivo e accogliente il territorio. I parchi
comunali hanno attrezzature obsolete e

pericolose per gli
utenti. Le iniziative
culturali o sportive,
organizzate diretta-
mente dall’ammi-
nistrazione, sono
poche e scarsa-
mente pubbliciz-
zate. Con l’occasione
rivolgiamo il nostro gra-
zie alle associazioni culturali
e sportive del territorio perché senza di
loro il nostro comune sarebbe ulterior-
mente privo di iniziative e progettualità.
Questa amministrazione scontenta i suoi
concittadini perché è sorda alle richieste
che le si avanzano. Il nostro Comune
merita una gestione capace di dare in
tempi rapidi risposte alle cittadine e ai
cittadini, per questo crediamo servano
nuove energie per rigenerare Ponte San
Nicolò.

Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico

PONTE
SAN NICOLÒ6
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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.
Dottoressa Cassano, di solito si
va dal notaio per vendere o do
nare un immobile, ma è possi
bile “rinunciare” alla proprietà
di un immobile? 
Negli ultimi anni, è vero, si
sente parlare sempre più
spesso di “Rinuncia Abdica
tiva”. Si tratta di un tema parti
colarmente controverso, su cui
si sono cimentati tantissimi au
tori e che ancora adesso è og
getto di un ampio dibattito sia
all’interno della giurisprudenza
sia all’interno della dottrina.
Nonostante il Legislatore non
abbia espressamente discipli
nato la c.d. “Rinuncia Abdica
tiva” in una norma ad hoc, la
dottrina prevalente ne afferma
comunque la sua ammissibilità. 
Si tratta di un negozio giuridico
unilaterale con il quale un sog
getto (il rinunciante) dismette,
“abdica” appunto, perde una si
tuazione giuridica di cui è tito
lare, con ciò escludendo quindi
un diritto dal suo patrimonio,
ma senza che ciò comporti tec
nicamente un trasferimento del
diritto stesso né la sua estin
zione.
Questa Rinuncia alla proprietà
comporta che il bene a cui si ri
nuncia vada ad altri soggetti?
In realtà, nella rinuncia abdica
tiva, il soggetto rinunciante
non vuole “trasferire” il suo di
ritto a terzi, bensì semplice
mente eliminarlo dal suo patri
monio. Ne deriva che la conse
guenza di implementare il pa
trimonio altrui è solo un ri
flesso del negozio rinunciativo,
un effetto ex lege, che pre
scinde appunto dalla volontà
del rinunciante, non ricollega
bile quindi all’intento negoziale
ed alla causa dell’atto.
Ma quali possono essere le
motivazioni alla base di una ri
nuncia abdicativa da parte del
cittadino?
Volendo fare una breve disa
mina di quelle che sono tuttora
le principali ragioni che spin
gono sempre più i titolari di di
ritti di proprietà a rinunciarvi, si
possono indicare, a titolo non
esaustivo: l’impossibilità econo
mica di sostenere gli oneri tribu
tari degli immobili sempre più
gravosi; l’impossibilità sempre
economica, di far fronte ad in
genti spese di manutenzione
straordinaria, riparazioni o radi
cali ristrutturazioni di immobili

divenuti, con il passare degli
anni fatiscenti; il poco interesse
per immobili in zone impervie o
sperdute; la litigiosità tra i com
proprietari e anche la responsa
bilità civile che agli stessi po
trebbe derivare per danni recati
a terzi, a causa di eventuali crolli.
Il diritto rinunciato quindi a chi
verrà intestato?
La risposta dipende dal sog
getto o dai soggetti a cui sia in
testato l’immobile al momento
della rinuncia. Ebbene, i casi più
frequenti in cui viene utilizzato
il negozio giuridico di “Rinuncia
Abdicativa”, come sopra detto,
sono quelli in cui ci si trovi, ma
gari a seguito di molteplici suc
cessioni di parenti (sempre più)
lontani, ad essere in tantissimi
proprietari di un bene immo
bile, magari vetusto, in pessimo
stato manutentivo e difficil
mente gestibile, appunto, per
ché di tanti soggetti diversi. In
casi come questo, spesso capita
che alcuni comproprietari vo
gliano dismettere la loro quota
di comproprietà, in modo unila
terale e quindi senza far inter
venire nell’atto di rinuncia tutti
gli altri, desiderando solo “libe
rarsi” della loro quota, esclu
dendola dal loro patrimonio
con lo scopo appunto di “libe
rarsi” dalle spese ad esso ine
renti e dalle responsabilità ed
oneri che possano derivare
dalla intestazione.
Ebbene nel caso in esame, la ri
nuncia abdicativa alla quota di
comproprietà andrà ad accre
scere proporzionalmente le
quote degli altri comproprie
tari.
Tale accrescimento in capo agli
altri comproprietari sarà dun
que solo un effetto indiretto
dell’atto di Rinuncia.
E se gli altri comproprietari non
volessero ricevere questa ulte
riore quota immobiliare in più,
potrebbero “rifiutare” l’acqui
sto? In altre parole, andreb
bero avvisati delle conse
guenze di questo atto unilate
rale, visto che di fatto avrebbe
delle ricadute anche su di loro?
Purtroppo la risposta a questa
domanda dipende da quale na
tura si ritenga abbia il negozio
di rinuncia abdicativa. Laddove,
infatti, lo si ritenga un negozio
non recettizio, non sarebbe ne
cessario avvisare gli altri com
proprietari e l’effetto dell’ac

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

crescimento sarebbe automa
tico.
Al contrario per coloro che ri
tengono si tratti di un negozio
recettizio, si dovrebbe notifi
care l’atto a tutti gli altri com
proprietari, i quali potrebbero
anche opporsi all’effetto di ac
crescimento del bene nella loro
sfera patrimoniale, vanificando
dunque l’effetto abdicativo che
lo caratterizza. E’ chiaro che,
laddove si ritenesse di condivi
dere tale ricostruzione, sarebbe
oltremodo opportuno avvertire
tutti i comproprietari in via pre
ventiva, valutando anche la
possibilità di farli intervenire al
l’atto notarile di Rinuncia Abdi
cativa, al fine di evitare impre
visti successivi. 
Notaio, sarebbe possibile ri
nunciare anche alla proprietà
di un bene che non si possieda
con altri? In questo caso,
stante la mancanza di altri
comproprietari, a chi andrà la
titolarità del bene?
Il bene immobile in tal caso di
venterà di proprietà dello Stato.
Con riguardo a tale particolare
fattispecie va segnalato un im
portante Parere reso dall’Avvo
catura Generale dello Stato, nel
quale viene sottolineato come
il rinunciante, anche “per ri
spetto dei principi di leale colla
borazione e buona fede in
senso oggettivo” sia chiamato a
dare comunicazione al Dema
nio dell’atto dismissivo, con in
vito ai Consigli notarili distret
tuali ad adoperarsi affinché i

notai propri iscritti che doves
sero ricevere atti di rinuncia alla
proprietà immobiliare, verifi
chino che ne sia stata data co
municazione all’Agenzia del De
manio Competente.
Si tratta di un atto “costoso”
con riferimento alle imposte da
corrispondere in sede di atto
notarile?
Trattandosi di atto privo di cor
rispettivo, si ritiene applicabile
la tassazione riferita agli atti
gratuiti/donativi. Ne deriva che,
laddove il “beneficiario finale”
sia il Demanio, l’atto sarà
esente da imposta ai sensi
dell’art. 3, comma 1 del T.U.
sulle Imposte di donazioni e
successioni (D. Lgs. 346/90),
mentre nel caso in cui la quota
si accresca agli altri compro
prietari – i quali diventerebbero
quindi “indirettamente” i “be
neficiari” della rinuncia Abdica
tiva – si applicherà l’imposta di
donazione secondo le aliquote
vigenti in base al rapporto di pa
rentela tra rinunciante e “bene
ficiario finale”.

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 gratuita richiesta di consulenza da
parte dei cittadini, e anche tramite email cristina.cas
sano@notariato.it, alla quale potete fare pervenire richieste
di informazioni o pareri.



L’anno scolastico 2021/22, appena
concluso, ha visto un tanto atteso

ritorno delle progettualità sul territorio in
stretta collaborazione con le insegnanti e
tutto l’Istituto Comprensivo. Negli ultimi
mesi tante le occasioni di incontro con i
nostri bambini e ragazzi, che sono stati
coinvolti nei progetti di educazione stra-
dale, educazione alla legalità, educazione
europea. Bambini e ragazzi che hanno
anche ripreso a visitare e conoscere
Ponte San Nicolò.

Sono ricominciate le visite ai parchi e
alle nuove aree boschive in compagnia
dell’amministrazione e dell’Associa-
zione Spiritus Mundi, che ha illustrato il
processo di piantumazione e crescita
delle essenze autoctone. Abbiamo ac-
colto in municipio alcune classi in visita

che, con il sindaco, hanno scoperto gli
uffici, i servizi offerti e i meccanismi che
regolano il bene pubblico. Si sono ripresi
anche gli appuntamenti di fine anno con
saluti, recite e concerti, momenti preziosi
per le nostre famiglie che hanno ripreso
ad assaporare la quotidianità dei propri
figli a scuola.

L’Istituto Comprensivo ha dimostrato,
come di consueto, quanto importante sia
la scuola viva e attiva sul territorio per
educare i nostri bambini e ragazzi alla
conoscenza di ciò che li circonda, per
educarli a essere cittadini consapevoli e
attenti. Mi preme ringraziare il corpo do-
cente per l’impegno nella realizzazione
di queste belle progettualità, con l’auspi-
cio che sia un segnale di speranza verso
un ritorno sempre più urgente alla nor-
malità di cui la comunità scolastica è
stata privata negli ultimi due anni.

Ma la scuola è anche un luogo fisico in
cui deve sempre essere garantita la mas-
sima sicurezza a chi ogni giorno la fre-
quenta. Anche l’estate 2022 sarà utile per
la realizzazione di nuovi lavori nei nostri
plessi, sia per continuare in un’ottica di
sempre maggiore salvaguardia rispetto a
una eventuale recrudescenza della pan-
demia, sia per rendere sempre più vivi-
bili e all’avanguardia i nostri edifici sco-
lastici. Sono stati stanziati circa 200.000
euro per ulteriori interventi strutturali che
vedranno coinvolta anche la segreteria
didattica della sede centrale della secon-

L’amministrazione ha coordinato anche per questo 2022 l’offerta dei Centri estivi
con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, che si sono messe

a disposizione per realizzare le attività estive. Con uno stanziamento di bilancio di oltre
20.000 euro il Comune di Ponte San Nicolò ha garantito contributi indiretti alle famiglie
andando a calmierare le tariffe di accesso ai Centri estivi, assicurando una copertura per
ogni bambino residente di 15 euro a settimana per chi usufruirà dell’offerta per mezza
giornata senza pasto e 20 euro a settimana per chi accederà alla giornata intera (o mezza
con pasto). La volontà dell’amministrazione è di proseguire a sostenere le famiglie e le
attività delle associazioni del territorio attraverso un’azione concreta, che va ad agire di-
rettamente sui costi di accesso, e allo stesso modo con l’attività di lavoro collegiale che
permette di ampliare e arricchire l’offerta del territorio.

I Centri estivi sono proposti da numerose realtà che coinvolgono diverse sedi nel ter-
ritorio, in modo da garantire un servizio qualificato, di prossimità ed eterogeneo grazie
anche alle collaborazioni e sinergie fra associazioni, grande ricchezza di Ponte San Ni-
colò, a loro un grandissimo ringraziamento per la volontà di mettersi in rete e di soste-
nere questa bella progettualità fortemente promossa dall’amministrazione comunale. 

Vicesindaco Gabriele De Boni

CONTRIBUTI COMUNALI PER I CENTRI ESTIVI

daria “Andrea Doria" di Ponte San Ni-
colò.

La collaborazione amministrazio ne-
scuo la non si ferma mai, ma l’augurio ai
bambini, ai ragazzi e alle famiglie è per
una buona pausa estiva di svago e diver-
timento!

Gabriele De Boni
Vicesindaco e assessore 

a Bilancio e Pubblica istruzione
gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

Il vicesindaco Gabriele De Boni.
Sopra e a lato, foto che ritraggono i giovani
studenti sannicolesi partecipanti ai progetti

di educazione stradale, educazione 
alla legalità, educazione europea.

PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA VIVA E ATTIVA 
SUL TERRITORIO

TAVOLO DI LAVORO 
PER LA PREVENZIONE

AL DISAGIO GIOVANILE
Negli scorsi mesi è stato istituito un

tavolo di lavoro per la preven-
zione al disagio giovanile, che com-
prende istituzioni scolastiche e religiose,
operatori dei servizi sociali e forze del-
l’ordine al fine di monitorare la situa-
zione nel nostro territorio. Oltre a essere
un osservatorio di indagine e rilevazione,
il gruppo di lavoro ha come obiettivo
l’individuazione di nuove progettualità e
servizi da proporre ai giovani, in partico-
lare della fascia 13/25 anni. L’ammini-
strazione comunale, conscia dell’impor-
tanza di realizzare un lavoro coordinato e
sinergico che coinvolga territorio e citta-
dini, propone a chi fosse interessato, in
particolare a genitori con figli adole-
scenti e agli under 25, di aderire al tavolo
dando la propria disponibilità inviando
una mail al consigliere comunale incari-
cato alle Politiche giovanili, Nicolò Pe-
goraro: nicolo.pegoraro@comune.ponte-
sannicolo.pd.it.



Oltre ai lavori in fase di ultimazione, già
descritti nello scorso notiziario, sono ini-
ziati o stanno per prendere avvio altrettante
opere importanti per la nostra comunità.

Pista ciclabile 
Rio Roncaglia

Dopo molti anni di attesa, dopo la predi-
sposizione di importanti fasi progettuali,
dopo una delicata concertazione con Ac-
quevenete, che con l’occasione sta predi-
sponendo la sostituzione di tubazioni ob-
solete di acquedotto e fognatura, la scorsa
primavera sono cominciati i lavori di rea-
lizzazione della pista ciclabile Roncaglia
Rio. L’opera ha un costo di circa 600.000
euro; se a questa cifra sommiamo i fondi
messi a disposizione da Acquevenete per
l’intervento sulle tubazioni, l’intero im-
porto supera il milione di euro di soldi pub-
blici. Tale intervento ha richiesto l’acqui-
sizione di terreni di proprietà privata con
abbattimento di recinzioni e cancelli: non
c’è stato alcun esproprio, ma solo accordi
bonari grazie alla sensibilità e alla dispo-
nibilità dei cittadini interessati: a loro il no-
stro sentito grazie.

Rotonda incrocio 
strada statale 516
viale del Lavoro

A fine giugno sono stati affidati i lavori
della realizzazione della seconda rotonda
sulla statale 516. Questo risultato è stato
raggiunto dopo un lungo periodo di con-
certazione con l’ente proprietario della sta-
tale, Anas, e grazie a un contributo regio-
nale, frutto della partecipazione da parte

dell’amministrazione pubblica a un bando
che le ha permesso di ottenere 270.000
euro sui 600.000 necessari per la realizza-
zione di tale importante opera per la sicu-
rezza e, soprattutto, per la fluidificazione
del traffico lungo la statale 516. Anche in
questo caso il nostro sentito grazie alla pro-
prietà che ha consentito di utilizzare il loro
sedime senza dover ricorrere a un espro-
prio, ma con un accordo bonario.

Marciapiedi lato sinistro
di via Roma

Continua l’impegno da parte dell’ammi-
nistrazione comunale per la sistemazione
dei marciapiedi lungo la strada statale 516.
Dopo il primo stralcio del lato destro di via
Roma a partire da piazza Liberazione fino
alla nuova rotonda con via San Francesco
e via Palermo, ora sono in corso i lavori di
sistemazione dalla parte opposta della
strada: dalla rotonda fino a piazza Libera-
zione. Il costo complessivo di tale opera
ammonta a circa 100.000 euro di cui
60.000 euro di contributo statale.

Messa in sicurezza solaio
e controsoffitti immobili

scolastici
A seguito di indagini diagnostiche, du-

rante il periodo estivo verrà eseguita la
messa in sicurezza dei solai e dei contro-
soffitti degli immobili della primaria Giu-
liani del capoluogo, della primaria Mar-
coni di Roncaglia e della secondaria di
primo grado Andrea Doria di Roncaglia.
Tale importante opera, volta a garantire la
sicurezza dei nostri ragazzi, ha ottenuto un

contributo statale di 123.000 euro su un to-
tale di spesa di 137.000 euro.

Rimanendo in abito scolastico, sono in
corso i lavori di manutenzione straordinaria
di alcune scuole per un importo comples-
sivo di 320.000 euro. L’intervento si avvale
di un contributo statale di 170.000 euro.

In questo momento sono in fase di pro-
gettazione e già finanziate altre opere:

- la realizzazione del secondo stralcio
della nuova biblioteca comunale;

- la riqualificazione della piazza di Rio;
- la riqualificazione di piazza Libera-

zione lato sud dietro al centro civico Mario
Rigoni Stern;

- la sistemazione della copertura del ca-
sello idraulico sede della Protezione civile;

- la realizzazione di un secondo stralcio
funzionale del sistema di videosorve-
glianza.

Rinnovo la mia massima disponibilità
nel fornire chiarimenti e a raccogliere sug-
gerimenti. Auguro a tutti una buona estate.

Enrico Rinuncini
Assessore a Territorio, Edilizia privata, 
Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,

Nuove tecnologie
enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

L’assessore Enrico Rinuncini.

LAVORI PUBBLICI

TANTE OPERE AL VIA

In alto, il progetto della rotatoria 
tra statale 516 e viale del Lavoro 
e la scuola primaria “Giuliani”. 

A lato, da sinistra: particolare di un tratto
del marciapiede di via Roma e primi piani

dei lavori che stanno interessando 
la nuova pista ciclabile Roncaglia-Rio.



Nel mese di marzo si è svolto il
primo corso di apicoltura te-

nuto in collaborazione con APA Pad,
l’Associazione Patavina Apicoltori in
Padova. La partecipazione è stata no-
tevole e i neo apicoltori sono stati sod-
disfatti delle lezioni teoriche, durante
le quali sono stati spiegati i fonda-
menti dell’apicoltura. Il corso si è poi
concluso con una esercitazione pratica
che ci ha fatto vedere da vicino tutti
gli argomenti trattati in aula.

La formazione tenuta fa parte di un
percorso iniziato con l’adesione ai Co-
muni Amici delle Api nel 2020, che
sta proseguendo unitamente alla scelta
delle essenze arboree specifiche per

EVENTI ED AMBIENTE

IL MAGICO MONDO DELLE API 
E DEGLI ORTI

gli insetti impollinatori, che ogni anno
vengono piantumate nel nostro co-
mune. 

Il 20 maggio è stata, inoltre, la Gior-
nata Mondiale delle Api, importante
ricorrenza per questo piccolo ma im-
portantissimo impollinatore: al Parco
di Villa Crescente, in collaborazione
con la Libreria Bit&Book, i Corti a
Ponte e Teramama si è tenuto il labo-
ratorio per bambini “Vita da Ape”, du-
rante il quale hanno potuto costruire
delle piccole apine e vedere da vicino
un favo con le ronzanti e profumate
api. Alla sera abbiamo avuto l’onore
di ospitare Fulvio Ervas, che ci ha par-
lato del “Piccolo libro di Entomologia

L’assessore Alessia Ziglio. 
A lato, una foto scattata durante la parte
pratica del corso di apicoltura: favo e api.
Sotto, da sinistra, la serata di premiazione

di “Corti a Ponte” e il ritorno delle 
“Ruote Pazze” a Roncajette.

Il primo maggio Roncajette è stata
gremita di rombanti motori e atti-

vità. Il Vespa Club di Roncajette ha
aperto le danze con il 14° raduno na-
zionale animando e colorando piazza
Suor Geminiana prima di partire per il
consueto giro collettivo. Nel mentre il
Circolo Noi Roncajette ha predisposto
tutto l’occorrente per il ritorno in
grande stile delle Ruote Pazze: gare di
carriole, esposizione di mezzi artigia-

UN MAGGIO RICCO DI EVENTI
nali e la famosa gara di carrettini in di-
scesa.

Dal 9 al 21 maggio si è svolto il Fe-
stival internazionale di cortometraggi
Corti a Ponte con tema il Futuro. Il Fe-
stival quest’anno ha visto, oltre alle
proiezioni tornate in presenza dopo due
anni di sospensione, una serie di eventi
collaterali quali la mostra “La fanta-
scienza di Nathan Never” con i disegni
del fumettista Davide Perconti, la con-

ferenza “Storia e futuro del video-
gioco” a cura di Aldo Iurillo studente
di game design, una serata a teatro
“Corti in futuro” a cura de La Betonica
e Marimà Acoustic Duo, laboratori e
presentazione di libri in occasione della
Giornata Mondiale delle Api. Que-
st’anno è stata istituita anche la giuria
“Ponte” che ha premiato all’unanimità
il corto animato “The Kite” di Martin
Smatana dalla Repubblica Ceca per il
modo sognante in cui è raccontato il
passaggio tra due mondi.

Assessore Alessia Ziglio

Fantastica” un racconto alla scoperta
degli orti e degli insetti, in particolare
delle farfalle, anch’esse impollinatrici
inconsapevoli.

Sabato 14 maggio si è tenuto il ri-
trovo annuale dei soci dell’associa-
zione Orti sociali di Ponte San Nicolò,
un momento di aggregazione impor-
tante durante il quale viene fatto il bi-
lancio annuale e vengono fatte le pre-
miazioni degli orti più belli. Il presi-
dente Luciano Romagnoli e il diret-
tivo svolgono un ottimo lavoro nel ge-
stire al meglio gli oltre 110 soci fa-
centi parte del gruppo che si prende
cura dell’area.

Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura, 

Sviluppo sostenibile ed Eventi
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it
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a problemi pratici quali invio mail, prenota-
zione esami, predisposizione in un curricu-
lum vitae, esecuzione di un bonifico, scarico
referti, accesso ai servizi telematici dell’a-
genzia delle entrate ecc.

- Creiamo percorsi personalizzati adattati alle
singole esigenze delle persone per renderle
autonome in modo che possano prendere
confidenza con il digitale.

- Attiviamo corsi singoli tarati sulle richieste
dell’utente, sulla sua disponibilità di tempo
e sulle sue esigenze di spesa.
Quella della formazione è davvero una

vostra vocazione!
Sì, credo di poter affermare che è nel DNA del

nostro studio non solo informare periodica-
mente i nostri clienti su tutte le novità del no-
stro settore ma anche formare le persone che si
rivolgono a noi manifestando la necessità di ac-
quisire delle competenze.

Competenze che fino a qualche anno fa
potevano essere delegate ai professioni-

Dottoressa Rigato, da dove nasce l’idea
di istituire questo nuovo servizio?

Dall’esperienza quotidiana e concreta! 
Il periodo pandemico ha dato una forte

spinta alla digitalizzazione dei servizi pubblici
e più in generale tutte le realtà si sono dotate
di sistemi di prenotazione per accedere ai quali
è assolutamente necessario saper impiegare il
computer o lo smartphone.

Capita di ricevere  molte richieste di aiuto
professionale da persone di tutte le età che non
sanno più come accedere ai servizi di base,
come prenotare una visita, conoscere l’esito di
un esame medico, rinnovare il documento di
identità o la patente, eseguire un bonifico o pa-
gare un tributo senza doversi recare in banca o
alla posta.

Come è strutturato questo servizio ?
Abbiamo pensato di attivare un servizio mi-

rato a rispondere a questo tipo di esigenze così
varie:
- Forniamo una soluzione rapida e immediata

Un nuovo servizio offerto 
dallo Studio RZ & PARTNERS: 
TECNOLOGIA AMICA
Un servizio utile a tutti, non solo a imprenditori e lavoratori autonomi in difficoltà nel-
l’affrontare la fatturazione elettronica, ma anche ai privati cittadini per i quali è diventato
indispensabile dotarsi di SPID o saper utilizzare tutte le funzioni della CARTA DI IDEN-
TITÁ ELETTRONICA,  imparare a comunicare attraverso la posta elettronica, saper sfruttare
il proprio cellulare e il computer senza avere più bisogno dell’aiuto di figli e nipoti.

cinesi arrivati nel nostro territorio per gestire to-
maifici, ristoranti cinesi e piccoli bazar. Si tratta di
bravi imprenditori che gestiscono le loro attività
nel rispetto della normativa italiana.

Che tipo di servizi fornite ? 
Un vero servizio chiavi in mano per l’apertura

della loro azienda (non solo le pratiche legate alla
gestione fiscale e amministrativa) e per questo ci
siamo dotati di un interprete cinese.

Dott.Zampieri, lo studio da qualche
tempo ha esteso l’orario di apertura alla
giornata del sabato…

Sì, lo sforzo è significativo per tutto il nostro
staff, ma con questo nuovo orario diamo la possi-
bilità di venire a farci visita a tutti quei cittadini
stranieri il cui orario lavorativo non consente di
prendere un appuntamento durante la settimana.
Esiste per loro l’obbligo di rinnovare i permessi di
soggiorno o di predisporli ex novo. Al contempo,
come tutti i cittadini, hanno necessità di consul-
tare i portali della Pubblica Amministrazione, della
Sanità, della Scuola per i propri figli e spesso que-
sti portali sono solamente in lingua italiana. A vol-
te non è facile per un cittadino italiano orientarsi,
figuriamoci cosa succede se si aggiunge anche l’o-
stacolo di una lingua straniera.

Fra i vostri clienti ci sono molti impren-
ditori stranieri? 

Sì da una decina d’anni seguiamo imprenditori

Si avvalgono dei nostri servizi anche numerosi
clienti rumeni, croati e bielorussi con i quali par-
liamo in inglese. A questo nucleo piuttosto nu-
meroso si aggiungono anche imprenditori pachi-
stani che operano nell’ambito della ristorazione e
dei mercati ambulanti. Le difficoltà maggiori si
hanno nella gestione del personale ma la nostra
esperienza pluriennale ci permette di fornire sem-
pre la migliore soluzione.

Quindi uno studio aperto a tutte le cul-
ture?

L’utilizzo di una tecnologia user friendly come
Whatsapp e WeChat, insieme alla padronanza dei
termini tecnici nella lingua inglese, ci permette
una comunicazione immediata e veloce, adatta a
tutti gli utenti nella gestione quotidiana delle più
diversificate esigenze.

Anche questo è un modo per fare la nostra parte
nel processo di integrazione di queste persone e
gestire il nostro studio in un mondo ormai globa-
lizzato.

Lavorare in un mondo globalizzato
I cittadini stranieri che in Italia vogliono essere in regola con le normative vigenti, hanno bisogno
della consulenza di professionisti dinamici e preparati per i quali nemmeno la lingua e le diffe-
renze culturali siano di ostacolo alla comprensione reciproca. Lo studio RZ ha attivato un nuovo ora-
rio di apertura per il sabato. In questo modo offre una facilitazione a tutte quelle persone di nazio-
nalità straniera in cerca di un valido aiuto per inserirsi nel nostro contesto sociale ed economico.

sti ma che ora devono fare parte del ba-
gaglio culturale di ogni singolo cittadino.

Esatto, si tratta proprio di questo.
Non ci si deve scoraggiare: se da un lato sono

sempre di più i servizi ai quali si accede solo at-
traverso computer o smartphone, dall’altro lato
la consultazione e il dialogo con i portali di pub-
blica amministrazione, banche e imprese pri-
vate, è ora molto meno complesso.

Basta un formatore capace e paziente e ogni
persona può acquisire competenze di base per
la vita di ogni cittadino.

Questo nuovo servizio come è stato ac-
colto?

Ad oggi abbiamo un buonissimo riscontro
dalla fascia senior ma iniziano le prime richieste
anche dalla fascia 34-45 che sottovaluta i van-
taggi e le opportunità del digitale. Le richieste
in questa fascia pervengono soprattutto da im-
prenditori, ma attraverso i social stiamo inve-
stendo per far conoscere i vantaggi della cultura
digitale.

Consideriamo questo servizio come il nostro
contributo al processo di digitalizzazione del no-
stro Paese. L’Italia è un paese davvero troppo
bello e troppo prezioso per rimanere al 28°
posto della classifica dei membri dell’Unione
Europea rispetto alle competenze digitali. Sca-
lare questa classifica significherebbe sicura-
mente un futuro migliore non solo per le nuove
generazioni! 

PONTE SAN NICOLÒ - Viale del Lavoro, 22
Tel. 049 6482316 - www.rzpartners.it - info@rzpartners.it

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE



Le numerose e propositive associazioni
del territorio che si interfacciano a

360° con la cittadinanza, ricoprendo i vari
ambiti tra cui lo sport, la disabilità, la terza
età, le politiche giovanili, l’animazione, la
sicurezza, sono la forza trainante dell’am-
ministrazione comunale.

Non si deve pensare che esse vivano solo
di luce propria, anzi; ognuna di loro, con il
proprio contributo, compensa l’altra per rag-
giungere un obiettivo unico e comune. La
prova che il fare rete fra le associazioni sia
una mossa vincente è stata evidente quando
si è dovuto affrontare l’emergenza Ucraina.

La guerra ha portato anche a Ponte San
Nicolò dei rifugiati e straordinaria è stata la
solidarietà che abbiamo ricevuto da molti
cittadini tramite mail, telefonate, incontri
causali di persone che chiedevano come
poter aiutare. Tutto questo ha creato un Ta-
volo di coordinamento tra l’amministra-
zione e le associazioni che ha portato alla
nascita di numerose iniziative pro-Ucraina,
ma anche alla collaborazione fra le associa-
zioni stesse.

Le idee che sono emerse da questo tavolo
sono moltissime; tra quelle seguite c’è la
raccolta dei farmaci con la collaborazione
delle farmacie e parafarmacie del Comune,
che hanno accolto tutte con entusiasmo l’i-
niziativa; grazie agli Alpini e alla Protezione
Civile che presenziavano davanti alle en-

trate, i cittadini erano informati e invogliati,
se ce ne fosse stata la necessità, ad acqui-
stare prodotti medicali che poi, in 4 tranche,
sono stati donati alla Croce Rossa Italiana
con destinazione Ucraina.

Un’altra lodevole idea è stata l’organiz-
zazione del Mercatino Solidale per una rac-
colta fondi destinati a iniziative umanitarie
per le popolazioni colpite dal conflitto. Que-
sto Mercatino ha visto coinvolte pratica-
mente tutte le associazioni facenti parte il ta-
volo di Coordinamento: il “Gruppo Donne
di Ponte San Nicolò” che ha fatto da capo-
fila affiancato da “Caritas Ponte San Ni-
colò”, “Unicef” (il nostro gruppo di Ponte
San Nicolò), “Gruppo Donne Roncajette”,
“LaboratoRio”, “Gruppo Comunale Prote-
zione Civile Ponte San Nicolò”, “Pro Loco
Ponte San Nicolò”, “Gruppo Alpini Ponte
San Nicolò” e tante altre persone che dietro
le quinte hanno lavorato in modo instanca-
bile per questo meraviglioso evento.

Il Mercatino è stato strutturato in due mo-
menti: il primo è stato quello della raccolta
del materiale da proporre alla cittadinanza
(oggetti per la casa, piccoli casalinghi, bi-
giotteria, borse, libri, cinture, giocattoli). Per
una settimana, a orari ben precisi, ci si è po-
tuti recare al Centro Civico Rigoni Stern per
donare oggetti che in casa non si sarebbero
più utilizzati. Il secondo momento è stato il
Mercatino vero e proprio che ha visto coin-

volti tutti i volontari a turni per 2 fine setti-
mana consecutivi. Con meraviglia e soddi-
sfazione di tutti l’evento è stato molto ap-
prezzato e soprattutto molto proficuo. Sono
stati raccolti più di 6.400 euro che sono stati
devoluti in parte (4.000 euro) al “CUAMM
Medici con l’Africa”, che sta portando
avanti un progetto di emergenza sanitaria in
Ucraina, e in parte (2.000 euro) all’associa-
zione “Oibò” Aps di animazione e attività
ludico ricreativa che, tramite altri canali di
collegamento con l’Ucraina, ha raccolto e
portato al confine con il Paese in guerra og-
getti di prima necessità che erano richiesti.
Gli altri 400 euro saranno destinati in forma
di buono spesa alle famiglie che ospitano i
cittadini ucraini nel nostro Comune.

Oltre a tutto questo, sono state coinvolte
anche tutte quelle associazioni che organiz-
zano i Centri Estivi, chiedendo loro di ospi-
tare i bambini ucraini, che attualmente vi-
vono a Ponte San Nicolò, durante le setti-
mane ricreative che organizzeranno. La ri-
sposta è stata, come al solito, sorprendente-
mente positiva da parte di tutti.

La solidarietà e la disponibilità di tutti i
volontari coinvolti siano di sprone a ogni
cittadino sannicolese ad avvicinarsi, almeno
per conoscerle, ad una di queste associazioni
del nostro territorio che si prodigano per
l’altro senza chiedere nulla in cambio e con
uno spirito di servizio che non ha eguali.

Alessia Gasparin
Assessore alla Solidarietà Internazionale,

Diritti del Cittadino e della Pace, Rapporto
con l’associazionismo, Disabilità, Terza

Età, Attuazione del Programma
alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

ASSOCIAZIONISMO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

RETE FRA ASSOCIAZIONI: 
FORZA DEL NOSTRO COMUNE!
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L’assessore Alessia Gasparin.
Sotto, alzabandiera in occasione 

della Festa della Repubblica 
e il consigliere Nicolò Pegoraro.

Giovedì 2 giugno, di fronte al Mu-
nicipio, si sono svolte le celebra-

zioni per la Festa della Repubblica, arric-
chite quest’anno dall’intitolazione della
rotatoria a “Le Donne della Costituente”:
le ventuno donne che sono state elette
nell’Assemblea che ha scritto la nostra
Carta Costituzionale; e dalla consegna
delle tessere elettorali ai cittadini che

hanno compiuto da poco il diciottesimo
anno di età.

La cerimonia è incominciata con l’al-
zabandiera, effettuato da tre dei circa
venti cittadini che sono venuti a ritirare
la tessera: bellissimo modo per trasmet-
tere loro il senso e il significato della ce-
rimonia e della giornata del 2 giugno. Ha
seguito poi l’intitolazione con la scoper-

tura delle due targhe. Infine la consegna
delle tessere elettorali e di una copia della
Costituzione in vista del referendum di
domenica 12 giugno.

Dall’elezione di questa amministra-
zione si è sempre cercato di legare questo
evento a un’occasione speciale: nel 2020
alla consegna si è unita l’intitolazione del
piazzale della sala civica ad Altiero Spi-
nelli, nel 2021 si è svolta il 4 Novembre
in occasione del Centenario del Milite
Ignoto e nel 2022 si è unita l’intitolazione
della rotatoria nel giorno più importante
per la nostra Nazione.

Nicolò Pegoraro
Consigliere delegato a Politiche giovanili,

Comunicazione, e progetti europei

POLITICHE GIOVANILI

CONSEGNA DELLE TESSERE 
ELETTORALI AI CITTADINI DICIOTTENNI



Si è conclusa da poco la stagione
sportiva 2021/2022. È stato un

anno di ripartenza dopo un biennio di
inattività che ha messo a dura prova
le società sportive. A livello nazio-
nale tante sono state le associazioni
che non sono riuscite a far fronte alle
molte spese economiche e, quindi, si
sono trovate costrette a chiudere i

battenti. Questo fortunatamente nel
nostro comune non è accaduto; me-
rito sicuramente dei tanti volontari
che dedicano il loro tempo al mondo
sportivo, agli atleti che non hanno
perso la voglia di mettersi in gioco e
riprendere a praticare sport in com-
pagnia e anche di un piccolo aiuto,
che è arrivato dall’amministrazione

comunale, che ha stanziato dei fondi,
che hanno in parte assicurato la con-
tinuità alle varie associazioni.

Le società sannicolesi, che contano
circa un migliaio di atleti spaziando
tra molteplici discipline, sono ripar-
tite più forti che mai con tanto entu-
siasmo e forza di volontà. Molte
sono state le soddisfazioni e le gioie
per i risultati raggiunti non solo sul
piano sportivo, ma anche su quello
sociale, ponendo molta attenzione
anche alla crescita personale dell’a-
tleta.

Tra le iniziative proposte da questa
amministrazione, nel mese di giugno,
dopo il buon successo dello scorso
anno, sono ripartiti i corsi gratuiti di
ginnastica per adulti e anziani presso
il Parco Vita nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle 19.30 alle 20.30.

Colgo l’occasione per augurare a
tutti delle felici e serene vacanze.

Roberto Nardo
Assessore a Sport, Sicurezza, Trasporti,

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

SPORT 

ANNATA SPORTIVA 
RICCA DI SODDISFAZIONI

L’assessore Roberto Nardo.

Da ottobre partiranno, come di
consueto, i corsi di attività mo-

toria per anziani e adulti presso le pa-
lestre delle scuole medie del territo-
rio.

Adulti: sarà necessario iscriversi ai
corsi serali a partire dal 12 settembre
accedendo con lo SPID alla voce
Istanze On Line del sito del Comune.
Il portale dei servizi on line sarà ac-
cessibile fino alla copertura dei posti
disponibili. Da quest’anno l’iscri-
zione avrà validità solo per il primo
quadrimestre (ottobre-gennaio). La
prosecuzione di frequenza al corso
anche per il secondo quadrimestre

CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA 2022-2023,
IN SETTEMBRE VIA ALLE ISCRIZIONI 

GINNASTICA ESTIVA AL PARCO VITA
Nei mesi di giugno e luglio verranno proposti i consueti corsi gratuiti di

attività motoria per donne e uomini da 0 a 99 anni: insegnanti specializ-
zate guideranno, al ritmo di musica, chi vorrà partecipare e divertirsi insieme
nella verde cornice del Parco Vita. Appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle
19.30 alle 20.30, muniti di tappetino (in caso di maltempo le lezioni saranno so-
spese).
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Siamo ripartiti! “Un ponte di
libri”, la nostra rassegna lettera-

ria, ha avuto il suo via giovedì 9 giu-
gno. Quest’anno gli appuntamenti sa-
ranno sette, tutti ospitati nei due me-
ravigliosi contesti di Roncajette: il
cortile della chiesa e Villa da Rio.
Anche quest’anno protagonisti autori
di tutto rispetto, per alcuni di loro un
ritorno nel nostro territorio, per altri
una “prima volta” tutta da vivere.
“Estate a Ponte”, teatro e musica al
Parco Vita, prende il via il 22 giugno
con un nutrito programma di ben 12
serate, alcune delle quali organizzate
con la collaborazione dell’associa-
zione “Amici del Mondo” e della Pro
Loco di Ponte San Nicolò.

CULTURA

LIBRI, TEATRO,
MUSICA 

NELL’ESTATE 
DI PONTE

(febbraio-maggio) dovrà essere con-
fermata con una nuova iscrizione e
con le stesse modalità, a partire dal 16
gennaio.

Anziani: dal 12 settembre saranno
aperte le pre-iscrizioni per gli anziani
che vorranno partecipare ai corsi del
mattino. A partire dalle ore 9.30, sarà
necessario presentarsi presso l’Uffi-
cio Sport per la prenotazione del
posto e il ritiro del modulo di iscri-
zione. Anche gli utenti anziani do-
vranno confermare l’eventuale prose-
cuzione della frequenza al corso per
il secondo quadrimestre, a partire dal
16 gennaio.







L’Associazione Amici del
Mondo insieme ai suoi ragazzi,

utenti e volontari è lieta di aver per-
corso insieme un altro anno, seppur im-
pegnativo, ma che ha riservato delle
buone soddisfazioni. Come già noto, è
stata inserita un’educatrice che segue
costantemente tutti gli utenti e le atti-
vità loro proposte. Sono continuate le
attività di laboratorio, pittura e teatro
oltre a quella di assemblaggio, che è
stata ampliata e che viene svolta in al-
ternanza alle attività culturali e ricrea-
tive.

Finalmente, dopo le restrizioni impo-
ste dalla pandemia, sono riprese con

grande entusiasmo le uscite dei nostri
ragazzi: Battistero, fattoria didattica,
Casa delle Farfalle dove sono stati ca-
tapultati in un mondo magico e interes-
sante tra centinaia di esemplari di colo-
ratissime farfalle e affascinanti piante
tropicali. A seguire l’Orto Botanico di
Padova, altro luogo incantevole, illu-
strato con maestria e coinvolgimento da
una guida che si è resa disponibile a rac-
contare i segreti e i dettagli storici del
luogo e delle sue piante. L’ultima uscita
è stata quella al noto Sacchettificio Co-
razza dove i ragazzi hanno potuto visi-
tare un’importante realtà produttiva del
nostro territorio.

In vista della stagione estiva, i ra-
gazzi svolgeranno le loro attività una
volta a settimana presso il Parco Vita
di Ponte San Nicolò e, dopo la con-
sueta colazione di gruppo, si adopere-
ranno per mantenere in ordine la zona
adiacente al bar. Non ultimo, venerdì
27 maggio si è tenuto presso la nostra
sede un bellissimo spettacolo teatrale
messo in scena proprio dai nostri ra-
gazzi, seguiti e preparati con tanta de-
dizione da Guido Marcato.

L’Associazione non ha intenzione di
fermarsi qui, in cantiere ci sono tante
idee e proposte che ci auguriamo di
poter realizzare, coinvolgendo le fami-
glie e la comunità tutta.

Vi aspettiamo numerosi alla nostra
festa estiva E…state insieme agli
Amici del Mondo in programma il 22-
23-24-29-30-31 luglio.

Guido Chinello

AMICI DEL MONDO

UN ANNO INSIEME A NOI

Da circa sei mesi sono diventato
presidente territoriale della se-

zione Anmil (Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del la-
voro) di Padova. A nome mio e di tutto
il consiglio porto i saluti a tutti gli in-
validi del lavoro di Ponte San Nicolò.

Come si sente purtroppo dai noti-
ziari, le morti sul lavoro continuano a
esserci, con una media di circa tre al
giorno. Voglio far presente che siamo
sempre a disposizione anche per chi ha
avuto un infortunio sul lavoro o una
malattia professionale. Potete rivol-
gervi alla nostra associazione per va-
lutare la vostra posizione sull’infortu-
nio, sarete seguiti professionalmente
da personale esperto e competente in
questo settore e da un medico legale, il
quale può valutare il danno subito.

Dopo la morte del nostro caro socio
Gino Calore, responsabile di Ponte
San Nicolò, che ha dato tanto per l’as-
sociazione, purtroppo non vi è stato un
ricambio; pertanto chiedo ai soci di
farsi presenti sul territorio per formare
un nuovo comitato e allargare l’asso-
ciazione.

Per qualsiasi informazione potete
contattarci al numero 049.8750797 o
all’indirizzo mail: padova@anmil.it.

Il presidente territoriale
Bruno Giraldo

ANMIL

FORMIAMO UN
NUOVO COMITATO

PER PONTE 
SAN NICOLÒ

Nella foto, gli Amici del Mondo in visita
al Sacchettificio Corazza.

Secondo Indro Montanelli, noto
giornalista e scrittore: “Gli alpini

hanno infiniti torti: parlano poco in un
Paese di parolai; ostentano ideali lad-
dove ci si esalta a non averne; …non
rinunciano alle tradizioni, pur sapendo
che da noi il conservare è blasfemo;
…diffidano dei politici e si rifiutano di
asservire ad essi la loro potente orga-
nizzazione...” e altro. Il suo era tutt’al-
tro stile rispetto a quello di tanti “pa-
rolai” odierni. Questo per dire ai nostri
concittadini che respingiamo decisa-
mente la gogna mediatica nella quale
siamo stati messi dopo l’adunata a Ri-
mini. La nostra Associazione ha
espresso immediata condanna dei fatti
denunciati, e offerto collaborazione
per individuare i colpevoli, assicu-
rando i più severi provvedimenti qua-
lora, malauguratamente, si trattasse di
soci alpini. Purtroppo, anche qui in
paese, qualche “battutina” non ci è
stata risparmiata. E ci fa male, molto,
perché è irrispettosa: da benemeriti vo-
lontari che “grazie, voi ci siete sem-
pre!” a “molestatori”. Questo ci è stato
dipinto addosso dai parolai di giornali
e tv, generalizzando e diffamando, nel-
l’attribuire le “molestie degli alpini”,
considerati massa di ubriaconi. Sono

state davvero poche le voci ragione-
voli che non hanno generalizzato,
anche fra le istituzioni purtroppo. Stru-
mentalizzazione? Sì. Premeditazione?
Probabile. Nella massa variegata di
oltre ottocentomila persone, stimata
dagli operatori turistici di Rimini,
qualche “infiltrato” ci sarà stato. Non
necessariamente “alpino”, ma tant’è,
ai nostri giorni le sentenze sono dei so-
cial e dei media, senza appello. La ve-
rità emergerà, e sappiamo anche che le
responsabilità penali sono personali, lo
dice la legge. Tuttavia, le parole hanno
conseguenze, piccole o grandi. In-
tanto, noi opponiamo certezze: nel
2021 il valore del nostro volontariato
donato alla collettività nazionale è
quantificato in 79.247.142 euro, com-
posto da 2.771.270 ore valorizzate a
27,52 euro (paga oraria di operaio
edile CCIAA Milano) pari a
76.265.350 euro e da 2.981.791 euro
di denaro raccolto e donato. Tra questi
numeri, ci sono anche le 635 ore e i
578 euro donati dal nostro Gruppo Al-
pini di Ponte San Nicolò, che cerca
sempre una sede dove poter fare an-
cora di più e meglio.

Il capogruppo Alpini
Giuseppe Nicoletto

GRUPPO ALPINI

I TORTI DEGLI ALPINI



Seguici sui social

Tutti i pomeriggi dalle 14.30

Via G. Marconi, 106 - Ponte San Nicolò (PD)
349 5727928

info.ilmiopostofelice@gmail.com

“Il Mio Posto Felice” è un progetto
che nasce dalla passione e dall’inte-
resse nel rispondere a un bisogno di
bambini, ragazzi e genitori con lo
scopo di fornire un sostegno educa-
tivo nello svolgimento, nell’organiz-
zazione e nella responsabilizzazione
verso i compiti scolastici.

Affinché uno studente sia coin-
volto nello studio non è adeguata
l’imposizione, ma diviene necessario
che si senta valorizzato nell’appren-
dimento.                                                                

L’attenzione dell’intervento si deve
focalizzare nel rispetto dei tempi e
delle capacità cognitive di ciascun
minore, attraverso specifici percorsi
che rispettino l’individualità dei sin-
goli, affrontando insieme la paura
della fatica, delle scadenze, del non
essere all’altezza di completare con
successo un compito.

I nostri servizi sono:
- attività di sostegno compiti;
- ripetizioni personalizzate;
- laboratori linguistici; 
- potenziamento del metodo di stu-

dio; 
- Baby sitting  (feste, giochi, centri

estivi e laboratori creativi).
L’obiettivo generale è finalizzato a

migliorare il rendimento scola-
stico, le capacità personali e l’au-
tostima, lavorando sulla valorizza-
zione del proprio sé.

In particolare evidenziamo i se-
guenti obiettivi specifici:
• facilitare l’inserimento nell'am-

biente scuola;

• raggiungere il livello di scolarizza-
zione adeguato alla classe di inse-
rimento;

• limitare l’abbandono scolastico;
• favorire la socializzazione con i

coetanei;
• rafforzare le motivazioni della fa-

miglia sull'importanza della scuola
mediante azioni adeguate; 

• sviluppare una graduale autonomia
allo studio;    

• aumentare l’autostima;
• Superare la timidezza;
• Rendere il bambino sereno e moti-

vato in ciò che sta facendo.



Finalmente siamo tornati tutti
nelle piazze d’Italia con l’anti-

fascismo nel cuore, per festeggiare il
77° anniversario della Liberazione.
Per l’Anpi di Ponte San Nicolò questo
giorno di Liberazione è stato ancora
più speciale. Dopo due anni di pande-
mia, finalmente, abbiamo avuto l’oc-
casione di intitolare la nostra sezione
al più giovane partigiano d’Italia, al
partigiano Nevio Schievano, nostro
concittadino, che ha combattuto per la

libertà! Il suo impegno nella Resi-
stenza si è svolto nel gruppo del Co-
mandante Raimondo Zanella, nato a
Cadoneghe nel 1914. Zanella aveva
formato una cellula del PCI e si rivol-
geva ai giovani operai e agli abitanti
della zona dove si trovava l’officina
Oblach, poi Giovanni Breda. È nel
contesto delle Officine Breda, dove
Nevio lavorava, che si sviluppò l’im-
pegno partigiano.

Nell’intervista fatta da Emanuele

Martino e Massimo Michielotto,
Nevio ricorda: “A 16 anni ho giurato
davanti al grande responsabile del VI
Battaglione Sparviero, Zanella Rai-
mondo, che sarei stato fedele alla re-
sistenza e avrei combattuto, per un’I-
talia libera e per una sincera demo-
crazia degna di essere vissuta per tutto
il popolo italiano”. In quel periodo
viene catturato e portato al Centro
Rionale Bonservizi dai fascisti, mo-
mento in cui rischia la vita, ma viene
liberato grazie al tesserino dell’im-
piego lavorativo presso le Officine
Breda.

La cerimonia si è svolta alla pre-
senza del figlio di Nevio, nella Casa
del Popolo, una volta sede del PCI
oggi sezione del Partito Democratico,
durante il consueto pranzo per la “li-
berazione”. Insieme a tanti amici,
vecchi e nuovi, si è creato anche un
momento di riflessione sui tragici
eventi che stanno incombendo nel
cuore dell’Europa.

Oggi è importante parlare di antifa-
scismo e di Costituzione anche con i
giovani per recuperare il valore della
Resistenza e trasformarla in memoria
attiva, per ricostruire su nuove basi
valoriali la pace.

Dopo il 25 aprile il nostro impegno
continua, ospitando al centro Rigoni
Stern Enzo Zatta con il suo libro la
“Picca di Via S. Lucia”, dove prota-
goniste sono le vicende del partigiano
Flavio Busonera. I prossimi appunta-
menti si svolgeranno durante la sta-
gione estiva con una biciclettata per
le vie di Ponte San Nicolò e una ras-
segna letteraria “Sotto le stelle”. W la
Resistenza W l’Italia W la Pace.

Mariella Cozzolino
Presidente Anpi sezione Nevio

Schievano Ponte San Nicolò

ANPI

LOCALE SEZIONE INTITOLATA AL
PARTIGIANO NEVIO SCHIEVANO

Quest’anno il 25 aprile, Festa della
Liberazione, ha assunto per noi

tutti un maggiore significato! A distanza
di 77 anni dagli avvenimenti che hanno
cambiato il corso della storia, liberando
l’Italia dal nazifascismo e dall’occupa-
zione nazista, con la definitiva caduta
del regime fascista e, dopo due anni se-
gnati pesantemente dagli effetti della
pandemia, abbiamo potuto commemo-
rare i nostri Caduti per la Libertà, in-
sieme alle autorità religiose, civili, mi-

litari e a voi cittadine e cittadini. Hanno
presieduto la liturgia eucaristica il par-
roco don Daniele Cognolato e don Fe-
derico Lauretta; presenti il sindaco Mar-
tino Schiavon, gli assessori e consi-
glieri, il comandante della stazione dei
carabinieri, Lgt Vincenzo Folliero, il
comandante della Polizia locale, Giulia
Lunardi, e gli amici delle associazioni
Alpini, Bersaglieri, Granatieri di Sarde-
gna, Partigiani d’Italia ed ex Internati.
Insieme, innanzi al monumento ai Ca-

ANCR

IL VALORE INESTIMABILE
DELLA PACE

duti per la Patria, che simboleggia il
sacro legame tra noi e chi ci ha prece-
duto, il sentimento di gratitudine verso
gli uomini e le donne, che hanno dato la
loro vita per garantirci libertà, demo-
crazia e pace, ha assunto il significato
di un impegno che continua.

La situazione internazionale, le
scene di guerra, di morte, di distru-
zione, di stragi di civili, di profughi in
fuga e non solo dall’Ucraina, ci fanno
ancor più comprendere il valore inesti-
mabile della pace e della libertà dura-
mente conquistate alla fine della se-
conda guerra mondiale. Non stanchia-
moci di credere nella pace e di impe-
gnarci ogni giorno, nei nostri ambiti di
vita, per la libertà, la dignità e il ri-
spetto di ogni persona.

Carmen Mattea Tasca

Un momento della cerimonia di intitolazione
della sezione Anpi Ponte San Nicolò 

a Nevio Schievano.

Sotto, foto di gruppo in occasione del
pranzo solidale a favore dei bambini 

e ragazzi orfani provenienti dall’Ucraina.



OGGI PARLIAMO DI… IMPLANTOLOGIA
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 Garofani
78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa Santuario della Madonna
Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte
dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla
qua le fare pervenire richieste di informazioni o consigli. In
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Ben ritrovato, dott.
Grandesso. Abbiamo

ricevuto molte domande dai
nostri Lettori, riguardanti
l’implantologia, che desta evi-
dentemente sempre molto in-
teresse. Innanzi tutto ci chie-
dono se questa tecnica può es-
sere applicata a tutti...

Una protesi supportata da im-
pianti può essere applicata
pressoché a tutti. Indispensabile
è però  sottoporre l’Assistito ad
un’accurata visita per valutare
lo stato di salute dei tessuti orali
e del corpo in generale, com-
prendente esami radiografici,
microbiologici ed ematici. Solo
così infatti si può valutare la
quantità e la qualità dell’osso
disponibile e dei tessuti gengi-
vali, il tipo di flora batterica
presente nella bocca, la risposta
infiammatoria del soggetto e
l’eventuale presenza di patolo-
gie che possono rappresentare
un rischio per la buona riuscita
dell’intervento. Malattie siste-
miche e/o parafunzioni gravi
(bruxismo e/o serramento) e/o
scarsi livelli di igiene orale
sono i fattori principali che
controindicano l’inserimento
degli impianti.

Lei predilige gli impianti a
connessione conometrica. Ci
può spiegare cosa sono ed il
motivo di questa scelta?

Si tratta di impianti nel cui
interno il moncone si fissa gra-
zie alla forma leggermente
tronco-conica della parte termi-
nale anziché all’azione di una
vite passante. È un tipo meno
diffuso di impianti che però ga-
rantisce maggiore robustezza e
stabilità della connessione con

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

conseguente riduzione delle
problematiche protesiche e del
riassorbimento osseo peri-im-
plantare tradizionalmente ri-
scontrabili nelle connessioni
avvitate. Ciò li rende partico-
larmente indicati per la sostitu-
zione di corone singole e nei
settori posteriori di entrambi i
mascellari, laddove i carichi
masticatori risultano maggiori.
Inoltre mi consentono di otte-
nere una migliore estetica dei
tessuti mucosi peri-implantari.

Quanto dura l’intervento
di inserimento degli im-
pianti? È doloroso?

A seconda della complessità
del caso, l’intervento può du-
rare complessivamente da un
minimo di mezz’ora fino ad al-
cune ore e, se le condizioni
sono favorevoli, tra l’inseri-
mento degli impianti e l’appli-
cazione dei “nuovi” denti pos-
sono trascorrere anche solo uno
o pochi giorni: si parla in que-
sto caso di “carico immediato”,
anche se di norma è più pru-
dente far passare almeno tre
mesi prima di caricare gli im-
pianti. Se si prevede che l’in-
tervento richieda molto tempo
o se l’Assistito è particolar-
mente ansioso, si esegue la se-
dazione con monitoraggio dei
parametri vitali: il Paziente, pur
rimanendo cosciente e collabo-
rante, si sente rilassato e non
percepisce lo scorrere del
tempo. Un’adeguata terapia
farmacologica somministrata
prima e dopo l’intervento ga-
rantisce che esso sia indolore.

Se la quantità o la qualità
dell’osso disponibile sono
scarse, cosa si può fare?

L’implantologia negli ultimi
anni ha compiuto grandi pro-
gressi anche sotto questo
aspetto, grazie a nuove tecni-
che chirurgiche di aumento del
volume e della qualità del-
l’osso ed a nuove tipologie e
morfologie implantari. Sem-
plificando, si può dire che
mentre una volta la scelta del-
l’impianto era fortemente con-
dizionata dall’osso disponi-
bile, adesso si cerca di creare
la condizione ossea più idonea
per il tipo di impianto che si
intende utilizzare.

Quanto può durare una
riabilitazione protesica su
impianti?

Se l’Assistito, adeguata-
mente istruito e seguito, attua
e mantiene nel tempo un otti-
male livello di igiene orale le
percentuali di successo im-
plantare a medio e a lungo ter-
mine (cioè dopo quattro e dieci
anni) sono rispettivamente del
97% - 100% e del 95% - 98%,
in linea con quelle riportate
dalla letteratura scientifica in-
ternazionale.

Impianti inseriti in prece-
denza che non risultino più
adatti per errato posiziona-
mento o per frattura o per
perdita del supporto osseo
possono essere tolti?

Certamente. Se rimossi cor-
rettamente, possono essere so-
stituiti nella stessa seduta con
impianti nuovi se la disponibi-

lità ossea è adeguata, altri-
menti dopo la loro rimozione
vengono messe in atto tecniche
di rigenerazione ossea per il
successivo inserimento di im-
pianti adeguati.

Un’ultima domanda: se
vengono a mancare tutti i
denti, quali sono le soluzioni
meno costose?

Il costo di una riabilitazione
implanto-protesica complessa,
ad esempio di una mandibola
totalmente edentula, si è note-
volmente ridotto da quando è
stata sviluppata la tecnica “all
on four” (cioè “tutto su quat-
tro”): consiste nell’individua-
zione di quattro punti strategici
nella parte anteriore della man-
dibola, soggetti a minore rias-
sorbimento osseo, in cui ven-
gono inseriti solo quattro im-
pianti per sostenere la protesi,
garantendone ugualmente la
perfetta stabilità e la corretta
distribuzione delle forze ma-
sticatorie. Per l’arcata supe-
riore la procedura è simile con
l’unica differenza che si prefe-
risce inserire sei impianti anzi-
ché quattro (“all on six” cioè
“tutto su sei”), perché la qua-
lità ossea in termini di compat-
tezza è, ai fini implantari, infe-
riore.

La ringrazio, dott. Gran-
desso, anche per la conci-
sione delle risposte e Le au-
guro buon lavoro!

Grazie e… alla prossima!



Era settembre del 2000 quando entra-
vano a far parte della comunità par-

rocchiale di Ponte San Nicolò quattro
suore mandate dall’Istituto delle Figlie
della Divina Provvidenza. Suor Maria Ge-
rarda, suor Alphonsa, suor Maria Giulia e
suor Sihji succedevano così alle suore Cla-
risse della Ss. Annunziata, che per molti
anni avevano curato e retto la scuola ma-
terna e che, per ragioni di età, avevano do-
vuto rientrare presso la propria casa madre.

Già dopo poche settimane avevano con-
quistato la simpatia dei parrocchiani, met-
tendosi principalmente a servizio della
scuola e dei bambini, incarnando fin da su-
bito il carisma della propria fondatrice,
madre Elena Bettini, ma anche inserendosi
attivamente nella vita pastorale. Dopo ven-
tidue anni di presenza per suor Giulia, in-
sieme a suor Annalisa, suor Gelsomina e
suor Nadia, è giunto il momento di rien-
trare per essere affidate a nuovi incarichi.

Quando questa notizia è giunta in par-
rocchia, la mente è subito corsa alle tante
iniziative che le suore hanno organizzato
operando tra noi: tra le prime ricordiamo il
presepio vivente, lo Zecchino d’Oro nel
2001, le tante recite dei bambini della

scuola in occasione del Natale, la parteci-
pazione ai campi scuola e alle iniziative
estive organizzate da don Francesco, la ca-
techesi dei ragazzi, le serate  con le
“Mamme degli angeli” per preparare ma-
teriale da vendere ai mercatini, e tanto altro
ancora; finché le normative lo hanno con-
cesso, la scuola dell’infanzia era infatti il
luogo per lo svolgimento di tutte le attività
parrocchiali, e non vi erano limiti di orario
per la loro disponibilità.

Sarebbe, però, riduttivo “misurare” le
suore per ciò che hanno dato: l’aspetto più
importante è invece ciò che esse sono state,
come la loro presenza ha caratterizzato la
nostra comunità. Innanzitutto hanno soste-
nuto ogni nostro istante con la preghiera,
comunitaria e personale: tante sono state le
persone che si sono affidate a loro, molte di
queste, genitori dei bambini che frequen-
tavano la scuola, che trovavano in loro
un’occasione per confidare le proprie
preoccupazioni e i propri problemi. Senza
sostituirsi, sono state a loro modo delle
mamme dolci e affettuose con i bambini
che venivano loro affidati, sorprese a loro
volta della spontaneità con cui i piccoli si
aprivano alla vita e si affezionavano a loro.

Hanno saputo poi essere un ponte, silen-
zioso ma evidente al pari di quello che
sorge a pochi metri dalla loro abitazione,
tra la parrocchia e le tante famiglie che
piano piano vi si sono introdotte parteci-
pando all’una o all’altra iniziativa. Hanno
così rappresentato i tre valori fondamentali
di una comunità cristiana: la fede, la spe-
ranza e la carità.

Come spesso accade, ci si accorge della
preziosità di un dono quando questo viene
a mancare: ma proprio per questo ci siamo
già scambiati reciproca promessa di non
dimenticarci gli uni degli altri, mantenendo
quel legame di affidamento e di fiducia che
ci ha legati finora. E siamo sicuri che
anche suor Emma e suor Edvige, che sono
mancate pochi anni fa, dal cielo continue-
ranno a guardarci con simpatia e affetto.

PARROCCHIA SAN NICOLA

LE FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
LASCIANO LA COMUNITÀ SANNICOLESE

20
PONTE

SAN NICOLÒ

Nella foto, le suore Gelsomina, Giulia, 
Annalisa e Nadia.

PRO LOCO

A SETTEMBRE TORNA IL MERCATINO 
DELL’USATO “PONTEBELLO”

Dopo la pausa di due anni dovuta alla pandemia, il 18 settembre alle ore 8 riprende il
mercatino dell’usato “Pontebello”, che si svolgeva ogni terza domenica del mese con

esclusione di agosto. Il mercatino non si terrà più nel capoluogo in via Giorato, ma in viale
Europa, a fianco di viale del Lavoro, ossia in zona artigianale di Roncajette. La zona è
molto più ampia della precedente, non ci sono difficoltà di parcheggio, non ci sono pro-
blematiche con la residenza e puntiamo a semplificare la gestione del mercatino.

La Pro Loco è impegnata a risolvere eventuali problematiche che si potessero riscon-
trare nella nuova località informando gli espositori e i frequentatori. Il nostro mercatino si
è sviluppato nel tempo mediante l’iscrizione on line degli espositori, che permette a tutti di
poter partecipare prenotandosi per tempo. La regolamentazione è stata fissata dal Comune
tramite apposito regolamento e la gestione è affidata alla Pro Loco. Chi vuole partecipare
come espositore, deve munirsi di apposito tesserino con foto rilasciato dal proprio Comune
di residenza per un massimo di sei presenze all’anno, documento di identità, elenco degli
oggetti e prenotazione confermata da apposita mail.

Il mercatino dell’usato è un’altra opportunità offerta ai nostri concittadini per socializzare
e per dare nuova vita agli oggetti usati, alla cosiddetta economia sostenibile, alla lotta alla
povertà, alla riduzione dei rifiuti da smaltire. Pontebello è, però, anche un momento ag-
gregativo, di socializzazione, di promozione sociale perché con il mercatino si fa anche
animazione, informazione e aggregazione con le associazioni del territorio, perché spesso
abbiamo ospitato le loro più varie iniziative.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni consultate il sito della Pro Loco www.prolo-
copontesanicolo.it e cercate la voce mercatino Pontebello.

Allora mettete la sveglia domenica 18 settembre 2022 ore 8 e successivamente ogni terza
domenica del mese. Ci vediamo al mercatino dell’usato Pontebello a Roncajette.

Avv. Leone Barison
Presidente Pro Loco 

ASSOCIAZIONE N.E.T.

COMUNITÀ 
D’IMPRESA 

E CITTADINANZA 
RESPONSABILE
Cos’è una comunità d’impresa?

Ne parla il progetto europeo
ComEnter&RC (Community Entre-
prise & Responsible Citizenship) co-
finanziato dalla Commissione europea
nel programma Erasmus+, nel quale a
rappresentare l’Italia ci sono Associa-
zione Net assieme a Mag Mutua Ve-
rona che ne è il capofila. Il progetto,
in collaborazione con Inghilterra, Spa-
gna, Bulgaria, Portogallo e Francia,
nasce dal risultato di una ricerca euro-
pea che evidenzia come la crescente
concentrazione delle attività economi-
che nelle aree più densamente popo-
late di diversi paesi europei stia au-
mentando i livelli di disoccupazione,
povertà e spopolamento delle aree
marginali. Tale spostamento di attività
socio-economiche fa sì che nelle vaste



premiazioni delle categorie in gara. È stato
un momento importante in cui il pubblico
ha potuto incontrare le giurie: Ufficiale,
Unicef, Unesco di Padova, Cias (Coordina-
menti Italiano Audiovisivi a Scuola),
“Ponte” (formata dall’assessore Alessia Zi-
glio, dai consiglieri Nicolò Pegoraro e Catia

Zoppello), del Festival della Lentezza, del
Concorso Colonne sonore.

L’ospite Radik Kudoyarov (regista di
“The gift” che ci ha portato a riflettere sugli
orrori del nazismo), una presenza cordiale
e comunicativa, ha saputo apprezzare il
clima conviviale e caloroso.

Il “Futuro” è stato il filo conduttore degli
eventi collaterali: nella mostra delle tavole
fantascientifiche di Nathan Never di Da-
vide Perconti nell’atrio del municipio, nel
laboratorio “Disegniamo il futuro” di Va-
lentino Deganutti, nel seminario su “La sto-
ria e il futuro del videogioco” di Aldo Iu-
rillo, nei corti teatrali portati in scena dalla
Compagnia teatrale La Betonica, nelle let-
ture “Vita da ape” in collaborazione con La
libreria Bit & Book e nell’incontro con
l’autore Fulvio Ervas sul libro “Piccolo
libro di entomologia fantastica”, che ci ha
fatto riflettere sul futuro come ecologia e
sostenibilità, festeggiando il 20 maggio,
Giornata mondiale delle api.

Paola Leorin e Giulia Giacomelli

CORTI A PONTE

FESTIVAL CORTI A PONTE 2022: 
VIAGGIO NELLA DIVERSITÀ CULTURALE

CON UNO SGUARDO AL “FUTURO”
Grazie anche alla co-progettazione col

Comune di Ponte San Nicolò, in par-
ticolare con l’assessore agli Eventi, Alessia
Ziglio, abbiamo potuto realizzare la quindi-
cesima edizione del Festival Internazionale
di cortometraggi Corti a Ponte, conclusasi il
21 maggio, Giornata mondiale della diver-
sità culturale. L’edizione di quest’anno è
stata culturalmente ricca, oltre 2200 i lavori
iscritti. Volontari e comitato organizzatore
ne hanno selezionati 47, girati da piccoli ar-
tisti (dai 3 ai 18 anni), e 54 da grandi artisti
internazionali e non. Tramite le loro opere ci
hanno accompagnato in un viaggio attra-
verso il mondo, permettendo di immedesi-
marci in realtà molto distanti dalle nostre.

La serata finale è stata dedicata alle proie-
zioni dei corti del Concorso 48ore e alle

Inaugurazione della mostra su Nathan Never
di Davide Perconti nell’atrio del municipio.

Sotto, il gruppo di pellegrini di Cometa
Asmme con don Daniele.

aree periferiche scarseggino i servizi
essenziali e venga meno la valorizza-
zione e protezione del patrimonio am-
bientale, dei beni comuni e dei beni
culturali. La ridotta capacità di questi
territori è dovuta anche a una minore
competenza imprenditoriale della po-
polazione e a una mancanza di parte-
cipazione alla vita collettiva. Una pos-
sibile risposta a questo scenario sono
le imprese di comunità (IC). Si tratta
di entità socio-economiche che si ba-
sano sulla produzione di benefici per
le comunità di riferimento attraverso
il coinvolgimento dei cittadini nella
pianificazione, sviluppo, finanzia-
mento e utilizzo dei servizi. Il progetto
ComEnter investe in politiche e stru-
menti formativi che facilitino questo
processo di sviluppo, rispondendo a
un duplice obiettivo: promuovere
l’occupabilità di giovani e donne e ri-
spondere a esigenze locali condivise.
L’obiettivo è quello di fornire un so-
stegno all’apprendimento delle com-
petenze necessarie per combattere lo
spopolamento e l’impoverimento
delle aree marginali attraverso l’avvio
dell’IC.

Per informazioni sito internet
https://comenter.eu/ e pagina FB Co-
mEnter&RC. 

Giulia Sfreddo

COMETA ASMME

SULLA VIA DI SAN FRANCESCO: 
LA VERNA-ASSISI 24/04-01/05

Era da un po’ di anni che, insieme a qualche amica, avevo il desiderio di intrapren-
dere un pellegrinaggio. L’idea si è sviluppata nella mia mente ancor di più quando

Fiorenzo mio amico da anni e presidente dell’Associazione “C’era C’è”, con la quale col-
laboriamo da molto tempo, ha percorso un anno fa un lungo cammino, che ho avuto modo
di seguire nei suoi racconti quotidiani. Ho provato allora a proporgli l’idea di essere la no-
stra guida. All’inizio si è dimostrato titubante, ma poi l’ho convinto, anzi è stata sua l’i-
dea di dedicare questo cammino alla nostra Associazione. In poco tempo ho proposto e re-
clutato gli amici con i quali condividere la nostra esperienza, totale 9 persone compreso
Lorenzo come nostro autista e soccorritore qualora, durante il cammino, qualcuno di noi
avesse avuto qualche problema.

Nei mesi precedenti la partenza abbiamo quindi iniziato ad allenarci per poter affron-
tare al meglio il cammino che ci attendeva. Il giorno della partenza, 24 aprile, abbiamo
ricevuto la benedizione di don Daniele della parrocchia di Ponte San Nicolò e siamo par-
titi alla volta di La Verna, varie tappe hanno incluso il nostro cammino fino ad arrivare ad
Assisi il 30 aprile. Con l’occasione abbiamo avuto il piacere di incontrare i sindaci e as-
sessori dei luoghi dove ci siamo fermati qualche ora in più: Anghiari, Gubbio e Assisi per
dare più rilevanza a questo nostro cammino e raccontare loro la realtà che noi rappresen-
tiamo. Per l’ultima tappa da Valfabbrica ad Assisi poi, ci hanno raggiunto altre famiglie
e sostenitori di Cometa Asmme (partiti all’alba per poter essere puntuali).

È stata un’esperienza profonda e indimenticabile, tutti noi insieme, testimoni di questa
avventura nella città di San Francesco.

Elisabetta



ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

LE CITTÀ GEMELLATE 
TORNANO A INCONTRARSI

GRUPPO DONNE

INCESSANTE IMPEGNO PER
L’AMBIENTE, LA PACE, 

L’UGUAGLIANZA DI GENERE 
La Giornata internazionale della

donna 8 marzo 2022 è stata dedicata
interamente alla riflessione sul cambia-
mento climatico in atto e sulle azioni che
noi donne possiamo promuovere e adottare
per la cura del nostro pianeta. Domande
del tipo: Come possiamo sradicare la po-
vertà e raggiungere la fame zero se il cam-
biamento climatico lascia milioni di per-
sone senza nulla da mangiare? Come pos-
siamo proteggere la vita sulla Terra senza
l’azione per il clima? Come possiamo
avere l’uguaglianza di genere senza af-
frontare la catastrofe ambientale che si sta

avvicinando?
Queste e altre riflessioni sulla giustizia

climatica e lo sviluppo sostenibile sono le
provocazioni che abbiamo raccolto dalle
giovani attiviste che in tutto il mondo si
impegnano in prima persona per tenere
sveglia l’attenzione su un problema ur-
gente che investe le generazioni future. A
loro è dedicato l’acero platanoide, che po-
tete ammirare rigoglioso, donato e messo a
dimora nel parco di via Ilaria Alpi dal
Gruppo Donne ODV per celebrare la Gior-
nata della Donna e dare seguito all’annuale
appuntamento di Caterpillar incentrato sul

“bosco diffuso” per il risparmio energetico.
La giovane Giada Rizzi per l’occasione si
è esibita con il suo violino.

La Giornata è proseguita con la visita-
evento all’Orto Botanico di Padova sotto
la guida esperta della dott.ssa Elisa Schia-
von in un percorso intitolato “Le signore
delle piante”, sul filo conduttore della re-
lazione tra le donne e le piante, un rac-
conto dedicato a tutte le donne che hanno
contribuito allo sviluppo della botanica,
alla conoscenza e all’uso delle piante dal-
l’antichità ai tempi nostri. Negli stessi
giorni maturava e scoppiava la guerra in
Ucraina.

La condanna alla guerra in tutte le sue
forme è sfociata in un lavoro corale tra le
associazioni aderenti al Comitato per l’E-
mergenza Ucraina coordinato dal Comune
di Ponte San Nicolò per l’organizzazione
di un mercatino di solidarietà finalizzato
alla raccolta di fondi da destinare a due
progetti umanitari per le popolazioni col-
pite dal conflitto. La somma ottenuta è ri-
sultata superiore alle aspettative ed è stata

Dal 13 al 15 maggio un gruppo di cit-
tadini di Ponte San Nicolò si è re-

cato nella città di Medvode in Slovenia per
partecipare al progetto “Lens and Har-
mony”. “Lenti e armonia” è un titolo che
riporta alla lente dell’obiettivo della mac-
china fotografica, attraverso cui si inqua-
dra e interpreta il mondo circostante, e al-
l’armonia, traducibile nella capacità delle
persone di trovare l’equilibrio necessario
per vivere in pace e serenità.

Questi due concetti sono stati concreta-
mente illustrati dalla mostra fotografica
Lens and Harmony, allestita simbolica-

mente sulle sponde del fiume cittadino. È
toccato ai fotografi delle città gemellate
rappresentare lo spirito del progetto e co-
gliere la volontà dei popoli di riconoscersi
prima di tutto come persone e cittadini di
un unico grande territorio europeo, supe-
rando confini materiali e immateriali e bar-
riere costruite dagli stereotipi e dai luoghi
comuni.

Il Comune di Medvode ha inaugurato il
fitto programma di visita presso la Casa
d’Europa di Lubiana, sede della rappresen-
tanza della UE in Slovenia e luogo fre-
quentato da tutti i cittadini, che unisce l’uf-

ficialità a un accattivante e divertente iti-
nerario di visita, in cui i visitatori sono ac-
compagnati a comprendere il funziona-
mento dell’Unione Europea interagendo
con panelli multimediali e tavoli touch
screen. In questa sede prestigiosa, il Co-
mune di Medvode ha dato il benvenuto alle
delegazioni, comunicando agli ospiti i ri-
sultati del questionario distribuito tra citta-
dini di quattro città partner e proiettando la
video/intervista a cittadini di Slovenia,
Francia e Italia sugli stereotipi di confine.

La comunità di Medvode ha accolto con
cordialità gli ospiti europei sistemandoli in
famiglie e nelle strutture di accoglienza, in-
trattenendoli con concerti, balli, musica e
buon cibo. Ogni città gemellata ha fatto la
sua parte, ad esempio impegnandosi nel-
l’allestimento di un infopoint con assaggi
gastronomici, contribuendo alla prepara-
zione dei pasti con ricette locali, o inter-
pretando dei brani musicali. L’incontro si è
concluso con uno scambio di doni e un ar-
rivederci a Crest, Francia, per raccogliere
il testimone dai protagonisti del passato e
discutere sul futuro del gemellaggio.

L’amministrazione di Medvode ha do-
vuto attendere due anni per organizzare
l’incontro tra cittadini di Slovenia, Francia,
Germania e Italia che si sono rivisti di per-
sona in Slovenia dopo un lungo periodo di
rallentamento delle attività a causa della
pandemia, che non è però riuscita a inter-
rompere le relazioni tra i cittadini delle città
partner. Per tutto questo tempo i volontari
dell’Associazione I Gemellaggi di Ponte
San Nicolò hanno contribuito a tenere vive
le relazioni con gli amici europei attraverso
videoconferenze preparatorie e il progetto
di scambio di decorazioni natalizie realiz-
zate dagli alunni delle scuole elementari,
alimentando l’interesse per gli incontri on-
line con la nostalgia degli incontri passati
e l’aspettativa nei confronti di quelli futuri.

Un momento della visita della delegazione
sannicolese a Medvode.

Sotto, messa a dimora dell’acero platanoide
nel parco di via Ilaria Alpi.



destinata a:
- Cuamm Medici con l’Africa Ong per

aiuti di tipo sanitario verso persone
Ucraine riparate in Moldavia;

- Associazione Oibò per sostenere i
viaggi ai confini della Polonia/Ucraina
portando materiale necessario e tornando
con a bordo persone ucraine.

È stata una bella occasione per cono-
scersi, lavorare assieme e contribuire al
raggiungimento dello scopo principale
delle associazioni, il volontariato. Il
Gruppo Donne ODV ha contribuito all’i-
niziativa con una assidua concreta pre-
senza sia nella fase organizzativa che nel
suo svolgimento e anche con i lavori rea-
lizzati nel nostro laboratorio.

In programma: mostra fotografica nata
dal concorso di riflessioni sulla cura di sé,
degli altri e dell’ambiente nel periodo di
pandemia, attraverso immagini fotografi-
che e elaborati letterari. Riapertura a set-
tembre del nostro laboratorio del martedì
pomeriggio.

Orietta Cisotto e Ivana Bozzolan

mento ai tre migliori orti 2022 con la se-
guente motivazione “i coltivatori degli
orti selezionati hanno mantenuto per
tutto l’anno il loro appezzamento in ma-
niera ordinata e produttiva impegnan-
dosi costantemente senza alcun rispar-
mio di energie”. Il sindaco Martino
Schiavon e l’assessore Alessia Ziglio
hanno partecipato alla consegna dei
premi: 1° premio Sante Furlan, 2° pre-
mio Dasy Zennaro e Giorgio Baretta, 3°
premio Gabriella Seragiotto.

Il presidente Luciano Romagnoli

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GLI ORTI DI PONTE”

PREMIATI I TRE MIGLIORI ORTI
La riunione dei soci per l’approva-

zione del bilancio 2021/2022, ef-
fettuata in data 14 maggio 2022, ha evi-
denziato ulteriormente l’importanza
degli orti sociali, affermando la convin-
zione per la coltivazione biologica e per
la continua riscoperta dei sapori originali
dei prodotti che ne derivano. Nel corso
della riunione è stata consegnata la tes-
sera onoraria valevole a vita al socio
Primo Frizzarin, non più titolare di orto
ma fedele sostenitore dell’associazione.
È stato, inoltre, assegnato un riconosci-

nella finale per il titolo regionale, si sono
evidenziate le vere caratteristiche di vo-
lontà, determinazione fisica e mentale di
tutta la squadra, che ha dato dimostrazione
dell’essenza dello sport, della perseve-
ranza, della forza del gruppo e della cor-
rettezza sportiva. Siamo enormemente or-

SSD PONTE SAN NICOLÒ FC

STRAORDINARIA STAGIONE 
SPORTIVA PER L’UNDER 18

La società SSD Ponte San Nicolò FC
è orgogliosa della prestazione conti-

nua e progressiva della propria squadra
Under 18 Regionale, che ha vinto il proprio
girone e si è classificata al secondo posto
nel campionato regionale di categoria.

In questa stagione sportiva e ancor di più

prima media) – prima classificata;
- Caterina Ponchia categoria F2 (ra-

gazze seconda media) – prima classifi-
cata.

Grazie a questi risultati, Caterina e Ni-
cole sono state selezionate per la squadra
che rappresenterà il Veneto alla fase na-
zionale del torneo in programma il 2-3 lu-
glio a Palmi (RC).

Il 5 giugno presso il nostro campo è
stata organizzata anche la fase regionale
del Trofeo Coni edizione 2022. Il Trofeo
Coni è rivolto agli atleti/e nati/e dal 2008
al 2012. In base ai risultati di questa com-
petizione verranno individuati i 4 atleti,

ASD ARCIERI RIO

LA STAGIONE AGONISTICA ENTRA NEL VIVO
Come anticipato nell’ultimo notizia-

rio, a fine marzo è ripartita l’attività
all’aperto presso il campo di Roncajette,
che consiste principalmente in allena-
menti individuali, preparazione atletica e
tecnica. In aprile sono state organizzate
due gare, tra le quali la fase provinciale di
Padova-Rovigo del torneo “Trofeo Pinoc-
chio”, rivolto ai ragazzi nati dal 2009 al
2013. Nella fase regionale di questo tor-
neo, che si è svolta il 22 maggio presso lo
stadio comunale di Meolo (VE), le nostre
giovani atlete hanno ottenuto ottimi risul-
tati e si sono così classificate:

- Martina Tarbelli categoria GF (ra-
gazze elementare) – terza classificata;

- Nicole Castellini categoria F1(ragazze

due maschi e due femmine, che rappre-
senteranno il Veneto nell’ambito di que-
sta miniolimpiade che si svolgerà dal 29
settembre al 2 ottobre in Valdichiana Se-
nese (Toscana).

Continua, quindi, l’impegno della no-
stra associazione a fianco del Comitato
Regionale Veneto come supporto logistico
nell’organizzazione di attività rivolte agli
atleti più giovani. In giugno, agosto e set-
tembre verranno, inoltre, organizzate le
altre gare previste dal calendario della Fi-
tarco valide per l’ammissione ai Campio-
nati nazionali. Non si fermeranno i corsi
di tiro con l’arco per principianti.

Per informazioni relative ai corsi potete
venire a trovarci a Roncajette, viale Fran-
cia previo contatto telefonico al n.
335.8201071.

Adriano Galiazzo

gogliosi anche per aver vinto la Coppa Di-
sciplina che evidenzia tutto il bello del
vero calcio, dimostrando a tutte le nostre
squadre i valori principi dello sport: dal-
l’affidabilità del gruppo, all’impegno, al
crederci fino all’ultimo.

Indimenticabile l’emozione alla fine dei
primi due tempi, in campo e in tribuna,
così esaltante che tra grida, tamburi e ap-
plausi, in molti si sono ritrovati abbracciati
e commossi. Sono sentimenti sinceri che si
evidenziano raramente e quando succede, è
qualcosa di meraviglioso.

Un ringraziamento allo staff tecnico di
mister Baldin e di mister Michelotto, a tutti
gli atleti, genitori e supporter che hanno
sempre creduto, accompagnato e suppor-
tato la squadra e la società. Un orgoglio per
la Ponte FC e per tutta la comunità di Ponte
San Nicolò.

La squadra dell’Under 18 regionale.

Sotto, foto di gruppo in occasione della 
riunione dei soci dell’associazione.



All’assemblea del 2 aprile è stato
approvato il positivo bilancio del-

l’esercizio 2021, redatto da Silvia Bona-
nato sulle risultanze del tesoriere Luciano
Toniolo. Nella relazione del consiglio
sono state presentate agli associati le non
poche attività e i molti programmi che ca-
ratterizzano la vita attuale e quella futura
dell’Aps Pino Verde; fra questi spiccano
i risultati del lavoro svolto dalle tre ra-

gazze del Tme to Care da cui si possono
cogliere indicazioni importanti per la vita
futura dell'Associazione e della comunità
sannicolese tutta. La pandemia ci ha tra-
volti. Gli over 65 in Italia sono il 23,4%,
13,9 milioni; dopo il Giappone l’Italia è il
secondo Paese al mondo per numero per-
centuale di anziani.

L’indagine mette in chiaro che esiste un
passaggio pre e post i 75 anni: l’80%

delle donne e il 10% dei maschi tra i 65 e
i 75 non si sentono anziani; o meglio ca-
pita spesso che l’anziano non voglia pen-
sare che solitudine e sofferenza arrive-
ranno inevitabilmente. Per la prima volta
nella storia vivono insieme quattro gene-
razioni: i bambini e i giovani, i genitori, i
nonni, i bisnonni. Spesso gli anziani si
sentono soli e avvertono il peso degli
anni: non è facile vivere con la paura
della solitudine, della malattia, della
morte, d’altro canto è difficile inventare
una politica di cura nuova e adeguata. È
importante, specie nella nostra Associa-
zione, ascoltare i pensieri, le idee. Impor-
tante è il collegamento tra generazioni
con il contatto dei giovani, dei bambini:
ognuno dà qualcosa all’altro; non neces-
sariamente gli anziani sono più saggi di
loro!

Sono convinto che deve cambiare l’ap-
proccio della politica, dell’economia,
della società intera e forse anche delle fa-
miglie, e credo importante cominciare
ora, subito, a partire dal nostro lavoro.

Pietro Coletto
Presidente A.P.S. Pino Verde

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO

L’Associazione “Il Centro”, sede pa-
dovana della Scuola Internazio-

nale di Shiatsu Italia® a Ponte San Ni-
colò, è una realtà ormai da tempo conso-
lidata; con i corsi di shiatsu, di auto-
shiatsu (Do-In), di yoga. Con il mese di
maggio si è concluso il classico anno sco-
lastico per i nostri allievi, che riprenderà a
settembre, ma le nostre attività non si fer-
mano. Nel mese di luglio presso il Parco
Vita di Ponte San Nicolò proponiamo 4
appuntamenti gratuiti e di libero accesso
dalle 18.30 alle 19.30 con: Do-In (auto-
shiatsu) – stiramenti dei meridiani – re-
spirazione consapevole e altro. Conce-

dendoci poi una pausa, ritorneremo con
dei mini corsi di Shiatsu gratuiti presso la
sede di via Guido Rossa, nei lunedì 22–
29 agosto e 5 settembre dalle 19.30 alle
22.30 (è gradita la prenotazione).

Lo shiatsu utilizza l’arte più antica co-
nosciuta dall’uomo: il tocco. Attraverso il
tatto l’uomo entra in relazione con se
stesso, con i propri simili e con l’ambiente
circostante. Attraverso il contatto si ac-
cede a un livello profondo di comunica-
zione/relazione di contatto con se stessi e
con gli altri, favorendo il raggiungimento
della salute e dell’equilibrio corpo-mente.
L’ideogramma “Shiatsu” ha 3 significati:

ASSOCIAZIONE IL CENTRO

ESTATE E SHIATSU
il primo “pressione con le dita” si riferi-
sce alla parte più tecnica della disciplina,
il secondo “il cuore nelle mani” indica
uno stadio di approccio più profondo, in
cui il tatto permette un rapporto di ascolto
e interazione tra operatore e ricevente, il
terzo “ponte con l’infinito” mette in ri-
lievo la potenzialità dello shiatsu come via
di crescita personale e spirituale.

L’Associazione “Il Centro” ha sede a
Roncaglia di Ponte San Nicolò in via
Guido Rossa 12 (www.ilcentropadova.it,
cellulare 351.7837772, e-mail:
iss.pd@shiatsu.it. La Scuola è ricono-
sciuta e accreditata dalla FISieO e forma
professionisti Shiatsu secondo criteri di
conformità. Lo Shiatsu è una professione
regolamentata dalla legge 04/2013.

Gli insegnanti Letizia Cera
Fulvio Longato - Paolo Simioni

Foto di gruppo dei soci dell’Aps Pino Verde
in occasione dell’assemblea del 2 aprile.

Sotto, un momento di “Ruote pazze”.

La grande passione dei nostri geni-
tori per le due e quattro ruote li ha

portati negli anni 2000 a organizzare
una manifestazione, che faceva divertire
non solo noi bambini. Sospesa poi nel
2011, ma rimasta sempre nei nostri
cuori e ricordi, non volevamo che an-
dasse dimenticata. Con grande inco-
scienza e coraggio ci siamo proposti alle
autorità di Ponte San Nicolò con la vo-
glia di riorganizzare la manifestazione
“Ruote Pazze”. Tra l’entusiasmo, le non

poche difficoltà e qualche imprevisto,
alla fine in un mese e mezzo siamo riu-
sciti a realizzarla. Grazie all’aiuto dei
nostri amici (forza lavoro infaticabile),
del circolo NOI Roncajette, di una parte
dell’amministrazione comunale e della
“vecchia guardia di Ruote Pazze” la
giornata del 1° maggio ha avuto un esito
più che positivo. Soddisfatti e gratificati
dalla forte partecipazione ci rivedremo
l’anno prossimo.

I nuovi organizzatori di Ruote Pazze

CIRCOLO NOI RONCAJETTE

“RUOTE PAZZE” 
PASSAGGIO DI TESTIMONE
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Ugenitore anziano non autosuffi-
ciente, un figlio con disabilità,

il coniuge colpito da una malattia im-
provvisa: secondo i dati Istat sono
oltre 7 milioni i “caregiver” nel no-
stro Paese. Un esercito silenzioso di
persone che “si prendono cura” senza
chiedere nulla in cambio e spesso pa-
gano un prezzo molto alto: secondo
una recente indagine promossa da
Merck in 11 Paesi del mondo, da
quanto è scoppiata la pandemia il ca-

rico di assistenza per i caregiver è cre-
sciuto e con esso lo stress emotivo, la
precarietà economica, il rischio di de-
pressione. Alcuni di questi problemi
nascono anche da una scarsa informa-
zione: spesso i caregiver non cono-
scono l’esistenza di prodotti che, nel
quotidiano, possono migliorare la qua-
lità della vita della persona malata e al
tempo stesso alleviare la fatica fisica e
lo stress di chi la assiste. Così, ad
esempio, se l’utilizzo del deambula-

tore è piuttosto diffuso, non altrettanto
nota è l’utilità di strumenti semplici
come l’alza Wc e bidet per aiutare la
persona a sedersi da sola. Un altro
strumento prezioso sia per aumentare
il livello di autonomia dell’invalido o
del disabile sia per prevenire il mal di
schiena che spesso affligge il caregi-
ver è rappresentato dal solleva malati e
anche in questo caso, come per il
deambulatore, è importante saper sce-
gliere lo strumento più idoneo orien-
tandosi fra le tante offerte disponibili.
Un problema purtroppo diffuso fra chi
è costretto a lunghi periodi di degenza
sono le piaghe da decubito: l’alza co-
perta che impedisce il contatto diretto
con la pelle può contribuire a preve-
nirle, ma anche in questo caso la co-
noscenza di questo ausilio non è così
diffusa. Questi solo alcuni fra i tanti
esempi possibili….

Per maggiori informazioni: 
www.invictus-padova.it 

viale del Lavoro 14 
Ponte San Nicolò (PD)

INVICTUS ACADEMY APS

ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI 
E DISABILI IN CASA: ECCO GLI STRUMENTI

CHE ALLEVIANO LA FATICA
E MIGLIORANO LA QUALITÀ DELLA VITA

A Ponte San Nicolo, nel centro Invictus, è a disposizione
un servizio gratuito di consulenza personalizzata.

Lo scorso 28 maggio la comunità
sannicolese ha vissuto un mo-

mento particolarmente emozionante. A
regalarlo è stato don Davide Ciucevich
che in questo giorno è stato ordinato
presbitero, insieme ad altri cinque dia-
coni, dal vescovo monsignor Claudio
Cipolla in basilica Cattedrale a Padova.
Il neo sacerdote, classe 1987, è origina-
rio della parrocchia di Roncaglia. Don
Davide, prima di entrare in Seminario
ha studiato al liceo scientifico e si è lau-
reato in ingegneria civile con specializ-
zazione in idraulica. È entrato a Casa

DON DAVIDE CIUCEVICH 
SACERDOTE NOVELLO

Sant’Andrea (la comunità vocazionale
per giovani e adulti della diocesi di Pa-
dova) nel gennaio 2016, per poi passare
in Seminario Maggiore nel settembre
dello stesso anno.

Nel suo periodo di formazione don
Davide ha prestato servizio nelle par-
rocchie del Duomo di San Lorenzo
martire di Conselve, Tombelle e Galta,
Limena; in quest’ultima ha svolto il suo
servizio diaconale.

A don Davide porgiamo le nostre più
vive felicitazioni a nome di tutta la co-
munità sannicolese.

25
PONTE

SAN NICOLÒ



DANIELA ZAGO DOTTORE DI RICERCA 
IN MEDICINA MOLECOLARE

un nuovo grande obiettivo
strategico, frutto della consa-
pevolezza e della volontà di
garantire ai propri utenti una
società che lavora per lo svi-
luppo sostenibile, che sia in
grado di assicurare un servi-
zio di pubblica utilità effi-
ciente e di qualità ai cittadini
anche per le generazioni fu-
ture.

Crescono, in quest’ottica,
gli interventi per contenere i
consumi energetici che costi-
tuiscono una rilevantissima
voce di costo per Acqueve-
nete, la quale ha un territorio
vasto dove l’acqua richiede
un complesso sistema di
pompaggio. Si tratta di un
costo che crea preoccupa-
zione visti gli incrementi ge-
nerali a livello nazionale.
Non a caso a budget risultano
13,4 milioni di euro contro i
9 milioni previsti nel budget
dello scorso anno.

Nei mesi scorsi i soci si
sono ritrovati nell’as-

semblea intercomunale per
esaminare e approvare un
budget importante con un va-
lore di produzione di oltre 90
milioni di euro, interamente
basato sui pilastri della ge-
stione sostenibile, ambien-
tale, sociale ed economica.
Tre aspetti tra loro interdi-
pendenti, che danno vita a
un’azione motivata da un
pensiero “sistemico”, in
grado di dare concretezza ai
buoni propositi per far cre-
scere un circuito economico
virtuoso, che porti effetti po-
sitivi sociale e all’ambiente,
non solo nel breve, ma anche
nel medio e lungo termine.
Un centinaio i sindaci parte-
cipanti all’assemblea, perlo-
più in modalità telematica a
causa dell’inasprirsi dell’e-
mergenza sanitaria.

Acquevenete persegue così

Rimane forte la spinta agli
investimenti. Aumenta anche
nel 2022 il totale degli inve-
stimenti previsti: oltre 45 mi-
lioni di euro, puntando a su-
perare i 90 euro per abitante
contro i 46 della media na-
zionale (dato Utilitalia 2019).

Gran parte degli investi-
menti in programma riguar-
dano il rifacimento della rete
acquedottistica e fognaria e il
potenziamento degli impianti
di depurazione. Per quanto
riguarda quest’ultimo punto,
in particolare, sarà restituita
all’ambiente un’acqua più
pulita, a vantaggio dei corpi
idrici recettori e dell’am-
biente in generale.

“Il budget 2022 nasce con
un’impostazione non gover-
nata dai temi economici
come nel passato, ma po-
nendo alla base la sostenibi-
lità”, riassume il presidente
di Acquevenete Piergiorgio
Cortelazzo. “Si è cercato di
ripensare gli investimenti e le
attività aziendali che realiz-
zeremo il prossimo anno in
un’ottica di crescita sosteni-

ACQUEVENETE, OBIETTIVO
SOSTENIBILITÀ: 

45 MILIONI DI EURO 
DI INVESTIMENTI

Un nuovo budget per Acquevenete, che reimposta
tutta la propria attività in chiave di sostenibilità, 

in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali 
di transazione green e digitale.

bile: avere chiari gli obiettivi
di mitigazione degli impatti
ambientali, di transizione di-
gitale e le ricadute sociali sti-
mola di per sé una visione
strategica a lungo termine. In
questo quadro le attività di
Acquevenete sono finaliz-
zate alla salvaguardia del-
l’ambiente, all’uso sosteni-
bile della risorsa idrica, al ri-
spetto della normativa di ri-
ferimento, al valore econo-
mico e sociale che contribui-
scono allo sviluppo del terri-
torio con riferimento ai nuovi
obiettivi europei legati al
cambiamento climatico e
agli SDGs fissati dall’A-
genda 2030 delle Nazioni
Unite”. Conclude il presi-
dente: “La transizione ecolo-
gica coniugata con la digita-
lizzazione rappresentano due
obiettivi cardini per le
aziende del settore idrico in
quanto consentono una ge-
stione efficiente ed efficace,
il monitoraggio costante
delle infrastrutture e lo svi-
luppo di nuovi servizi smart
all’utenza”.

Congratulazioni a Da-
niela Zago, a cui il 28

aprile nell’aula magna del
Bo la rettrice dell’università
degli studi di Padova, Da-
niela Mapelli, ha conferito il
diploma di “dottore di ri-
cerca in medicina moleco-
lare”. Daniela, il cui dotto-
rato era in inglese, ha pre-
sentato una tesi dal titolo
“Carbapenemases producing
klebsiella pneumoniae: a
survey and a longitudinal
study of the acquisition and
the evolution of colonized
and infected patients admit-
ted to an Italian teaching ho-
spital from January 1, 2016
to June 30”. Complimenti
vivissimi alla nostra bravis-
sima concittadina.
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