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PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 0429 718341

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”
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PONTE
SAN NICOLÒ

SINDACO ENRICO RINUNCINI

MOTIVI DI SODDISFAZIONE
PUR TRA TANTE DIFFICOLTÀ

Cari concittadini, negli scorsi mesi
abbiamo dovuto affrontare la que-

stione relativa la seria eventualità di
dover sospendere la pubblicazione del
Notiziario di Ponte San Nicolò: “perché
non ci sono soldi?”. No, semplicemente
perché dobbiamo ridurre dell’80% la
spesa per le “attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche am-
ministrazioni”. Grazie ad una sentenza
del TAR della Lombardia abbiamo tro-
vato un cavillo per ovviare a questo li-

mite. Tale cavillo non siamo riusciti a
scovarlo per moltissime altre necessità:
ci sono quattro strade al buio, marcia-
piedi indecorosi, strade con buche, gio-
stre da sostituire. Abbiamo i soldi dei no-
stri concittadini e non li possiamo usare
a causa del blocco dovuto al Patto di sta-
bilità, imposto dal Governo. Per finire,
dobbiamo apportare ulteriori tagli ai ser-
vizi: uno fra tutti il trasporto scolastico
a Roncajette e, ricordo, che i soldi li ab-
biamo, ma non li possiamo spendere!

Contemporaneamente il Governo im-
pone ai Sindaci di risolvere il problema
dei profughi!

Credo sia arrivato il momento di fi-
nirla di chiedere ai Comuni sforzi incre-
dibili e di ripagarli dando loro ulteriori
incombenze e problemi da risolvere.

Fortunatamente, però, ci sono anche le
buone notizie.

Negli scorsi mesi siamo riusciti a por-
tare a termine e a inaugurare importanti
opere già programmate e, in parte, fi-
nanziate dalla precedente amministra-
zione: l’apertura della Caserma dei Ca-
rabinieri, l’inaugurazione del Centro Ci-
vico “Mario Rigoni Stern”, la riapertura
del Parco Vita, senza contare le decine di
opere di manutenzione portate a termine
nell’ultimo periodo. Tra tutte, la manu-
tenzione che in questo periodo ci sta più
a cuore è quella degli argini del Bacchi-
glione, operazione portata avanti grazie
ai contributi statali e all’opera del Genio
Civile: già realizzati due interventi a
Roncaglia e Roncajette, siamo in attesa
dell’inizio dei lavori sulla falla presso la
discarica.

Infine, mi sia permesso ringraziare
tutti i cittadini e le imprese che, consa-
pevoli dei limiti economici della nostra
amministrazione, hanno eseguito opere
di ripristino di marciapiedi attorno alle
loro abitazioni, sostenendone le spese.

A loro va il mio più sincero grazie.
Un sentito ringraziamento mio perso-

nale e dell’intera Amministrazione Co-
munale a nome di tutta la cittadinanza va
all’ex consigliere MARCO CAZZIN per
avere svolto il suo compito con dedi-
zione per moltissimi anni. A lui un au-
gurio di buon lavoro nella veste di Presi-
dente del Consiglio d’Istituto; e un par-
ticolare benvenuto al neoconsigliere
PAOLO BUSON al quale auguro buon
lavoro in uno spirito di massima colla-
borazione.

Il Sindaco
Enrico Rinuncini

4

Sindaco Enrico Rinuncini
Riceve

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e giovedì (su appuntamento

da concordare con la segreteria,
tel. 049.8968685) dalle 17 alle 19

e-mail
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Primi piani delle inaugurazioni del rinnovato Parco Vita e del nuovo
Centro civico “Mario Rigoni Stern”; in alto, il sindaco Enrico Rinuncini.
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PONTE

SAN NICOLÒ

ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

SACRIFICI SÌ, MA ANCHE “DALL’ALTO”

Achi non fa politica attiva, po-
trebbe accadere di non cogliere

l’importanza di ciò che viene dato a
conoscere. Mi riferisco, non senza po-
lemica, ma con altro intento princi-
pale, alla nomina, da parte del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, di 9
sottosegretari (cui se ne potrebbero ag-
giungere altri 14).

La premessa: il nostro Comune ha
subito un taglio dei trasferimenti dallo
Stato di quasi un milione di euro in
due anni (si veda la Finanziaria del lu-
glio 2010) a cui, ricorderete, si è rea-
gito organizzando una manifestazione
certo forte, ma proprio per questo si-
gnificativa, per esprimere il disagio
non solo nostro, ma anche di molti
altri comuni. Si chiedono sacrifici per
superare questo periodo di crisi, a par-
tire dai singoli cittadini fino, parrebbe
logico, ai vertici della gerarchia am-
ministrativa; se così fosse, se, guar-
dandoci attorno, potessimo vedere che
tutti collaborano per il raggiungimento
del suddetto scopo, i sacrifici, essendo
condivisi, peserebbero meno.

Il nostro Governo sembrava voler

assumere tale direzione, manifestando
la volontà di tagliare i costi di certa po-
litica, la cosiddetta “casta”, di abolire
le Province, di creare il “governo
snello”. 

Il fatto, ultimo tra tanti altri, come
scritto: il Presidente del Consiglio ha
nominato 9 sottosegretari. C’è una
norma che regola la composizione del
Governo e che detta il massimo nu-
mero dei membri dello stesso (Legge
Finanziaria 2008 n. 44 entrata in vi-
gore il 24 dicembre 2007): il numero
totale dei componenti del Governo, a
qualsiasi titolo, ivi compresi i Ministri
senza portafoglio, viceministri e sotto-
segretari, non può essere superiore a
60. Con i 9 nuovi arrivi tra i sottose-
gretari, arriviamo a 64 unità, 4 in più
delle 60 previste dalla legge.

È opportuno, conveniente, rispettoso
degli italiani aumentare ulteriormente,
in questo momento, la spesa pubblica?
Vogliamo fare i conti di quanto co-
stano annualmente questi nuovi sotto-
segretari? 
- 40.400 euro di indennità lorda;
- 160.000 euro capogabinetto;
- 72.000 euro due autisti per l’auto blu

(Lancia Thesys o equivalente);
- 80.000 euro per l’utilizzo del perso-

nale interno ed esterno e l’ufficio
stampa.
Inoltre, è necessario predisporre il

proprio ufficio presso il Ministero. La
spesa per ogni sottosegretario si aggira
attorno ai 352.000 euro annui, che,
moltiplicati per nove, diventano
3.171.600 euro.

Chi ha votato un Governo che si pro-
poneva d’essere “l’anticasta”, forse
sarà deluso, forse anche qualche mem-
bro della Lega Nord dovrebbe ribel-
larsi davvero a questo, dovrebbe indi-
gnarsi davvero verso quella, tanto
spregevolmente, solo acclamata come
“Roma ladrona”. 

Una politica di contenimento dei
costi non può riguardare solo alcune
parti del cosiddetto sistema: i tagli dei
finanziamenti ai Comuni servono dav-
vero a poco se anche il Governo cen-
trale non opera una seria, coerente e
necessaria politica di oculatezza eco-
nomica.

I sacrifici non sarebbero davvero tali
se tutti se ne prendessero l’onere.

Capogruppo Anna Carla Fassina
Ponte San Nicolò Democratico

SCUOLA EL PILARSCUOLA EL PILARSCUOLA EL PILAR
di Maria del Pilar Orte Aldea

Corsi di Lingue - Corsi di Informatica
Professori Madrelingua •  Orari Flessibili •  Prezzi Incredibili

Via Don Angelo Scapin, 36 - Ponte San NicolÒ (PD) - Telefono 049 718479
www.scuolaelpilar.it
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GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

QUANDO L’IDEOLOGIA DELLA SINISTRA
SI FERMA DAVANTI ALLA REALTÀ

Negli ultimi mesi le attività di Consi-
glio Comunale sono state ridotte ai

minimi termini. Dall’inizio dell’anno si
sono tenuti solo 3 consigli, quelli obbliga-
tori per legge e necessari all’approvazione
dei bilanci.

Il 7 giugno si sono discusse per la prima
volta le interrogazioni di gennaio. Il 5 mag-
gio, si è deliberato il regolamento per l’as-
segnazione di aree edificabili, nell’ambito
del nucleo PEEP in località capoluogo. Un
argomento molto sofferto. Vale la pena ac-
cennarvi.

È testimonianza di un’amministrazione
influenzata da ideologie vetero comuniste.
Lontana dai problemi della gente e pronta a
sacrificare gli interessi della collettività per
inseguire e promuovere logiche di partito.

Questo regolamento disciplina la vita del
PEEP, il piano di edilizia economica popo-
lare. Indica quali soggetti possono parteci-
pare alla costruzione, quali gli assegnatari
di alloggi; il reddito necessario, il legame
con il territorio. Quando venne approvato,
Ponte San Nicolò Democratico volle che
solo le Cooperative potessero partecipare.
Probabilmente, nella presunzione tutta sini-
stroide che solo le cooperative facessero il
bene della collettività.

Le cooperative sono quelle che lavorano
senza guadagnare sulle spalle dei cittadini.

Le cooperative sono quelle che garantiscono
meglio gli interessi degli assegnatari. E così
via.

Le altre imprese, i privati, le società di
persone, di capitali non sono stati ritenuti
idonei.

Ma l’impresa non è il male. Chi rischia in
proprio non è il male. 

Anche le imprese, le società private svol-
gono una funzione sociale importante.
Spesso lo fanno bene. Hanno competenze e
professionalità almeno pari a quelle delle
cooperative. Il risultato è che Ponte San Ni-
colò Democratico ha dovuto cambiare il re-
golamento “in corso d’opera”, perché non
funzionava più.

Dopo che le aree erano già state assegnate
alle solite cooperative, il regolamento che
disciplina l’assegnazione è stato modificato.
È come se, in una partita di calcio, tra il
primo e il secondo tempo, l’arbitro cam-
biasse tutte le regole del gioco.

È venuto meno il legame con il Comune.
Prima era richiesto che i soci risiedessero da
almeno 5 anni nel nostro territorio. Questo
requisito è venuto meno. È venuto meno lo
scopo mutualistico. Il piano PEEP dovrebbe
garantire il diritto alla casa per i più “po-
veri”. 

Inizialmente i soci dovevano avere un
reddito non superiore a 20.000 euro. Tale li-
mite è stato aumentato a 36.000 euro. Le fa-
miglie dovevano avere un reddito non supe-
riore a 36.000 euro. Ora è stato aumentato a
50.000 euro. Ossia redditi del tutto normali.

Con delibera del 2 marzo 2011 si modifi-

cavano i requisiti degli alloggi, rendendoli
meno stringenti. Se si ha modo di parlare
con qualcuno dei soci delle cooperative, si
scoprirà che molti sono insoddisfatti. Le
case delle cooperative hanno raggiunto
prezzi che non hanno nulla di popolare, del
tutto analoghi a quelli di mercato.

Certo c’è la crisi economica. Notorie
sono le difficoltà del settore immobiliare.
Non si vuole qui infierire sulle cooperative;
anzi vi è l’augurio che possano terminare il
piano. Il punto è un altro.

Il peccato originale della sinistra è aver
voluto escludere dal PEEP tutti quei sog-
getti che non fossero le solite cooperative.
Forse nella presunzione che una cooperativa
sia di sinistra mentre le altre società siano
di destra.

La partecipazione di un maggior numero
di soggetti, non solo cooperative ma anche
imprese, società di capitali e di persone
avrebbe permesso la selezione di maggiori
professionalità non solo garantendo il suc-
cesso del PEEP, ma salvaguardando altresì
la sua funzione sociale ed economica.

Le abitazioni dovevano essere destinate
ai “più poveri” e, invece, hanno prezzi o
analoghi a quelli di mercato.

Le abitazioni dovevano essere garantite
alla gente di Ponte San Nicolò, a quelle per-
sone, quella comunità che pagando le tasse
ha reso possibile la realizzazione del PEEP.
Invece è venuto meno il legame con il terri-
torio.

Le abitazioni dovevano essere assegnate a
persone con redditi minimi e, invece, può
parteciparvi anche un cittadino medio.

All’inizio vi erano determinati limiti per
partecipare alla costruzione. Dopo l’asse-
gnazione delle aree alle cooperative, detti li-
miti sono stati tolti. Con forti dubbi sulla le-
gittimità dell’intervento amministrativo.

Si volevano delle abitazioni con determi-
nate caratteristiche “ecocompatibili” e
anche su queste si è dovuto sciogliere la
corda. Pur essendo un regolamento specia-
listico, è significativo del modo di far poli-
tica della Giunta. Una sinistra che cerca di
perseguire la propria ideologia anche an-
dando contro la realtà.

Purtroppo la realtà si è materializzata fa-
cendosi spazio tra fantasie e utopie varie.

Il PEEP voluto dalla sinistra alla fine non
avrà nulla di popolare, nulla di sociale, nulla
di territoriale. Diventerà né più né meno un
intervento edilizio come un altro. Un inter-
vento che avrebbe potuto realizzare tale e
quale, forse meglio, una qualunque impresa
del nostro territorio.

Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte della Libertà

PONTE
SAN NICOLÒ6

Il consigliere Paolo Buson subentra a Marco Cazzin
Con la presente si intende ringra-

ziare l’amico Marco Cazzin,
che nel corso dell’ultimo consiglio si
è dimesso. Continuerà ad occuparsi
della nostra collettività con altri impe-
gni istituzionali. Un grazie per il
tempo e il prezioso aiuto che ha dato al
gruppo di Ponte della Libertà, in cam-
pagna elettorale e nel corso dell’am-

ministrazione.
Con l’occasione si dà un sincero e

caloroso benvenuto all’architetto
Paolo Buson che lo sostituirà. Paolo ha
dato un contributo importante alla na-
scita della nostra lista civica. Siamo
certi che sarà un valore aggiunto per i
lavori del Consiglio Comunale e gli
auguriamo buon lavoro.
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Il CVS guarda al futuro
Il presidente del Centro Veneto Servizi Spa, Giuseppe Mossa, ci fa
partecipi di alcune riflessioni sul futuro della società che gestisce il
ciclo integrato dell’acqua nella bassa padovana, delineando alcuni
interessanti scenari a venire di una realtà sana, dall’elevata profes-
sionalità e soprattutto radicata nel territorio.

Quali sono le sfide del futuro che
attendono gli enti acquedotti-

stici, a fronte dell’evoluzione della
normativa, che disciplina l’affida-
mento e la gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, e della
serrata concorrenza di mercato nel-
l’ambito della stessa gestione ed ero-
gazione dei servizi?

Su questi quesiti i vertici del Centro
Veneto Servizi (CVS) Spa, che gesti-
sce il ciclo integrato dell’acqua in 59
comuni della Bassa, ha avviato un’at-
tenta riflessione, che dovrebbe con-
sentire alla società di viale Tre Vene-
zie di individuare la linea strategica
aziendale degli anni a venire. Su
quello che sarà il domani del CVS, il
suo presidente Giuseppe Mossa, ha le
idee chiare. “Il Centro Veneto Servizi
deve cavalcare questo momento di
cambiamento legislativo e di mercato,
diventando una società di riferimento
per il territorio non solo per quel che
riguarda il ciclo integrato dell’acqua,
ma anche per altri servizi rivolti ai cit-

tadini e ai comuni - precisa Mossa - Il
futuro del CVS potrebbe essere quello
di una società multiutility, fornitrice,
cioè, di una serie di prestazioni e ser-
vizi alla cittadinanza e agli enti locali.
Oggi, ad esempio, i comuni, specie
quelli di minori dimensioni, si trovano
ad affrontare enormi difficoltà nel far
quadrare i bilanci, a causa di risorse
economiche a disposizione sempre più
risicate. In questo contesto è sempre
più arduo, per gli enti locali, garantire
quei servizi indispensabili per il nor-
male andamento della vita di una co-
munità, penso per esempio allo sfalcio
dell’erba nelle aree pubbliche o alla
gestione dei cimiteri. Da sempre il
CVS è una società che non ha utili da
distribuire, perché gli utili vengono
reinvestiti nel territorio per il territo-
rio, a differenza del privato che deve
ottenere un guadagno. Anche per que-
sto, quindi, un eventuale futuro mul-
tiutility del Centro Veneto Servizi da-
rebbe solide garanzie ai fruitori delle
prestazioni erogate. Questa strada
sembra quasi obbligata, in considera-
zione del fatto che i comuni sono sem-
pre più alle prese con bilanci strimin-
ziti e che incontrano enormi difficoltà
anche nel gestire i servizi più semplici.
Al contrario il CVS potrebbe garantire
una ottimizzazione dei costi e delle ri-
sorse degli enti locali e, al contempo,
un miglioramento dei singoli servizi e
della loro qualità”.

A supporto di questa linea strategica,
tratteggiata dal presidente Mossa, vi è
anche il grado di professionalità e co-
noscenza raggiunto ormai dal CVS,
società con 50 milioni di euro di fattu-
rato e 150 dipendenti. “Sono sicuro
che non ci siano comuni o cittadini che
possano lamentarsi del servizio acqua
e fognature che eroghiamo – afferma
il presidente - Nel territorio di nostra
competenza abbiamo la percentuale
più alta a livello nazionale di depura-
zione delle fognature; abbiamo un’ac-
qua controllata e buona, che si può
bere senza problemi; abbiamo un ser-
vizio di pronto intervento e di costru-
zione delle reti idriche e fognarie im-
peccabile, quindi abbiamo una società
che funziona. I suoi dipendenti lavo-
rano con amore e passione, perché la-
vorano per e nel loro territorio. CVS è
una realtà che ha un patrimonio
umano, tecnico e professionale di
grande spessore, allora perché non
sfruttare questa professionalità in altri
ambiti? Attualmente siamo ancora in
una fase di studio di questa progettua-

lità. Abbiamo affidato a dei professio-
nisti la redazione di un piano strate-
gico per il futuro della società, che dia
respiro a questa prospettiva. Stiamo
anche effettuando una ristrutturazione
interna del Centro Veneto Servizi, per-
ché vogliamo sia pronto ad affrontare
le nuove sfide che abbiamo indivi-
duato, imposte sia dalla normativa sia
dallo stesso mercato”.

Il futuro del CVS sembra essere,
quindi, quello di una multiutility, di
una società che offre una vasta gamma
di servizi e prodotti, ma che al con-
tempo intende rimanere a stretto con-
tatto con il territorio di appartenenza.
“Personalmente non credo alle multi
utility dalle grandi dimensioni, quelle
interregionali per intenderci – precisa
il presidente Mossa - perché alla fine
tutto si riduce ad un numero. Una so-
cietà come il CVS, invece, che ha 59
comuni da gestire, che fanno parte di
un unico territorio, con la stessa ma-
trice culturale, le stesse problematiche
e necessità, deve rimanere legata al
suo territorio, perché questa è la sua
forza. L’identificazione territoriale è
proprio la marcia in più su cui può
contare questa realtà. I servizi che av-
vieremo, dovranno riguardare esclusi-
vamente i 59 comuni che compongono
l’ambito di intervento del Centro Ve-
neto Servizi. Non vogliamo uscire dal
nostro comparto territoriale di riferi-
mento, perché il CVS deve essere la
società del territorio, dei suoi comuni e
dei suoi cittadini. La nostra intenzione
è quella di partire con una multiutlity
in grado di garantire i servizi, per così
dire più semplici, ma fondamentali,
cercando, strada facendo, di ampliare
il suo raggio di azione”.

Idee spendibili per i prossimi anni.
Foto di repertorio e, a lato, il presidente

del Centro Veneto Servizi Spa,
Giuseppe Mossa.
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LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

NOTIZIARIO COMUNALE FONDAMENTALE
MEZZO DI COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE-CITTADINI

Sono contenta di poter scrivere an-
cora ai cittadini di Ponte San Ni-

colò a mezzo del Notiziario Comunale.
L’appuntamento dei cittadini con il pro-
prio Notiziario deve rimanere, in
quanto, come avrete certamente notato,
il primo numero del 2011 del Notiziario
non è stato pubblicato. Nel Consiglio
comunale del 2 marzo infatti, oltre al-
l’approvazione del Bilancio di previ-
sione per il 2011, argomento sul quale
non riteniamo di dover aggiungere altro
a quanto detto negli ultimi anni (imma-
ginando che tutti ormai siano consape-
voli di quanto i drastici tagli di spesa
imposti ai Comuni rendano difficile la
realizzazione di qualsiasi programma),
tra le altre comunicazioni vi era stata
anche quella relativa ad un taglio pari
all’80% delle spese riservate alla co-
municazione della pubblica ammini-
strazione.   Come conseguenza era stato
annunciato che a queste condizioni non
ci sarebbero stati i fondi sufficienti per
la pubblicazione del Notiziario Comu-
nale. A seguito di questo, il nostro
Gruppo politico ha presentato una In-
terrogazione, nella quale si esortava
l’Amministrazione a cercare delle so-
luzioni alternative e si davano alcuni
consigli, affinché non venisse tolta del
tutto la possibilità di leggere (e conser-
vare!) gli avvenimenti e le comunica-
zioni riguardanti il nostro Comune.
Oggi è ripresa la pubblicazione del No-
tiziario.

Il nostro impegno politico continua
e cerchiamo di essere sempre presenti
nei momenti di necessità e nei mo-
menti decisivi per la vita del paese. Pa-

recchie, negli ultimi mesi, sono state le
occasioni nelle quali abbiamo dato il
nostro contributo. Come tutti sanno, il
nostro territorio è stato colpito in modo
significativo dall’alluvione di novem-
bre, e noi abbiamo cercato da subito di
essere il più possibile d’aiuto: presenti
alle iniziative organizzate dalla nostra
Amministrazione a sostegno della po-
polazione colpita dall’alluvione, ab-
biamo sostenuto la trattativa per arri-
vare alle prime e urgenti sistemazioni
degli argini del nostro fiume. Un’altra
grande questione è stata poi affrontata
nello stesso periodo: la “riapertura”
della discarica di Roncajette. Il nostro
Gruppo è contrario alla realizzazione
del Progetto di Recupero e Valorizza-
zione del Lotto A della discarica, con-
sapevole che i nostri cittadini hanno già
abbondantemente “pagato”, nel tempo,
la presenza di questa discarica. Proprio
per questo agli inizi di dicembre ab-
biamo presentato le nostre osserva-
zioni, esprimendo l’opinione che fosse
di fondamentale importanza assumere
una posizione chiara nei riguardi di
questo progetto, e che questa dovesse
essere condivisa il più possibile con gli
altri Gruppi consiliari e con i cittadini.
Con nostra grande soddisfazione, molti
passaggi di tali nostre osservazioni

sono diventati parte integrante del do-
cumento presentato alla Regione Ve-
neto dal Comune di Ponte San Nicolò,
documento che ha ottenuto un’appro-
vazione unanime. Nel frattempo, para-
dossalmente, l’alluvione ha sicura-
mente “dato una mano” a che la pa-
ventata riapertura della discarica non
avvenga; ma questa decisione, da parte
della Regione, non è stata ancora presa,
e per il momento ci rimane solamente
quanto affermato dall’Assessore regio-
nale all’Ambiente (in occasione del
Consiglio aperto al pubblico tenutosi
lo scorso 23 febbraio), nel senso di una
“non riapertura della discarica”.

In questo ultimo periodo è stata poi
approvata la modifica al Regolamento
delle Commissioni Consiliari, a se-
guito di una richiesta da noi avanzata
un anno fa. Tale Regolamento causava,
per il modo in cui era strutturato, l’e-
sclusione dalle Commissioni consiliari
del rappresentante del nostro gruppo (e
lo si può vedere dai nomi dei compo-
nenti); per quanto esso sia piccolo (è
costituito da un solo Consigliere) è
voce dei cittadini che l’hanno votato. È
stato un percorso lungo e travagliato,
ma la questione da noi sollevata è stata
ritenuta legittima e ha portato a una
soddisfacente conclusione, votata
anche in questo caso unanimemente.

Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò

La sede municipale di Ponte San Nicolò.
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MARTINO SCHIAVON
VICESINDACO 

LE DIFFICOLTÀ DELL’AMMINISTRARE
DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO

Con il presente articolo volevo evi-
denziare come in questo periodo di

grande ristrettezza economica, soprattutto
nel settore edile, sia difficile fare e pro-
porre scelte giuste, lungimiranti e il più
possibile confacenti alle esigenze della cit-
tadinanza.

Nei mesi scorsi il mio assessorato è stato
sollecitato da varie istanze tendenti ad ap-
portare delle possibili modifiche a quanto
pensato in precedenza, in particolare negli
accordi di tipo pubblico-privato nelle ap-
provate varianti al PRG. Tra le tante ri-
chieste pervenutemi credo sia utile, per
giusta informazione, descriverne alcune.
- Lottizzazione “Corte Milazzo” (recu-

pero della corte dietro al Boomerang):
viene inserito nell’accordo, che si for-

malizzerà, l’ulteriore possibilità di ver-
sare del numerario (contanti) in luogo
della realizzazione della nuova passe-
rella sul Bacchiglione.

- Lottizzazione “Eredi Schiavon” a Ron-
caglia: viene inserita l’ulteriore possibi-
lità di versare del numerario in luogo
della cessione di alloggi. 

- Lottizzazione “Corte Borgato” ora “ai
Navigli” a San Leopoldo: è stato inserito
l’ulteriore possibilità di versare del nu-
merario in luogo della cessione di su-
perficie immobiliare. 
Ancora, nelle modifiche che vengono

fatte al PRG, dove viene variato l’utilizzo
del volume esistente, viene richiesta (dove
possibile) la cessione di numerario, in al-
ternativa all’esecuzione di opere o alla rea-
lizzazione di opere sottoforma di “libera-
lità”. Opere, queste, regalate alla colletività
senza, però passare per la rendicontazione
comunale.

Questi sono solo alcuni esempi del cam-
biamento repentino alla programmazione
del territorio che si sono affrontati. Quindi,
anche le scelte conseguenti sono, o ve-
ranno, modificate.

Tutto ciò in virtù del rispetto del Patto di
stabilità, che complica in modo notevole
l’amministrare, anche dal punto di vista
della programmazione territoriale e non
solo da quello contabile/economico. In-
fatti, non è più possibile la pianificazione
del territorio con degli obbiettivi, dei pro-
grammi, delle idee. Oggi  serve esclusiva-

mente del contante in modo tale da rispet-
tare il Patto di stabilità. Dopo tutte queste
alchimie (che qualcuno chiama “finanza
creativa” o “urbanistica creativa”, mah!)
magari si scopre di avere degli avanzi di bi-
lancio. E sebbene l’amministrazione sia
virtuosa, si subisce un’ulteriore “beffa”, in
quanto l’avanzo di bilancio non si può
spendere e, quindi, si vanifica tutto ciò che
si era pianificato.

Inoltre, in questo contesto di disagio
delle amministrazioni si è inserita la crisi
del settore edilizio, dove ogni difficoltà è
elevata alla “ennesima” potenza. Il non
poter far partire anche piccoli lavori co-
munali, per fare lavorare le nostre aziende,
comporta disagio su disagio.

Anche le modifiche, apportate dal Con-
siglio Comunale, al regolamento delle as-
segnazioni delle aree a PEEP del capo-
luogo si inseriscono in questo momento di
difficoltà del settore immobiliare. Infatti,
all’unisono le cooperative già assegnatarie
dei comparti del PEEP hanno richiesto la
possibilità di acquistare a saldo e di co-
struire parzialmente il loro comparto,
quindi per lotti, di eliminare il vincolo di
residenzialità di 5 anni e prevedere solo la
residenza nel nostro territorio e, infine,
l’aumento del reddito familiare da 36 mila
euro a 50 mila euro. Certi di fare cosa giu-
sta, per far superare le difficoltà che i soci
rimasti nelle cooperative stanno trovando,
il consiglio comunale ha apportato le mo-
difiche richieste al regolamento.

Consapevole che ogni decisione presa
oggi sia il più possibile mutevole nel
tempo, proprio per consentirne la sua rea-
lizzazione in tempi e modi anche diversi da
quanto pensato in principio, ritengo che,
purtroppo, in questo periodo l’unico modo
di pianificare e di programmare il disegno
del nostro territorio sia quello di sperare
che le cose oggi pensate, domani siano rea-
lizzate da…

Vicesindaco Martino Schiavon
Programmazione del territorio

PONTE
SAN NICOLÒ10

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore a

Edilizia privata, Patrimonio,
Programmazione del territorio

Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968686

e-mail
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

VANZO di S. PIETRO VIMINARIO - Strada Monselice-Tribano - Tel. 0429 719043 - Fax 0429 719759
E-mail: info@minellearredamenti.it - www.minellearredamenti.it
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in evidenza l’effetto dell’estinzione anticipata dei mutui;
nel 2004 l’indice era 619,97 €/residente 
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OLINDO MORELLO
ASSESSORE

2010 UN ANNO DIFFICILE,
RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2010 

Il rendiconto rappresenta la sintesi
del lavoro svolto dall’amministra-

zione nel corso dell’anno 2010. Un la-
voro sviluppato all’insegna della conti-
nuità rispetto al 2009 e caratterizzato
dalla continua attenzione ai conti pub-
blici.

Pure nel 2010 questa amministrazione
ha saputo affrontare la situazione di crisi
economica, compiendo importanti
sforzi nella gestione dei capitoli di spesa
e riuscendo a rispondere con puntualità
ed efficienza alle difficili situazioni
createsi nel corso dell’anno, tra cui l’al-
luvione del 2 novembre.

Anche per l’anno 2010 l’amministra-
zione è riuscita nell’obiettivo, sempre
più difficile, del rispetto del Patto di Sta-
bilità, un impegno che, viste le pesanti
sanzioni in caso di mancato rispetto, è
da assolvere, ma che comporta un’at-
tenzione quotidiana e un monitoraggio
costante dei fatti della gestione ammini-
strativa.

La gestione finanziaria 2010 si chiude
con un avanzo di amministrazione di
986.060,62 euro. È una somma consi-
derevole, che dimostra ancora una volta
come il Patto di Stabilità non ci permetta
di utilizzare al meglio le nuove entrate
nel corso dell’anno.

Tra le entrate non previste in fase di
redazione del Bilancio di previsione si
segnalano:
- 319.331,54 euro, corrispettivo per tra-

sformazione diritto superficiario in
proprietà;

- 268.490,76 euro saldo ICI 2009 prima
casa (trasferimenti dello Stato);

- 184.148,02 euro contributo estinzione
mutui con Cassa DD.PP.
Che il 2010 sia stato un anno difficile

anche dal punto di vista amministrativo-
contabile lo conferma la delibera di
Giunta n.93 del 25 agosto 2010, avente
per oggetto: “Patto di stabilità interno
anno 2010 – misure organizzative fina-
lizzate al rispetto degli obiettivi pro-
grammatici - direttive ai responsabili dei
servizi”, con la quale si impartiva il

blocco totale di tutti i pagamenti in
conto capitale, il contenimento della
spesa corrente per un importo di almeno
440.000 euro, considerando queste di-
rettive obbligatorie per il rispetto dei
vincoli del Patto di Stabilità e per evi-
tarne le sanzioni, tra cui la riduzione dei
trasferimenti dello Stato pari allo sfora-
mento dall’obiettivo.

Per non mettere in maggior difficoltà
le aziende il Comune, tramite l’ufficio
Finanziario, si è attivato per attivare con
alcuni istituti di credito idonee forme
per garantire l’anticipazione fatture alle
imprese creditrici. Verso dicembre si
sono potuti onorare anche alcuni impe-
gni facenti parte dei 440.000 euro di
spese correnti.

Oltre al rispetto del Patto di Stabilità,
sento il dovere di segnalare il continuo
abbassamento dell’indice di indebita-
mento pro capite dovuto alla volontà
dell’amministrazione di destinare i re-
centi avanzi di amministrazione all’e-
stinzione anticipata dei mutui sotto-
scritti, alleggerendo così le spese di bi-
lancio e garantendo maggiori risorse per
gli anni a venire.

La spesa corrente ammonta a
7.577.796,42 euro, mentre la spesa in
conto capitale è di 538.356,50 euro. La
spesa corrente per abitante è pari a
568,69 euro. Dal punto di vista conta-
bile abbiamo un buon bilancio e gli in-
dici lo dimostrano.

Questi risultati si sono potuti ottenere
grazie al buon operato dei 59 dipendenti
del Comune e il 2010 è stato l’anno che
ha permesso di vedere ancora una volta
questo buon lavoro. La gestione dell’al-
luvione durante e dopo (ancora in
corso), la rapida distribuzione del con-
tributo alle famiglie alluvionate in un
momento in cui la tesoreria è consona
bloccare gli ordini di pagamento, il re-
cupero dell’evasione in materia di Im-
posta comunale sugli immobili (circa
198.000 euro di avvisi emessi nel 2010
di cui incassati al 31 dicembre 117.000
euro), la convenzione di segreteria sti-

pulata con il Comune di Este con il
quale si è condiviso il Segretario Comu-
nale, condividendo altresì la relativa
spesa di cui il 60% a carico del comune
di Este e il 40% a carico di Ponte San
Nicolò (per il 2010 circa 27.000 euro);
la stipula della convenzione con il Co-
mune di Albignasego e altri Comuni per
la costituzione del Distretto dei vigili ur-
bani, poi non creatosi per la non ade-
sione di alcuni Comuni, ma che sta
aprendo nuovi scenari interessanti da
sviluppare col tempo, la certificazione
di Qualità garanzia, il cui certificato
triennale è stato rinnovato nel 2010, si-
nonimo di controllo e miglioramento
costante delle procedure interne ed
esterne per servizi più efficienti ed effi-
caci, e tanti altri sono risultati che si ot-
tengono solo se si hanno persone dispo-
nibili, responsabili, ben organizzate e
nel nostro caso ci sono.

È poi vero che alcune cose non si sono
fatte, alcune vie necessitano di interventi
di manutenzione straordinaria riguar-
danti illuminazione, marciapiedi e
strade; per alcuni di questi casi sono già
pronti i progetti di intervento, ma il
Patto di Stabilità, con le attuali ristret-
tezze che impongono una contrazione
della spesa, non permette la realizza-
zione di questi interventi.

I soldi ci sarebbero e lo dimostra il ri-
sultato amministrativo, ma non avendo
la possibilità di utilizzare dette somme
a disposizione non si è in grado di dar
avvio a questi interventi necessari.

Da anni si spera in un diverso atteg-
giamento da parte dello Stato nei con-
fronti dei comuni virtuosi  che, almeno
dia la possibilità di utilizzare al meglio
l’avanzo di amministrazione. Purtroppo
le regole che hanno condizionato il 2010
non migliorano per l’anno 2011; si spera
in variazioni nel corso dell’anno.

Assessore Olindo Morello
Bilancio, Personale, Tributi

Olindo Morello
Assessore a Bilancio, Finanze,

Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Gestione qualità

Riceve
Martedì dalle 18 alle 19

e su appuntamento
Tel. 049.8968 614 - 049.8968685

e-mail
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it

INDICE DI INDEBITAMENTO PRO CAPITE 2008 2009 2010

Indebitamento
pro capite =

Residui debiti mutui

Popolazione
477,11 365,15 156,29
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BERTILLA SCHIAVON
ASSESSORE 

FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO,
OCCASIONI DI INCONTRO E CONFRONTO 

Nelle scorse settimane si sono
svolte in tutte le scuole le feste

di chiusura dall’anno scolastico 2010-
2011. Partecipando alle varie iniziative
proposte, ho potuto constatare l’alto li-
vello professionale di tutto il nostro
personale docente, ed esprimo per-
tanto, a nome di tutta la cittadinanza,
un sentito e doveroso ringraziamento
per il buon lavoro profuso. Aggiungo i
miei ringraziamenti anche alla Diri-
gente e a tutti i suoi collaboratori.

In tutte le occasioni di festa sono
stati presentati dei saggi dei nostri
bambini, che hanno toccato argomenti
estremamente importanti e di grande

valore, quali il rispetto della vita, dei
diritti umani, dell’ambiente e del pia-
neta Terra. Mi fa piacere sottolineare
come, nonostante il clima gioioso di
fine anno scolastico, i nostri ragazzi
abbiano trasmesso a noi adulti spunti
di riflessioni e messaggi profondi.

Come Assessore, ho partecipato
anche alla festa di fine anno del nostro
asilo nido, e ne approfitto per ringra-
ziare tutte le educatrici e il personale
ausiliario per il buon funzionamento
del servizio offerto.

Colgo l’occasione per mandare un
messaggio ai genitori dei bambini
che frequenteranno ancora l’asilo
nido e per quelli nuovi che inizie-
ranno a farlo, di munirsi del regola-
mento in vigore e di attenersi scru-
polosamente alle regole previste in
esso, al fine di garantire il buon fun-

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,

Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Pace e diritti umani

Riceve
Martedì (presso Biblioteca

Via Aldo Moro) dalle 18 alle 19.30
e su appuntamento
Tel. 049.8961532

e-mail
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

L’ESTATE A PONTE
TRA MUSICA,

TEATRO E CINEMA
Con l’arrivo della stagione estiva

ha preso avvio anche “L’estate a
Ponte: musica, teatro e cinema”,  il
cartellone di iniziative e manifesta-
zione ad ingresso gratuito, ospitate al
Parco Vita. Archiviati i primi appunta-
menti con il concerto di “Solo musica
italiana” della Silver band, e gli spet-
tacoli “L’avvocato Veneziano” di
Carlo Goldoni, portato in scena dal
gruppo teatrale F.i.t.a di Padova e
“Treni Aironi e Farfalle” di e con Fi-
lippo Tognazzo, rappresentato dalla
compagnia teatrale professionale
Zelda, con musica a cura di Giorgio
Gobbo e Sergio Marchesini e con gli
atleti dell’Asd Corpo Libero Ginnastic
Team Padova, e la proiezione dei film
“Rio” e “Il discorso del re”, la rasse-
gna proseguirà nelle prossime setti-
mane con altre serate. Sabato 30 luglio
saliranno sul palco allestito al Parco
vita gli attori della compagnia teatrale
Cst Il Palco, che si cimenteranno nella
commedia di Neil Simon “La strana
coppia”. Il 4 agosto sarà proposto il
film per ragazzi “Le cronache di Nar-
nia. Il viaggio del veliero”. Ancora ci-
nema venerdì 12 agosto con la com-
media “Benvenuti al sud”. “L’estate a
Ponte” si concluderà il 19 agosto con
la proiezione del film “L’esplosivo
piano di Bazil”. L’inizio degli spetta-
coli è fissato alle ore 21.15

MARCIA DI PACE PERUGIA-ASSISI,
SI RACCOLGONO ADESIONI

zionamento della struttura che ri-
mane, per l’amministrazione, un
impegno importante, sia sotto il pro-
filo progettuale che economico.

Assessore Bertilla Schiavon 
Pubblica Istruzione

In occasione dell’iniziativa della
Marcia di pace Perugia-Assisi,

che si svolgerà il 25 settembre, lan-
cio un caloroso appello a tutte le per-
sone di buona volontà a partecipare
copiosamente. Presso la Biblioteca
Comunale sarà possibile dare il pro-
prio nominativo, al fine di organizzare
il viaggio con mezzi di trasporto ade-
guati. In qualità di assessore ai Diritti

e alla Pace ritengo doveroso richia-
mare l’attenzione e la sensibilità di
tutti verso una questione così fonda-
mentale e attuale, che ci coinvolge di-
rettamente. Affinché le persone prepo-
ste possano trovare soluzioni e accordi
di pace è necessaria la partecipazione
e il contributo di noi tutti.

Assessore Bertilla Schiavon 
Pace e Diritti umani
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BERTILLA SCHIAVON
ASSESSORE 

LA CULTURA NON VA MAI IN FERIE
Il notiziario è uno strumento rivolto

alla cittadinanza, che diventa un vei-
colo per far conoscere e diffondere infor-
mazioni sulla vita del nostro Comune. In
particolare, in questo articolo, intendo fare
un resoconto delle attività promosse nel
2010 e presentare le prossime iniziative.

L’Assessorato alla Cultura, nella realiz-
zazione del programma del servizio bi-
bliotecario, continua a registrare un incre-
mento di ingressi e di prestiti di libri per
adulti, per bambini e di dvd. 

Nel 2010 sono state promosse iniziative
in concomitanza con le ricorrenze più si-
gnificative del calendario istituzionale, ras-
segne teatrali rivolte ai bambini e spetta-
coli teatrali per gli adulti, proiezioni cine-
matografiche e concerti. Inoltre, l’assesso-
rato alla Cultura ha organizzato mostre
d’arte, presentazioni di libri, visite guidate,
corsi di dizione e lettura, di propedeutica
musicale e di inglese.

In concomitanza con l’inaugurazione del
Centro civico Mario Rigoni Stern, dome-

nica 13 marzo è stata proposta una mostra
gentilmente concessa dal museo Murer di
Falcade, intitolata “Ciao sergente”, dedi-
cata appunto a Mario Rigoni Stern. A
nome di tutta la cittadinanza, attraverso
questo articolo, mi è doveroso ringraziare
gli eredi di Franco Murer, la famiglia Ri-
goni Stern, che ha partecipato all’inaugu-
razione, lo scultore Elio Armano, Franco,
Giuseppe e Doriana che, con il loro pre-
zioso aiuto, hanno reso possibile l’inizia-
tiva.

Durante il mese di giugno il Centro Ri-
goni Stern ha ospitato tre mostre, precisa-
mente:
• dal 4 all’11 giugno il Gruppo Artisti

“Arte la Ragnatela” ha esposto opere di
dodici artisti;

• dal 9 al 12 giugno l’associazione cultu-
rale “Dolci ricami” ha allestito la mostra
del ricamo e del merletto “Lungo il filo
della ricerca”;

• dal 13 al 19 giugno si è tenuta la mostra
fotografica sul popolo degli Saharawi,

con presentazione del libro “La corsa
verso il mare” di Roberto Rubens No-
viello.
Vi invito a partecipare alle attività cultu-

rali che l’assessorato promuove in occa-
sione del periodo estivo, a partire dal mese
di giugno, nel Parco Vita, che ospiterà spet-
tacoli teatrali, musicali e cinematografici.

Nonostante le sempre maggiori difficoltà
economiche nelle quali versa il settore
della cultura, rimane, per me, sempre alta
l’attenzione nel progettare e promuovere
iniziative rivolte a tutte le fasce della citta-
dinanza, anche attraverso la collaborazione
delle associazioni culturali attive nel nostro
territorio, cui dedico un sentito ringrazia-
mento.

Assessore Bertilla Schiavon
Cultura

Facciamo pagare le rate al sole!Facciamo pagare le rate al sole!

con il Solecon il Sole
RisparmiaRisparmia

S.V.E.T.s.r.l.S.V.E.T.
settore energia

MONSELICE (PD) - Via S. Salvaro, 2/I
Tel. 0429 783702 - Fax 0429 783703
www.svetecologia.it

Le nostre soluzioni/chiavi in mano
•  Impianti solari fotovoltaici
•  Impianti solari termici
•  Impianti geotermici
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Il 2010 è stato un anno caratterizzato
da calamità naturali e tagli alle

spese che hanno fortemente vincolato
l’attività di ogni assessorato. Anche
spazi e spese per il notiziario sono state
ridotte, pertanto approfitto di queste
righe per fare un breve resoconto di al-
cuni risultati, comunque, raggiunti.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Grazie ad una continua sensibilizza-
zione, nel 2010 la percentuale di rac-
colta differenziata è cresciuta ancora
fino al 72,6% (dati Bacino PD2), la più
alta mai raggiunta finora. Ciò denota un
forte impegno della cittadinanza, e che
la strada intrapresa nel 2002 continua a
dare i suoi frutti.

ECOCENTRO
COMUNALE

Per rispettare la nuova normativa sono
stati effettuati i lavori per la raccolta e il
convogliamento delle acque di piazzale
in fognatura e l’innalzamento della re-
cinzione. Non possiamo più accettare in-
gombranti e grandi elettrodomestici per
i quali si è potenziata la raccolta porta a
porta, ma viene sempre garantita la

raccolta all’ecocentro dei piccoli elet-
trodomestici, neon e lampade a basso
consumo (che non vanno gettate nel
secco!).

COSTI
Per il secondo anno consecutivo ri-

mane invariata la tariffa-rifiuti, confer-
mando le attività di educazione/con-
trollo, gli incentivi ai cittadini per l’au-
torimozione di piccole coperture in
amianto, la fornitura gratuita (presso
l’ufficio ambiente) di bidoncini per sen-
sibilizzare e incentivare la raccolta del-
l’olio vegetale. Da gennaio è aumentato
lo spazzamento nei luoghi di maggiore
frequentazione che richiedono inter-
venti più puntuali e frequenti.

DISCARICA

Nel 2010 AcegasAps ha presentato
alla Regione un nuovo progetto di re-
cupero e valorizzazione del lotto A
che, di fatto, prevede la riapertura della
discarica per il conferimento di rifiuti
speciali non pericolosi. L’amministra-
zione ha espresso parere negativo, in-
caricando una ditta terza (eAmbiente)
alla redazione di un contro studio, che ha
evidenziato gli elementi di debolezza del

ADRIANO CAPPUZZO
ASSESSORE

BILANCIO DI UN ANNO
DEL SETTORE AMBIENTE

Adriano Cappuzzo
Assessore all’Ambiente, Energia,

Qualità urbana, Agricoltura,
Protezione civile,

Eventi e Manifestazioni

Riceve
Lunedì dalle 18 alle 19

e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650

e-mail
adriano.cappuzzo@comune.pontesannicolo.pd.it

progetto. Studio e osservazioni dei citta-
dini sono stati presentati in Regione e,
ad ora, la Commissione di Valutazione
di Impatto Ambientale non si è ancora
espressa.

DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE

Il nuovo appalto 2011-2012 è stato af-
fidato alla Cooperativa Sociale per i con-
sueti interventi contro ratti e zanzare,
con affiancamento di una ditta terza per
la verifica degli interventi e dell’efficacia
degli stessi. A tutti i cittadini viene rac-
comandata la massima attenzione
nella tenuta degli spazi privati (evitare
ogni accumulo d’acqua stagna) per
non vanificare l’attività di disinfesta-
zione antilarvale.

PROGETTO
FOTOVOLTAICO

E’ stato redatto uno studio preliminare
per la copertura di alcuni edifici comu-
nali per una potenza nominale di
276kWp, che consentirà la produzione
di energia elettrica pulita di circa
288.000 kWh/anno, con benefici am-
bientali in termini di riduzione delle
emissioni di CO2 quantificabili in 140
ton/anno. L’impianto sarà redditizio per
almeno 20 anni e, grazie agli incentivi
sul fotovoltaico (salvo modifiche del go-
verno!), si autofinanzia. I pannelli copri-
ranno una superficie pari a 2.000 mq, di-
stribuita tra i tetti della scuola media e
della palestra di Roncaglia, degli spo-
gliatoi di via Toffanin e del municipio. Il
costo dell’opera, in leasing, ammonta a 1
milione e 440 mila euro e ne è prevista la
realizzazione nel primo semestre 2012.

Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente

Èin atto in questi giorni la disinfe-
stazione delle aree comunali! Il

servizio è stato affidato alla cooperativa
sociale Coislha che da oltre trent’anni
opera nel padovano e comuni limitrofi
occupandosi di manutenzione di verde
per pubbliche amministrazioni e privati
cittadini, gestione e custodia di parchi
pubblici, manutenzione e allestimento
aree gioco e impianti sportivi, agricol-

tura biologica. Nella disinfestazione,
così come nella derattizzazione, la coo-
perativa pone molta attenzione all’uso
delle attrezzature che devono garantire
la tutela dell’ambiente, dei cittadini e
degli altri animali. Proprio per questo
vengono privilegiati prodotti biologici e
a basso impatto ambientale e vengono
adottate strategie personalizzate per ogni
tipo di ambiente.

DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI
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ADRIANO CAPPUZZO
ASSESSORE

UN SUCCESSO LA CACCIA
AL TESORO AMBIENTALE

Buon compleanno
Protezione Civile
L’Amministrazione rinnova i rin-

graziamenti al Gruppo Volon-
tari di Protezione Civile di Ponte San
Nicolò, in occasione del 15° anno
dalla fondazione. L’anniversario è
stato festeggiato in una grande eserci-
tazione tenutasi il 4 e 5 giugno, con la
partecipazione di gruppi provenienti
dai comuni contermini, ma anche da
Treviso e Sondrio. Nell’occasione è
stata simulata un’emergenza alluvio-
nale con evacuazioni e interventi per
mettere in sicurezza persone ed edifici,
coinvolgendo anche numerosi cittadini
che si sono resi disponibili: ancora una
volta i nostri volontari hanno confer-
mato la loro preparazione e professio-
nalità. Ancora grazie e complimenti!

Primo piano della Caccia al tesoro ambientale.

PONTE SAN NICOLÒ - Z.A.
Via Finlandia, 1/A

Cell. 348.0406199 - Cell. 349.8835379
www.centroyushinkan.it

segreteria.yushinkan@gmail.com 

APERTURA 1 SETTEMBRE

IN PIÙ: CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DI KARATE DAI 5 ANNI IN SU
CORSI AL MATTINO DI TAI CHI ALLE 7:40 E ALLE 9:00

• Ritrova il BENESSERE: avere un corpo in salute a tutte le età, costruito,
passo passo, sciolto ed un valido sistema cardiovascolare utilizzando
metodi antichi senza tracurare le moderne scoperte scientifiche

• Ritrova L'ARMONIA: essere in armonia con se stessi porta ad essere
in armonia con l'ambiente e con le persone che ci circondano,
diminuendo cause di stress e di tensioni

Dopo M’illumino di Meno e Puliamo il Mondo, domenica 8 maggio 2011 alle ore
15 ha avuto luogo la prima caccia al tesoro ambientale, organizzata con la col-

laborazione della fondazione Fenice e di G.eco (associazione guide ecologiche). Nello
spirito del divertimento, più di 120 persone (quasi 25 squadre composte da bambini e
adulti) sono partite in bicicletta dal Parco Vita e hanno percorso il territorio comunale
alla ricerca degli indizi e delle prove a carattere ambientale con le quali si sono dovuti
misurare. Il primo premio (miele biologico) è andato alla squadra che ha risposto me-
glio nelle varie prove, ma tutti hanno vinto, partecipando e scoprendo ambiente e ter-
ritorio divertendosi! Vi aspetto all’edizione 2012.

Assessore Adriano Cappuzzo 
Ambiente

stampati pubblicitari
depliants •  edizioni

posters •  cataloghi aziendali
manifesti •  packaging

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. 049-9535267 - FAX  049-9535352

violato.pubbli@tiscali.it
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Care Cittadine e Cari Cittadini,
sono lieto di poter scrivere a tutti

voi ancora una volta grazie al Notizia-
rio Comunale, utile strumento che per-
mette di far conoscere in dettaglio l’at-
tività amministrativa del nostro Co-
mune. Con l’ultima seduta del Consi-
glio Comunale è stato approvato il Bi-
lancio consuntivo 2010 e vorrei segna-
larvi le diverse attività svolte, nonché
gli importanti risultati raggiunti nei set-
tori per i quali sono delegato: manuten-
zioni, viabilità, trasporti, informatizza-
zione, nuove tecnologie, attività econo-
miche e commercio.

Per quanto riguarda l’ambito delle
manutenzioni, vorrei ricordare che
sono state portate a termine alcune
opere iniziate dalla precedente Ammi-
nistrazione e che hanno dato continuità
all’operato amministrativo.
1) Ampliamento e sistemazione del

Cimitero del capoluogo, dove sono
stati realizzati 100 nuovi loculi ed è
attualmente in corso la progettazione
di nuove tombe di famiglia.

2) Ristrutturazione dell’ex sede mu-
nicipale di piazza Liberazione, altra
opera importante restituita ai citta-
dini del capoluogo. La sede è stata
inaugurata il 13 marzo alla presenza
del prefetto di Padova, Ennio Mario
Sodano, e di tutta la cittadinanza, in
occasione della settimana dedicata ai
festeggiamenti dei 150 anni dell’U-
nità d’Italia.

3) Caserma dei carabinieri, aperta
alla cittadinanza il 7 febbraio scorso. 

La compensazione urbanistica è stata
uno strumento utile per realizzare i la-
vori di riqualificazione del Parco
Vita, e per dotarlo di un nuovo im-
pianto di illuminazione pubblica, che lo
ha reso più sicuro di sera e durante i nu-
merosi spettacoli estivi, di una nuova
area gioco per i bambini con nuove at-
trezzature, di un nuovo percorso fitness,
di un secondo campo di beach volley e
di un servizio di connessione gratuito a
internet con il sistema Wi-Fi. Altra im-
portante opera, resa possibile grazie
alla compensazione urbanistica, è stata
la costruzione della strada di collega-
mento tra via Tobagi e via Piave, che
diventerà la strada alternativa alla Sta-
tale 516 per collegare la frazione di
Roncaglia nord a Padova. Sempre
lungo la statale, l’anno scorso sono stati
realizzati i nuovi pannelli luminosi in
corrispondenza delle strisce pedonali,
per rendere più sicuri gli attraversa-
menti per i pedoni. 

Importanti interventi di manuten-

zione alle strade, agli edifici pubblici e
alle scuole sono stati realizzati sempre
lo scorso anno per una spesa comples-
siva di circa 500.000 euro. I più impor-
tanti sono stati: sostituzione dei serra-
menti della scuola media di Roncaglia,
tinteggiatura e sostituzione dei corpi il-
luminanti della scuola elementare di
Roncaglia, tinteggiatura della scuola
media di Ponte San Nicolò e installa-
zione di impianti anti intrusione in tutti
gli istituti scolastici del nostro territo-
rio.

Nell’ambito del trasporto pubblico
locale è stato attivato il servizio di tra-
sporto nella frazione di Roncajette, a
sostituzione della “navetta” preceden-
temente utilizzata. La spesa comples-
siva impegnata nel pubblico trasporto è
stata di 260.000 euro, di cui 27.720 per
la navetta di Roncajette nel primo se-
mestre del 2010 e 232.280 per le linee
autobus 5 e 16. Purtroppo, a seguito dei
tagli operati dalla Regione Veneto, le
corse degli autobus a partire dal pe-
riodo estivo subiranno delle riduzioni e
avremo meno corse nel pomeriggio,
come già anticipato da Aps.

Infine, per quanto riguarda le nuove
tecnologie, in giugno è stato aperto un
nuovo centro di pubblico accesso ad in-
ternet presso il centro civico “Rigoni
Stern”, che dà la possibilità ai cittadini
di usufruire gratuitamente del computer
per imparare l’uso del pc, della posta
elettronica e di navigare in internet.

La mia intenzione e il mio impegno è
di portare avanti gli interventi che mi
vengono richiesti, dando un ordine di
priorità, con la consapevolezza del bi-
sogno di maggiore manutenzione delle
strade e dell’illuminazione pubblica e
di più piste ciclabili, anche se i limiti
posti dal Patto di stabilità non ci per-
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HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE 

I TANTI FRONTI DI IMPEGNO NEL 2010

Hussein Bazzi
Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Manutenzioni, Nuove tecnologie,

Informatizzazione,
Attività economiche e Commercio

Riceve
Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30

e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968650

e-mail
hussein.bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

mettono di soddisfare in pieno le esi-
genze. Le attività sopra elencate sono
state supportate anche dall’impegno dei
dipendenti comunali, che con la loro
competenza ne hanno resa possibile la
realizzazione, quindi colgo l’occasione
per ringraziarli.

Assessore Hussein Bazzi
Manutenzioni, Viabilità, Trasporti,

Informatizzazione, Nuove tecnologie,
Attività economiche e Commercio

Sabato 18 giugno è stato inaugurato
il nuovo Punto di Pubblico ac-

cesso ad internet, allestito al secondo
piano del Centro civico Mario Rigoni
Stern. Il servizio è stato attivato dal-
l’Amministrazione Comunale, grazie al
programma operativo regionale (POR
2007-2013) della Regione Veneto e ai
contributi dell’Unione Europea. Il Punto
di Pubblico Accesso ad Internet è com-
pletamente gratuito ed è rivolto alla po-
polazione che intende sviluppare e au-
mentare le capacità nell’utilizzo del per-

sonal computer. All’interno del Centro
civico viene data la possibilità di impa-
rare a navigare in internet, di scrivere e
ricevere posta elettronica, di fare ricer-
che veloci, di far conoscere ai cittadini i
servizi offerti dalle pubbliche ammini-
strazioni. Nell’ambito della nuova strut-
tura saranno anche proposti corsi di
informatica, di montaggio audio/video e
sull’utilizzo dei software cosiddetti open
source e altro ancora.

Il Centro è dotato di 4 postazioni e ha
lo scopo di garantire:

Punto di Pubblico accesso ad internet,
servizio gratuito rivolto alla cittadinanza

Precisazione
sull’opuscolo

“Pronto Comune”
Nelle settimane scorse è stato di-

stribuito nelle case l’opuscolo
“Pronto Comune”. L’amministrazione
comunale intende precisare che non ha
nulla a che fare con questa pubblica-
zione. Si tratta di un’iniziativa editoriale
promossa da un’azienda privata, senza
autorizzazione del Comune.
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sumere oggi la funzione di gestire il di-
sagio in modo esclusivo, a nome e per
conto della società.

Diventa necessario riproporre al ter-
ritorio la possibilità di entrare in un
contatto ravvicinato con il disagio
stesso, iscritto nella convivenza quoti-
diana e, qui, cercare di attivare il coin-
volgimento e la partecipazione della
comunità.

Pertanto la sfida proposta, e già da
molti di Voi cittadini e associazioni,
raccolta, è di riuscire a costruire con-
vergenze e far sì che i problemi del sin-
golo diventino i problemi di tutti, non
solo perché è giusto che tutti se ne fac-
ciano carico, non solo perché in qual-
che modo arrivano a toccare tutti, ma
anche perché occorre l’apporto di tutti
per riconoscerli, nominarli e gestirli.

Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali

Molti gli avvenimenti e le inizia-
tive che hanno contraddistinto

questi mesi di attività politica e che
hanno segnato a giugno due anni di
mandato elettorale.

Non c’è bisogno di rammentare
quanto il periodo storico sia difficile e
critico perché per gran parte delle per-
sone, giovani, anziani, donne, padri di
famiglia, anche del nostro territorio, la
parola crisi è divenuta oramai “vita
vissuta”. I tagli ai servizi, la perdita e
la ricerca di un lavoro maggiormente
stabile, pensioni al minimo vitale, il
senso di precarietà sono il presente con
cui, purtroppo, molti cittadini si de-
vono misurare. In questo clima non vo-
gliamo dimenticarci di coloro che la re-
cente alluvione ha reso ancora più vul-
nerabili; grande la dignità e la forza
d’animo con cui si è e si continua a far
fronte alle gravi conseguenze ancora
presenti in molte case e famiglie;
grande il contributo di ciascuno in fa-
vore dell’altro, dal singolo alle asso-
ciazioni e importanti le iniziative di so-
lidarietà che ancora continuano e che
vogliono ricordarci che il problema
non è risolto, basti guardare lo stato dei
nostri argini.

Questo evento poteva diventare una
tragedia ancor più grave se fosse stato
vissuto nell’isolamento e nell’indiffe-
renza; ha fatto la differenza la circo-
stanza che ciascuno ha sentito l’allu-
vione e le sue conseguenze di perdita e
sofferenza come parte di sé; non solo
sentimento, ma anche ricerca di rispo-

ste e soluzioni dei problemi, attraverso
le forme più varie che ci ricordano
quanto la solidarietà possa essere crea-
tiva e intraprendente. A tal proposito si
ricorda, fra le numerose e splendide
iniziative di carattere sociale, culturale,
sportivo-ricreativo pro alluvionati,
quella del titolare di un agriturismo di
recente avvio, che ha devoluto l’intero
ricavato di un pranzo, in favore delle
famiglie e di una azienda agricola col-
pite dall’esondazione.

Quanto esposto mi dà lo spunto per
guardare ad altre emergenze presenti
nel nostro territorio, forse ancora poco
visibili o visibili solo a pochi e nel pen-
siero dei più, relegate alla cura e rispo-
sta da parte degli addetti ai lavori, ov-
vero ai Servizi Sociali, che sempre più
assediati dai problemi derivanti dalla
crisi e in un clima di maggiore scarsità
di risorse, a fatica riescono a farvi
fronte. Chi si occupa di disagio, ovvero
chi lavora nei Servizi, si trova investito
sempre più da richieste di intervento e
dalla pretesa, da parte della società, di
avere risposte adeguate. Ciò significa
che, se in una gran parte delle situa-
zioni non si possono trovare soluzioni
definitive e circolano le idee più varie
su ciò che si dovrebbe realizzare, non
sembra più possibile per i Servizi as-
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PROBLEMATICHE SOCIALI: SERVE FARE
SQUADRA TRA AMMINISTRAZIONE,

CITTADINI E ASSOCIAZIONI Carmen Mattea Tasca
Assessore a Politiche sociali,

Politiche abitative, Future generazioni,
Integrazione, Famiglia

Riceve
Lunedì dalle 17 alle 19

e su appuntamento
Tel. 049.8968615

e-mail
carmen-mattea.tasca@comune.pontesannicolo.pd.it

- l’accesso ad internet attraverso posta-
zioni individuali multimediali con-
nesse ad Internet a banda larga;

- l’assistenza per i cittadini con limitate
conoscenze di natura informatica alla
navigazione e all’utilizzo dei servizi
digitali, in particolare della pubblica
amministrazione;

- l’attività di alfabetizzazione e accultu-
razione informatica.
Il centro è gestito dalla Pro Loco di

Ponte San Nicolò insieme ad  altre asso-
ciazioni del nostro territorio. Il punto di
pubblico accesso è aperto alla cittadi-
nanza: martedì (dalle 18 alle 21), mer-
coledì (16-18), giovedì (18-21), venerdì
(18-22) e sabato (10-13), per un totale di
15 ore settimanali.

Assistenti sociali volontari a sostegno degli alluvionati
L’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, assessorato alle Politiche So-

ciali, ha avviato a gennaio un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Assistenti So-
ciali del Veneto, finalizzato a costruire, in collaborazione con il Servizio Sociale del
territorio, un’iniziativa progettuale della durata di tre mesi, in favore dei propri cit-
tadini colpiti dall’esondazione del 2 novembre 2010.

L’iniziativa ha visto coinvolti, in modo del tutto gratuito e volontario, tre assistenti
sociali che, avvalendosi della metodologia e degli strumenti specifici della profes-
sione, hanno potuto porsi in ascolto e farsi portavoce presso l’Amministrazione delle
difficoltà e dei disagi ancora presenti nelle famiglie colpite e nelle loro abitazioni.
Sono trascorsi diversi mesi da quel drammatico evento, ma la percezione del tempo
trascorso è relativa per chi ha vissuto l’alluvione, in quanto i segni lasciati sono quo-
tidianamente ancora presenti all’interno delle case e, quindi, riportano alla memoria
costantemente il disagio e la paura vissuti; l’acqua e il fango hanno causato danni di
carattere economico alle abitazioni, alcune nuove e appena arredate, ma maggiore
rilevanza ha avuto la perdita di oggetti dal valore più che economico affettivo, legati
al ricordo di persone care (mobili antichi dei nonni, foto di famiglia…) che difficil-
mente potranno essere recuperati o sostituiti. Gli assistenti sociali volontari riferi-
scono di come questa esperienza li abbia profondamente arricchiti e di come si siano
sentiti “parte” del territorio e della drammatica vicenda umana che l’ha colpito.

Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche sociali
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La CIELO, in quanto cooperativa
sociale di “tipo B”, persegue l’in-

teresse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini, ponendosi come spe-
cifico scopo l’inserimento lavorativo di
persone “svantaggiate”. C.I.E.L.O.
(Cooperativa Inserimento E Lavoro
ONLUS) è uno spazio simbolicamente
infinito, dove può trovare posto chi al-
trove è escluso.

L’attività che svolgiamo è completa-
mente autofinanziata tramite la fornitura
di servizi a privati ed enti pubblici (tra
cui sgomberi, gestione ecocentri, manu-

tenzioni-pulizie) e la gestione di un’atti-
vità commerciale (il negozio Altri Cieli).
In particolare, per il Comune di Ponte
San Nicolò svolgiamo i servizi di ge-
stione della Sala civica “Unione Euro-
pea”, di custodia del Centro culturale, di
apertura/chiusura/pulizia parchi e cimi-
teri, di trasporto per disabili, oltre che la
gestione dell’ecocentro comunale, affi-
dataci da Acegas-Aps.

Crediamo fortemente nel lavoro come
valore fondamentale e fondante l’iden-
tità e la dignità delle persone, elemento
indispensabile per un’autentica e sana
integrazione nella società delle persone

COOPERATIVA SOCIALE CIELO

FESTA PER IL DECENNALE DELLA CIELO
La Cooperativa Sociale CIELO festeggia quest’anno i 10 anni di attività,

essendo operativa dal 2001 sul territorio di Ponte San Nicolò e,
negli ultimi anni, anche in altri comuni delle province di Padova e Venezia.

“svantaggiate”, emarginate, escluse dal
mondo del lavoro, anche se in grado di
lavorare. Parte fondamentale delle inte-
razioni sociali è, infatti, connessa all’at-
tività lavorativa e al ruolo professionale
che favorisce la costruzione e il ricono-
scimento di un’identità e l’inclusione
nella rete sociale.

La sfida, che ci siamo posti in questi
10 anni, è stata di creare con la nostra at-
tività d’impresa posti di lavoro attraverso
cui valorizzare le capacità e le risorse di
persone svantaggiate, allontanarle dalla
marginalità e dall’esclusione sociale e,
soprattutto, per vivere insieme a loro la
dignità del lavoro come beneficio per sé
e per la comunità. Una sfida molto diffi-
cile ma vincente, che si è tradotta nella
destinazione di circa la metà dei rag-
giunti posti di lavoro a queste persone,
regolarmente assunte, attualmente una
decina, la maggior parte cittadini di
Ponte San Nicolò. Una sfida divenuta
una conquista sociale di alto valore pub-
blico, considerando che ha portato a sot-
trarre al circuito dell’assistenza (molto
costoso per l’ente pubblico) persone che
ora sono, invece, attive nella società e
apportano anche un gettito fiscale con
benefici di notevole proporzione, sia so-
ciali che economici, per l’ente pubblico
e la collettività.

Domenica 11 settembre 2011 vo-
gliamo presentare e condividere con la
Comunità questi dieci anni di lavoro con
un pomeriggio di Festa che intende coin-
volgere tutta la cittadinanza, il Comune
e ogni persona che, in vario modo, ha
partecipato e contribuito alla vita della
Cooperativa, tutti i soci, i lavoratori, i vo-
lontari, gli amici, i clienti, in un pome-
riggio di laboratori, giochi, musica, buf-
fet e cena equosolidali. Sarà anche un
modo, per chi non ci conosce, di avvici-
narsi alle attività che proponiamo.

Corrado Ghidini
Direttore Cooperativa Sociale CIELO

“Foto di gruppo” della
Cooperativa Sociale Cielo.

Che cosa hanno in comune una so-
cietà sportiva di pallacanestro e

un’associazione di volontariato socio sa-
nitario come l’Avis? Spinti da una
grande passione comune, da almeno due
anni la sezione comunale Avis di Ponte
San Nicolò e la società sportiva Basket
Roncaglia, hanno iniziato a colloquiare,
incontrarsi, condividere. E così, com-
plice anche la “coabitazione” nella sede
ex-Ulss di via Marconi 44, i due direttivi
hanno programmato per l’anno sportivo
appena concluso un corso di formazione

sanitaria di medicina fisiatrica e trauma-
tologia sportiva, e uno di psicologia ap-
plicata allo sport.

Il primo, sviluppato in 6 ore di lezione
frontale e rivolto agli atleti delle squadre
under 17 e under 19, ha trattato la pre-
venzione e la riabilitazione degli infor-
tuni più frequenti nella pallacanestro,
mentre con il secondo il docente ha cer-
cato di far crescere negli atleti delle an-
nate delle scuole medie una coscienza di
squadra per cercare di contrastare il per-
sonalismo e il protagonismo del singolo

AVIS E BASKET RONCAGLIA

AVIS E BASKET RONCAGLIA: ESEMPIO
DI CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE

e creare quello spirito che favorisca il ri-
spetto degli altri e dell’avversario.

All’interno della società del Basket
Roncaglia la sezione comunale Avis ha
trovato spazio e visibilità per la promo-
zione del dono del sangue, creando quel
feeling associativo che accomuna molte
persone: essere contemporaneamente
donatori di sangue-atleti-dirigenti-
genitori.

Ma questo è stato solo un aspetto di
collaborazione tra le due associazioni,
perché ancora molti sono i punti in co-
mune e i problemi condivisi da entrambe
le realtà associative: quali la difficoltà di
comunicazione con gli associati, di coin-
volgimento di un numero sempre più
ampio di persone per lo sviluppo di
nuove iniziative finalizzate ad allargare
la propria visibilità, di far conoscere la
propria mission umanitaria, fino alle pro-
blematiche più materiali quali la forma-
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“That’s ADMOre”, festa dedi-
cata ai giovani, perché diver-

tendosi si accostassero alle problema-
tiche legate alla donazione e al tra-
pianto di midollo osseo per la cura
delle malattie del sangue, si è svolta
sabato 28 maggio nel Parco Vita. Nel
pomeriggio il via ai tornei sportivi, che
hanno visto la vittoria della squadra
Milla nel beach volley. Mentre Karim
e Davide si davano da fare per realiz-

zare i loro graffiti, si esibivano i rap-
pers Lotte Invisibili e Terzo Grado e i
giocolieri di Patatrak “confeziona-
vano” pacifiche spade e altri giochi
con palloncini multicolori. Durante la
festa i volontari di “Amici del mondo”
hanno gestito il bar, mentre sul palco
hanno suonato i Rising Flame e i
Pocjet Lovers. In un gazebo erano
esposti i lavori degli studenti del Corso
di Scienza della Comunicazione
dell’Università e materiale divulgativo
dell’ADMO.

Un momento particolarmente signi-
ficativo è stato quando sul palco
Pippo, del duo cabarettistico “Marco e
Pippo”, e la vicepresidente di ADMO
Padova, Loredana Drago, hanno “in-
tervistato” un giovanottone che chia-
meremo solo Andrea (rispettando l’a-
nonimato previsto). Nel 2000 Andrea
ha effettuato una donazione di cellule
staminali per un paziente, riportato alla
vita dal suo gesto e ha raccontato con
semplicità l’emozione di quando è
stato chiamato a verificare se davvero
era lui il “gemello di midollo”, che si
stava cercando e la tranquillità con la
quale ha affrontato la donazione che
non ha, peraltro, presentato nessun
problema. Augurando a tutti di fare la
scelta di diventare donatori e di pro-
vare l’emozione di poter salvare una
vita, i tre hanno salutato i presenti
dando nuovamente il via alla musica.

Grazie alla donatrice Viola Longu,
principale artefice della festa, a tutti i
volontari che hanno collaborato e
GRAZIE PONTE SAN NICOLÒ!

Loredana Drago
Vicepresidente ADMO

Padova ONLUS

ADMO

ADMO IN FESTA A PONTE SAN NICOLÒ
Ancora una volta ADMO ringrazia Ponte San Nicolò,

che ha ospitato gli incontri di informazione e l’assemblea dei soci.

Momenti della festa “That’s ADMOre”. Sotto, foto di repertorio.

zione, la ricerca di finanziamenti e di
spazi adeguati per far crescere la realtà
sportiva e associativa.

La nostra sinergia è sicuramente posi-
tiva, anche come stimolo di crescita in-
dividuale delle due realtà associative, e
va incontro agli sforzi che questa Am-
ministrazione Comunale sta compiendo
per creare momenti di colloquio e di
confronto tra associazioni e realtà spor-
tive e vincere quella sorta di campanili-
smo mentale, che divide invece di unire
e non aiuta la crescita e lo sviluppo so-
ciale e umanitario della società.

Avis-Basket Roncaglia

ASSOCIAZIONE
ITALIA-SENEGAL 7A

PROGETTI CONCRETI
PER MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI VITA

IN SENEGAL
L’Associazione Italia-Senegal 7A

ha sede a Ponte San Nicolò e ha
3 anni di vita, ma già da una decina
d’anni i suoi componenti sostengono una
serie di progetti finalizzati a migliorare
le condizioni di vita in Senegal, in parti-
colare nella regione di Kolda, la zona più
povera del sud di questo Paese, in colla-
borazione con la ONG 7A Maa Rewee.

In particolare i progetti promossi, che
hanno coinvolto anche il Comune di
Ponte San Nicolò e la Regione Veneto,
vedono le donne quali principali desti-
natarie di azioni positive come il micro-
credito, per finanziare piccole attività
produttive e commerciali, l’agricoltura,
l’orticoltura e l’alfabetizzazione. È at-
traverso la creazione di possibilità di la-
voro in Africa, che si attua la vera lotta
contro l’emigrazione clandestina, ben
sapendo che le organizzazioni criminali
guadagnano sul fenomeno dei migranti
e che il 50% di loro muoiono per strada.

Attualmente l’associazione sta valu-
tando una proposta dell’ENAIP su un
progetto che prevede l’assunzione di
personale locale in orticoltura. In colla-
borazione con la Comunità Europea si
sta studiando un progetto per attuare la
raccolta differenziata dei rifiuti, in pre-
valenza “plastica”, nella regione di
Kolda e favorire la sensibilizzazione e la
lotta al fenomeno dei rifiuti elettronici
(e. waste), che invadono l’Africa: si
tratta della finta demolizione di prodotti
tecnologici, come i computer, che ven-
gono inviati come “aiuti” per non subire
i costi della demolizione, ma di fatto
sono inutilizzabili.

Si sta già realizzando un progetto con
fondi europei allo scopo di combattere
la desertificazione attraverso la coltiva-
zione della “iatrofa curcas”, una pianta i
cui semi sono un ottimo concime natu-
rale. Questa è la vera lotta alla fame in
Africa. C’è un aspetto inquietante in ciò
ed è la necessità da parte dell’Europa di
avere terre coltivabili in Africa, dato che
in Europa ce ne sono sempre meno e le
esigenze dei cittadini europei sono ele-
vate. L’analisi fatta dalla ONG 7A Maa
Rewee, il cui presidente Ndiobo Mballo
è stato da noi in visita tra febbraio e
marzo 2011, tuttavia conferma l’impor-
tanza per l’Africa di togliere al deserto
più terra possibile per coltivarla e per-
mettere alle aziende europee di creare
quanti più posti di lavoro possibile.

La visita del presidente Mballo ha fa-
vorito molti contatti operativi.

Maria Lucina Rigoni
Associazione Italia-Senegal 7A
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La foto a corredo di questo articolo
rappresenta una statua della Ma-

donna con bambino in marmo molto
bella, della fine del 1700 ed è posta al
confine tra Roncajette e Isola d’Abbà,
all’esterno del cortile di una villa sette-
centesca. La statua reca nel piedistallo

la scritta “ora pro nobis”, accanto allo
stemma della nobile famiglia veneziana
dei Rezzonico ed è sormontata da una
cupoletta in rame. Non so se la statua
si trovi in territorio di Ponte San Nicolò
o di Polverara (siamo proprio sul con-
fine), poiché è posta all’incrocio tra la

ASSOCIAZIONE PRO LOCO

A COSA SERVE LA PRO LOCO?

via Petrarca di Ponte San Nicolò che è
anche via Petrarca per Polverara e via
Leonardo da Vinci, che è via di Isola
dell’Abbà per Polverara. Non importa
il centimetro ove sorge, è importante la
bellezza del luogo e del manufatto. La
statua sormontata da cupoletta in rame
è molto simile a quelle che si trovano a
Venezia nei giardini di Cà Rezzonico,
lo splendido palazzo che sorge sul
Canal Grande, che è ora sede del
Museo del settecento veneziano; ciò si-
gnifica che un angolo di Venezia sorge
accanto a Roncajette o Polverara.

La Pro Loco serve a sapere che in
questo luogo vi è un’opera d’arte, e
quindi a guardare e a far guardare la
statua a chi ne sia interessato, a far co-
noscere che esiste la statua anche a chi
è distratto e ritiene che in uno sperduto
angolo non vi sia nulla di rilevante, a
fare osservare che l’opera è anche di
pregevole fattura e si potrebbe anche ri-
conoscere l’autore, a curarne la manu-
tenzione e la valorizzazione e, infine, a
far presente a chi di dovere che le cen-
traline del telefono o della luce sono
molto utili, ma solo chi non ha un mi-
nimo di cultura del luogo e sensibilità
artistica può pensare di addossarle ad
una statua del settecento veneziano.

Guardando questa statua mi sono
detto: “chi passa da via Petrarca si fer-
merà a guardare la statua o a guardare
la centralina del telefono?”. Se si ri-
sponde “la centralina del telefono”, la
Pro Loco non ha veramente nessun
senso.

Leone Barison
Presidente Pro Loco

Ponte San Nicolò

Statua marmorea di Madonna con bambino.

CIRCOLO LETTERARIO PONTE SAN NICOLÒ

CIRCOLO LETTERARIO:
CULTURA, DIVERTIMENTO
E AGGREGAZIONE CIVILE

Sono numerose le attività promosse
dal Circolo Letterario “Ponte San

Nicolò” e patrocinate dall’Assessorato
alla Cultura del Comune nei primi sei
mesi dell’anno.

Il 21 gennaio, per il ciclo “Incontri con
l’Autore”, Manlio Cortellazzo, Marilia
Ciampi Righetti e Milos Vucinic hanno
presentato “A sercar parole. Vocabolario
italiano-veneto” di Luigi Nardo, mentre
il 15 febbraio, per il ciclo “Leggere in-
sieme”, è stata organizzata la serata dedi-
cata a Italo Calvino “Lezioni americane”.

Nell’ambito degli “Incontri con l’au-
tore”, l’11 marzo Maurizia Rossella ha
presentato il suo libro “Strategia della
pensione” e il 29 dello stesso mese il Cir-
colo Letterario ha promosso un incontro
con Marino Pancheri, autore del libro di
poesie e prose “La città di Alice”. Sem-

pre per il ciclo “Incontri con l’autore”, il
27 maggio la presidente del Circolo, Ma-
rilia Ciampi Righetti, ha presentato An-
gelo Beolco detto Ruzante, interpretato
da Milos Vucinic.

Dopo la pausa estiva, l’attività del Cir-
colo riprenderà il 23 settembre con la rap-
presentazione della commedia di Aristo-
fane “Le vespe”, interpretata dai giovani
del Laboratorio di Teatro Classico Antico
del Liceo Tito Livio, con la regia di Fi-
lippo Crispo.

“Saremo lieti se in futuro il pubblico di
Ponte San Nicolò sarà più presente e par-
tecipe alle nostre iniziative – afferma la
presidente del Circolo Letterario, Marilia
Ciampi Righetti - intese a costituire un
momento non solo di divertimento e di
cultura, ma soprattutto di aggregazione
civile”.

ASSOCIAZIONE
LEVI-MONTALCINI

QUESTO È UN PAESE
PER GIOVANI!

Se i ragazzi hanno la possibilità di
far vedere quanto valgono, ci

stupiscono per sensibilità, capacità e
impegno. Lo hanno dimostrato in oc-
casione del Concorso di poesia e dise-
gno “Mia Euganea Terra”, giunto alla
seconda edizione, indetto dall’Asso-
ciazione Levi-Montalcini di Ponte San
Nicolò, in collaborazione con la sede
di Abano. Alla competizione hanno
partecipato scuole di Padova e provin-
cia. Nella sezione disegno hanno
vinto: Luca Filieri (1° premio), Asia
Acciarito (2° premio), Arianna Grat-
teri (3° premio) della nostra scuola
“Andrea Doria“, guidati dall’inse-
gnante di educazione artistica, profes-
soressa Luisa Braggion, alla quale va il
nostro grazie!
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Dopo la pausa temporale che ha
visto l’associazione I Gemel-

laggi in attività a sostegno degli allu-
vionati del nostro comune, nel 2011
sono riprese le attività del sodalizio
che, pur contando su un esiguo nu-
mero di soci promotori, incontra nel
paese una grande attenzione e ade-
sione collaborativa, in occasione dello
svolgimento delle iniziative proposte.

L’associazione intende, dalle pagine
del notiziario, ringraziare tutte le fami-

glie e le associazioni del territorio che
hanno collaborato alla realizzazione
della “cena multietnica” del 25 no-
vembre scorso e che collaboreranno
alla prossima edizione, prevista per il
22 ottobre 2011 e che, con generosità,
hanno offerto ospitalità alle delegazioni
francesi e polacche, in occasione del
“festival Corti a Ponte” dello scorso
maggio. “L’amicizia tra vari paesi è un
ponte che non conosce lingue, ma
esperienze da vivere! – ha affermato la

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

GEMELLAGGIO PONTE
D’AMICIZIA TRA PAESI DIVERSI

consigliera comunale delegata Emy
Ravazzolo – siamo grati alle comunità
di Crest e Dobra che con noi hanno
creduto e hanno aderito alla proposta
di partecipare al concorso di cortome-
traggi. Ci auguriamo che questa espe-
rienza si possa ripetere. È stata un’oc-
casione per sperimentare ancora una
volta come, con tutte le differenze cul-
turali, storiche, ma soprattutto lingui-
stiche, con pochi, semplici gesti di ac-
coglienza riusciamo ad intenderci e a
parlare un’unica lingua.”

Un gruppo di giovani musicisti di
Ponte San Nicolò ha fatto parte della
delegazione che ha visitato Nidda in
Germania dal 24 al 27 giugno 2011, in
occasione dei festeggiamenti per il 30°
anniversario del loro gemellaggio con
la nostra gemellata Crest. È stata una
nuova opportunità per allacciare rap-
porti di amicizia anche in vista del pro-
getto europeo, che la nostra associa-
zione intende svolgere con il contri-
buto di consulenza della Provincia di
Padova nel corso del 2012. Si tratta di
un progetto da realizzare nell’ambito
del piano “L’Europa per i cittadini”,
che vedrà coinvolte tutte le associa-
zioni del territorio interessate. A tal
scopo ad ognuna di queste è stata in-
viata una “scheda conoscitiva delle di-
sponibilità” e alcune hanno già rispo-
sto in maniera positiva e propositiva.

Per ogni comunicazione: presidente
Enrico Annoni tel. 049.717187 –
3476023933, e-mail: a.i.gemellag -
gi@ali ce.it.

Associazione
I Gemellaggi

Delegazione della cittadina polacca
di Dobra, con il sindaco Teresa Dera

in visita al Centro Anziani Pino Verde.

La mostra è il risultato di una se-
lezione fra più di un centinaio di

artisti, cui era stato dato il compito di
rappresentare il tema “Donne e la-
voro”, scelto a seguito della constata-
zione che il lavoro femminile, nel no-
stro Paese, continua ad essere poco va-
lorizzato, di serie B; difficilmente di-
venta la fonte primaria di reddito nella
famiglia, mentre il lavoro che la donna
svolge dentro casa, il cosiddetto lavoro
di cura, privo di retribuzione e ricono-
scimento, è essenziale. Nonostante il

tempo trascorso dalle storiche batta-
glie del femminismo, anche da noi
resta una marcata divisione dei ruoli,
che impedisce pari condizioni fra la
donna e l’uomo.

Le bellissime immagini, ricche di
colori e qualche nota di bianco e nero,
hanno mostrato un centinaio di donne
alle prese con i lavori più svariati, ine-
diti, come la camionista, la pescatrice,
oppure quelli che pensavamo superati,
come la trasportatrice di fieno a spalle.

Il 3° premio è andato alla foto in

SPI-CGIL

“DONNE E LAVORO”, MOSTRA
FOTOGRAFICA DELLO SPI-CGIL

La mostra fotografica allestita nell’atrio del Municipio
dal 30 aprile al 15 maggio scorso ha trovato molto consenso

fra la cittadinanza di Ponte San Nicolò.

bianco e nero che raffigura un’anziana
contadina dell’Alpago che, sovrastata
dall’enorme gerla di fieno sulle spalle,
guarda l’obiettivo, con rassegnata fie-
rezza. Sono state esposte anche molte
foto di donne straniere, alcune riprese
nel nostro territorio, ma, soprattutto,
nei loro Paesi d’origine, immagini che
permettono di capire che in quelle
realtà lontane il lavoro delle donne è
ancora in gran parte primitivo, dedito
alla sussistenza. Donne a confronto,
donne giovani e meno giovani, donne
contadine, operaie, professioniste con
davanti, ancora, tanta strada da fare per
raggiungere quella parità che si meri-
tano e che rende una società davvero
democratica.

I nostri più vivi complimenti e rin-
graziamenti all’Amministrazione Co-
munale che l’ha voluta nell’ambito
della “Festa dei Lavoratori” il 1° mag-
gio, certi che anche il prossimo anno
si vorrà celebrare questa ricorrenza.

Pietro Coletto
Segretario SPI-CGIL

Lega Comuni Padova Est
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ASSOCIAZIONE DOLCI RICAMI

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
DOLCI RICAMI IN MOSTRA

Lo scorso 9 giugno nella nuova sede
del Centro Civico Mario Rigoni

Stern, l’associazione Dolci Ricami ha
inaugurato la prima mostra di ricamo e
merletto dal titolo “Lungo il filo della ri-
cerca”.

Il successo delle quattro giornate ha su-
perato ogni aspettativa. L’apertura dell’e-
sposizione ha visto il taglio del nastro tri-

colore da parte del sindaco Enrico Rinun-
cini, l’intervento dell’assessore alla Cul-
tura Bertilla Schiavon e di altre persona-
lità tra le quali i fondatori dell’industria
Sotema, venuti da Milano appositamente
per la mostra. Il giorno seguente, l’af-
flusso di curiosi ed esperti del settore è
stato molto elevato e, soprattutto, il pas-
saparola ha generato un pellegrinaggio

continuo nelle bellissime sale, allestite
dalle socie e dalla presidente dell’asso-
ciazione Paola Cellini. Nella giornata di
sabato la sorpresa è stata rappresentata
dalla presenza del dottor Elio Michelotti,
direttore di Ricamo Italiano e Rakam (le
note riviste che rappresentano l’icona nel
mondo del ricamo), il quale ha realizzato
un generoso servizio fotografico sulle pre-
ziose opere esposte. Mentre tutto ciò av-
veniva, Paola Cellini concedeva un’inter-
vista all’inviato del Mattino di Padova,
pubblicata poi nel quotidiano con un arti-
colo ampiamente esaustivo sulla mostra e
sulla figura della stessa maestra, autrice
dell’omonimo Punto Cellini, già presen-
tato lo scorso settembre al Museo del Tes-
sile di Valtopina Perugia, che ha suscitato
un enorme interesse per la sua originalità.
Non da ultimo si è dato risalto al presti-
gioso riconoscimento del premio UNE-
SCO, conferitole sempre lo scorso set-
tembre nello stesso ambito.

L’elevatissimo livello dei manufatti è la
dimostrazione della professionalità e della
preparazione della maestra, che instanca-
bilmente insegna alle sue allieve tecniche
e segreti di quest’arte. La mostra si è con-
clusa nella serata di domenica 12 giugno
e ha ricevuto gli onori della cronaca da
ogni parte d’Italia, segnando un punto di
partenza per la riscoperta di queste tradi-
zioni del nostro territorio, nonché il pro-
seguimento dell’instancabile ricerca di
Paola Cellini assieme alle socie: Anna-
bella Guardalben, Adriana Fauliri, Marta
Rampazzo, Daniela Bettio, Marisa Pep-
pato, Flavia Bordin, Francesca Cingano,
Francesca Sguotti, Anna Maria Giordano
Bruno, Maria Medina, Renata Battanolli
e Ivana Basso, che tutte assieme hanno
permesso la realizzazione di questo
evento. Per informazioni dirette sui corsi
non esitate a contattare la maestra al nu-
mero 3398578917.

Il sindaco Enrico Rinuncini taglia il nastro
della mostra dell’associazione Dolci Ricami.

BOOMERANG RUNNERS

UN SUCCESSO
LA PRIMA MARCIA DEL PONTE
“Tanta gente così non l’avremmo mai immaginata”, è il

commento del Direttivo del Boomerang Runners, neo
gruppo podistico di Ponte San Nicolò, che non nasconde la sod-
disfazione rileggendo i numeri relativi alla “Prima Marcia del
Ponte”, svoltasi il 27 marzo con partenza dal Boomerang Club:
3200 partecipanti, 53 gruppi podistici, 120 persone impegnate
nello staff. “Un successo frutto del lavoro e dell’entusiasmo del
gruppo intero - racconta Rubens Noviello, presidente dei Boo-
merang Runners - Entusiasmo che ha coinvolto l’intero paese at-
traverso anche le associazioni e l’Amministrazione Comunale,
che ha patrocinato l’evento. Il Sindaco Rinuncini ha dato il buon
esempio partendo come primo runner del gruppo, che si è sno-
dato lungo i 6, 12 e 21 km dei tracciati disegnati dagli organizza-
tori. Percorsi inventati con l’idea di valorizzare il territorio co-
munale e in particolar modo gli argini e i parchi”. Molti apprez-
zamenti sulla manifestazione sono arrivati dagli organizzatori
degli eventi podistici provinciali. In testa a tutti quelli dell’orga-
nizzatrice della Maratona di Sant’Antonio, Silvana Santi.

...da più di OTTO ANNI un punto
di riferimento per il divertimento

e l’educazione dei vostri bimbi

Servizio Integrativo
al Nido che prevede

frequenze programmate
anche non quotidiane

RETTE PIÙ
CHE DIMEZZATE

RISPETTO AL NIDO...

Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD)  - Via G. Rossa 7/3
Tel. 049 8960200 • E-mail: baby.kingdom@hotmail.it

NOVITÀ

SIAMO PRESENTI IN

VISITA LA NOSTRA
PAGINA E TIENITI  AGGIORNATO

SU EVENTI E PROMOZIONI!!!

FESTE PRIVATE & COMPLEANNI  IN ESCLUSIVA
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Possiamo riassumere ciò che
siamo e ciò che siamo stati da un

estratto del nostro Progetto educativo:
“Scopo del presente progetto educa-
tivo è illustrare finalità, organiz-
zazione, modalità di intervento educa-
tivo-formativo, strumenti di verifica, e
professionalità dell’attività svolta nel
contesto del micronido.

Centrale, rispetto alla progettazione,
è il ruolo del bambino, inteso nella
globalità delle sue esigenze fonda-
mentali, siano esse affettivo-relazion-
ali, ludico-esplorative, comunicative e
di socializzazione. Viene data primaria
importanza all’età anagrafica e men-
tale del bambino, adattando attività ed-
ucative, programmazione e stile re-
lazionale alle esigenze individuali e
del gruppo.

In tal senso la progettazione educa-
tiva, pur tracciando le linee guida degli
obiettivi da perseguire e della pro-

BABY KINGDOM

BABY KINGDOM: OTTO ANNI
A SERVIZIO DEI BAMBINI

Il Baby Kingdom compie otto anni... asilo nido, ludoteca,
centri estivi, sostegno alle famiglie: un servizio a 360 gradi.

GRUPPO DONNE

IL GRUPPO DONNE SI INTERROGA
SULLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
Il Gruppo Donne di Ponte San Ni-

colò è un’associazione che partecipa
alla vita sociale e civile del paese. Con-
tinua l’attività di laboratorio del Gruppo
Donne di Ponte San Nicolò, che diventa
sempre più un momento d’incontro e di
attività creativa e che, sospeso nel pe-
riodo estivo, riprenderà a settembre sem-
pre il martedì pomeriggio.

Entusiasmante come sempre è stato
l’incontro dell’8 marzo 2011, momento
di celebrazione della Giornata Interna-
zionale della Donna e di affermazione
della dignità delle donne.

Particolarmente interessante è stato

anche l’incontro con Ndiobo Mballo del-
l’Ong 7 A di Kolda (Senegal) tenutosi
nel febbraio scorso. Il Gruppo Donne da
anni sostiene i progetti che riguardano la
dignità delle donne attraverso l’alfabe-
tizzazione, il microcredito e la lotta con-
tro le mutilazioni genitali e ora abbiamo
saputo che, per la prima volta a Kolda,
nella dirigenza della Comunità Rurale
(primo organo politico locale), sono state
elette sei donne: questo ci ha dato molta
soddisfazione.

In risposta agli interrogativi che ci po-
niamo riguardo ai movimenti che stanno
avvenendo nei paesi del Nord Africa e

alla conseguente emigrazione di giovani
attraverso il Mediterraneo, a settembre
incontreremo don Albino Bizzotto dei
Beati Costruttori di Pace. Cosa sta real-
mente succedendo? L’informazione e la
stampa diventano sempre più difficili da
comprendere, per chi vuol sapere e co-
noscere i dati reali di un fenomeno inar-
restabile e che sta assumendo dimen-
sioni storiche.

Sempre sul tema della libertà d’infor-
mazione e di stampa, legata all’arro-
ganza del potere di Putin in Russia, ad
ottobre verrà proiettato il film “Letter to
Anna”, la storia della morte di Anna Po-
litkovskaja.

Ricordando l’appuntamento del
primo mercoledì di ogni mese alle ore
21, inviamo un saluto affettuoso e parte-
cipe a tutte le donne.

Maria Lucina Rigoni
Presidente Gruppo Donne

di Ponte San Nicolò

I locali del Baby Kingdom.
Sotto, Attività di laboratorio

del Gruppo donne.

grammazione didattica, vuole essere
uno strumento flessibile sia nella sua
stessa definizione, che nella realiz-
zazione quotidiana. 

Affinché gli obiettivi del progetto
educativo siano raggiunti, è indispens-
abile che il bambino sia accolto, con
gradualità e serenità, in un ambiente
ricco di relazioni affettive stimolanti e
positive, con adeguati standard profes-
sionali, e in grado di fornire idonei
strumenti che promuovano la socializ-
zazione e lo sviluppo cognitivo e mo-
torio.

Le modalità di raggiungimento degli
obiettivi posti dal progetto educativo
si realizzano attraverso le routine quo-
tidiane e le differenti proposte di attiv-
ità didattiche, pensate per fascia di età
e adattate alle naturali propensioni ed
esigenze dei bambini.

La qualità del servizio deve essere
garantita dalla professionalità del per-
sonale operatore e dal costante aggior-
namento professionale e di compe-
tenze”.

La coordinatrice dott. D. Trabucchi, 
la responsabile dei servizi B. Franco, 

le maestre Paola, Alessandra,
Michela, Sava
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ASD C. COLOMBO

ASD COLOMBO: NON SOLO SPORT
Siamo arrivati al termine delle atti-

vità promosse dalla nostra società,
l’ASD C. Colombo per questa stagione
sportiva. Attività che, come ormai è
noto, si articolano nelle discipline del
calcio e della pallavolo, declinate nei
vari tornei di appartenenza delle nostre
squadre. Questo, seppur grande impe-
gno, non ci ha sottratti alla prova di or-
ganizzare altre manifestazioni; ad esem-
pio nell’ambito della “Festa dello Sport
e del fritto” dello scorso ottobre è stato
promosso il torneo di pallavolo intitolato
“Trofeo Podetti” mentre in occasione
dell’Epifania, in sinergia con la Parroc-
chia di Ponte San Nicolò, è stata orga-

nizzata la manifestazione “Se brusa ea
vecia”. Inoltre, il 25 aprile abbiamo vis-
suto una giornata intensa, infatti assieme
ai nostri ragazzi e ai loro genitori, ab-
biamo “cavalcato” le nostre biciclette
per riscoprire o meglio “scoprire” angoli
del nostro territorio, che non avremmo
mai pensato potessero esistere. Abbiamo
così visitato il parco delle energie rinno-
vabili, scoprendo alcuni segreti della na-
tura. Siamo anche stati ospitati nella fat-
toria di “Pasquale”, dove i nostri ragazzi
si sono divertiti a contatto con gli ani-
mali. Tornati nelle strutture della nostra
società abbiamo pranzato tutti assieme e
i genitori si sono organizzati, disputando

una partita di calcio, applauditi dai figli
e… dalle mogli, concludendo la giornata
in relax.

Nell’ambito della “Festa dello Sport”,
conclusasi di recente, abbiamo organiz-
zato un torneo di calcio per le categorie
piccoli amici e pulcini intitolato a
“Ceola Agostino”. Hanno partecipato a
questa manifestazione sportiva 13 so-
cietà, per complessive 28 squadre.

Nel corso dell’ultima annata sportiva
non sono mancati momenti solidali. In
occasione degli eventi alluvionali del no-
vembre 2010, la nostra squadra mag-
giore di calcio ha partecipato ad un tor-
neo di solidarietà per raccogliere fondi
per gli alluvionati. La società ha anche
aperto una sottoscrizione tra i genitori,
raccogliendo in pochi giorni circa 600
euro riversati nelle disponibilità del Co-
mune.

Paolo Demo
Presidente ASD C. Colombo

Momento conviviale organizzato dall’Asd
C. Colombo con atleti, genitori, dirigenti

e tecnici e la formazione dei genitori.
Sotto, la formazione giovanile

Under 13 del Volley-Rio 2010-2011.
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VOLLEY RIO

BUON 25° COMPLEANNO RIO-VOLLEY!
Sono passati un po’ di anni da quel

lontano 1986 e quale miglior regalo,
alla conclusione dell’annata sportiva
che ha visto tutte le nostre formazioni
ai vertici dei vari campionati, si poteva
ricevere per festeggiare questo tra-

guardo del 25° anno d’attività della
Volley Rio? Il riconoscimento di
“Scuola federale di pallavolo” , attri-
buito alla nostra società e giunto dalla
Fipav-nazionale di Roma il 13 maggio
2011, risulta impreziosito dall’esserci

classificati, su ben 116 società in Italia,
all’ottavo posto e primi del Veneto, se-
gnale inequivocabile dell’alta qualità
espressa e riconosciuta.

Il brivido, che i dirigenti e i qualifi-
cati tecnici della società sentono an-
cora vivo sulla pelle, sarà ovviamente
trasformato in sprono per un costante
miglioramento, sia tecnico che umano,
del nostro già importante settore gio-
vanile.

Fervono già i preparativi, per cui in-
vitiamo sin d’ora tutti simbolicamente
a spegnere le 25 candeline, con i quali
festeggeremo degnamente questo tra-
guardo della “nostra” scuola di palla-
volo Rio-Volley, festa che si terrà nel
mese di settembre, al cospetto di per-
sonalità sia del mondo politico che
pallavolistico, per dare il giusto merito
a questo storico riconoscimento.

Quindi, con un pizzico d’orgoglio
per tutti noi sannicolesi, gridiamo:
“Buon 25° compleanno e benvenuta
neonata ‘Scuola di pallavolo federale’
Rio-Volley”.

Giovanni Rossi
Volley-Rio
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLÒ

L’ITALIA UNITA SARÀ SE…
Riportiamo di seguito il testo poetico dal titolo “L’Italia Unita sarà se…”,
composto dagli alunni della classe 4ªC della scuola primaria “Giuliani”
sull’Unità d’Italia, ai quali va un particolare ringraziamento da parte del

Sindaco Enrico Rinuncini per il lavoro svolto e per la loro visita al Municipio.

FILIPPO …Se la crisi economica si
supererà e tutti: mamma, papà, fra-

telli e sorelle potranno lavorare.
MICHELA …Se i politici Berlusconi,

Bossi, Fini, Bersani, Di Pietro, Casini…
non litigheranno, ma si accorderanno per
un futuro migliore del Nostro Paese.

LUCIAN …Se tutte le sue Regioni, da
nord a sud, da est ad ovest, collabore-
ranno tra loro.

EMILY …Se la pasta, la pizza e…
tutte le altre bontà si mangeranno a vo-
lontà.

GIACOMO… Se la torre di Pisa non

cadrà, il Colosseo si restaurerà e Vene-
zia non sprofonderà.

SVEVA …Se la sua forma a stivale
non cambierà e ci permetterà di cammi-
nare, correre, saltare, ballare, gareggiare,
calciare e …fare goal!

CRISTIAN …Se l’inquinamento sva-
nirà grazie al senso di responsabilità di
tutta l’Umanità.

DAVIDE, FILIPPO …Se tutta la po-
polazione la natura rispetterà: nel mare
pulito si nuoterà, sulle Alpi con fatica si
scalerà e sugli Appennini si scierà con
mamma e papà.

PAOLA …Se il fiume Bacchiglione
non esonderà e il problema idrogeolo-
gico si risolverà.

MARTA …Se non getteremo per terra
i rifiuti e grandi e piccini faranno la rac-
colta differenziata.

ANDREA …Se tutta la classe quarta
C risparmierà, non sprecherà e il più
possibile riciclerà.

MARTA …Se calcio, nuoto, ginna-
stica, atletica, pallavolo, tennis, equita-
zione, danza,…si praticheranno in ogni
Paese, Comune, Città, Provincia e Re-
gione.

MATTIA …Se i ragazzi studieranno e
maturi diventeranno.

SOFIA …Se l’ombra di guerre svanirà
e tanta, tanta pace governerà.

ALESSANDRA …Se l’amore, la
pace e il rispetto della Persona rimarrà
tra Italiani e Stranieri, così che il razzi-
smo finirà.

SVEVA …Se i giorni in fretta trascor-
reranno, in un lampo il diciassette Marzo
arriverà e tutta l’Italia il suo compleanno
festeggerà.

Classe Quarta C
Scuola Primaria Statale

“Giuliani” Ponte San Nicolò

La classe 4ªC della scuola
primaria “Giuliani”.

ASSOCIAZIONE N.E.T.

CORSO DI CUCINA ETICA
PER UN’ALIMENTAZIONE SANA

L’Associazione N.E.T. all’in-
terno del progetto Grundtivig

C.A.F.E’ ha organizzato e sta svol-
gendo un corso di cucina vegetariana
allegra, leggera e gustosa.

Cos’è C.A.F.E’? È un partenariato di

apprendimento nell’ambito del pro-
gramma Europeo Grundtvig, che mira
a uno scambio di esperienze tra i paesi
partner del progetto. Lo scopo è mi-
gliorare le conoscenze relative alla cu-
cina e all’alimentazione, in particolare

alimentazione sana ed etica per sentirsi
ancora cittadini attivi della comunità
locale.

Obiettivi principali dell’iniziativa:
aumentare la coesione tra donne tra-
mite la cucina, promuovere stili di vita
sani, usare la cucina come mezzo per
creare legami interculturali e interge-
nerazionali, incoraggiare il dialogo tra
comunità locali e donne.

Il corso si svolge presso il patronato
della chiesa di Roncajette “San Fiden-
zio”, via Giovanni Boccaccio 3.

C’è ancora chi crede che mangiare
vegetariano sia noioso…
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COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

LA SOLIDARIETÀ DEGLI ALPINI
VERSO GLI ALLUVIONATI

La Sezione di Padova dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, in col-

laborazione con altre sezioni d’Italia, ha
raccolto 45 mila euro a favore delle po-
polazioni alluvionate. La somma rac-
colta è stata devoluta ai comuni di Ca-
salserugo, Ponte San Nicolò, Saletto, e
Veggiano. La consegna della quota
parte ai sindaci e ai rappresentanti dei
quattro enti locali dalle mani del presi-
dente dell’associazione Nazionale Al-
pini di Padova, Lino Rizzi, è avvenuta
sabato 30 aprile nella sede del Gruppo
Alpini di Saonara, in occasione di una
riunione del Consiglio Direttivo sezio-
nale. “A nome dell’Amministrazione e
dei cittadini di Ponte San Nicolò – ha
dichiarato l’assessore Carmen Mattea
Tasca – ringrazio per la somma rice-
vuta, quale segno di solidarietà che, a
distanza di tempo dall’evento–alluvione
risulta in sé maggiormente significativo
e importante; aiuta, inoltre a non di-
menticare e a proseguire nel lavoro di
sensibilizzazione verso gli organi com-
petenti per quanto resta ancora da fare
in favore delle famiglie danneggiate e
degli argini del fiume Bacchiglione in
gran parte ancora da risanare”.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Ponte San Nicolò, Carmen Mattea Tasca,
riceve la donazione della sezione di Padova

dell’Associazione Nazionale Alpini.

Gli Amici del Mondo ripresi con il sindaco
Enrico Rinuncini durante la consegna
del quadro realizzato dai ragazzi che

frequentano il Centro diurno.
Sotto, gli ex amministratori

Giampaolo Calore e Ado Norbiato,
recentemente scomparsi.

PONTE
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Nelle settimane scorse una dele-
gazione dell’associazione

“Amici del mondo”, composta da soci
e volontari, ha fatto visita al sindaco
Enrico Rinuncini. Nell’occasione
Guido Chinello, presidente del sodali-
zio da oltre vent’anni impegnato nel
settore della disabilità, ha donato al
primo cittadino un’opera artistica, rea-
lizzata dai ragazzi che frequentano il
Centro diurno per disabili degli Amici
del Mondo. Il quadro fa ora bella mo-
stra al primo piano della sede munici-
pale.

L’Amministrazione Comunale e
la cittadinanza ricordano le fi-

gure di Ado Norbiato e Giampaolo
Calore, già protagonisti della vita am-
ministrativa del nostro Comune, che si
sono spenti rispettivamente il 13 e 14
maggio. La comunità si stringe attorno
alle famiglie di questi concittadini, che

in passato hanno ricoperto con impe-
gno, dedizione e abnegazione la carica
di consigliere comunale e di assessore.
Giampaolo Calore è stato consigliere
comunale dal 1970 al 1975 e assessore
nei due mandati successivi (1975-1980
e 1980-1985). Ado Norbiato è stato as-
sessore dal 1975 al 1980.

GRAZIE ADO, GRAZIE GIAMPAOLO

GLI AMICI DEL MONDO IN VISITA AL SINDACO
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FESTA DEL LAVORO:
IL NOSTRO 1° MAGGIO A PONTE! 

L’Amministrazione Comunale
ha dato il via quest’anno alla

prima edizione della Festa del Lavoro
sul nostro territorio.

Molte le presenze significative che
hanno arricchito l’iniziativa; gli inter-
venti proposti ci hanno aiutato a riflet-
tere sull’importanza del lavoro per gio-
vani, donne, adulti, per le persone in
difficoltà in un momento storico con-
trassegnato dalla precarietà e dalla
crisi e divenuto così difficile sul piano

delle tutele.
Si ringraziano per il prezioso contri-

buto alla riuscita della Festa, gli Uffici
comunali, la biblioteca,  tutte le asso-
ciazioni, i rappresentanti a vario titolo
delle sigle sindacali, la cooperativa
Cielo, i referenti dei servizi Informa-
giovani – Informalavoro – Sportello
Donna, l’ANMIL e i nostri gruppi mu-
sicali Elephant, Pocket Lovers, Invain.

Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali 
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NOZZE D’ORO PER
ROSETTA E ANTONIO
Lo scorso 3 aprile i signori Ro-

setta Sandri e Antonio Paganin
hanno festeggiato le nozze d’oro. Cin-
quant’anni di matrimonio per i due co-
niugi, a cui vanno le felicitazioni del-
l’amministrazione comunale e della
cittadinanza di Ponte San Nicolò.

La festa del 1° maggio: sul palco il Presidente dell’associazione Mutilati
e Invalidi del Lavoro, Gino Calore e alcuni membri dell’ANMIL. 

FELICITAZIONI A
GIOVANNA E GIACOMO
Il 2 febbraio 1961 Giovanna Pres-

sato e Giacomo Canova convola-
vano a nozze. A distanza di cin-
quant’anni da allora i due sposi hanno
festeggiato le nozze d’oro. Tanti cari
auguri a Giovanna e Giacomo per que-
sto mezzo secolo di vita coniugale. 

50 ANNI INSIEME
PER BRUNA E SERGIO
Il 6 maggio Bruna Zampieri e Ser-

gio Benato hanno tagliato il fati-
dico traguardo dei cinquant’anni di
vita coniugale. Felicitazioni vivissime
ai due sposi, residenti a Roncaglia, che
hanno festeggiato le nozze d’oro, da
tutta la comunità cittadina.

Sono già trascorsi 4 anni da
quando, dopo essere andato in

pensione, svolgo con piacere il compito
di “nonno vigile”, alla mattina presso le
scuole elementari di Ponte San Nicolò.

I motivi principali per cui ho pensato
di svolgere questo servizio sono rima-
nere in contatto con la gente, sentirmi
ancora un po’ utile e, nel contempo, es-
sere sempre occupato. In questi anni ho
rivisto tanti  uomini e donne, conosciuti
quando erano bambini o ragazzi e fre-
quentavano in parrocchia il gruppo
scout, che io, assieme ad altri adulti, se-
guivamo con passione. Ora li rivedo coi
loro figli, quando li portano a scuola e li
sento discutere dei vari impegni che
hanno ogni giorno e con piacere ci sof-
fermiamo spesso nel ricordare il passato
e discutere dei problemi attuali.

Per alcune persone la figura del
nonno vigile a volte non è molto gra-
dita, specie quando hanno fretta e attra-
versano improvvisamente la strada col
pericolo di essere investite, loro, ma

anche i loro figli o nipoti. Nei giorni di
pioggia sarebbe meglio che, questo be-
nedetto nonno vigile, rimanesse al caldo
in casa, perché si scatena la corsa di
quei genitori che devono posteggiare il
mezzo possibilmente sui gradini della
scuola, se non fosse che i cancelli sono
chiusi. Ma oramai sanno che, per
quanto gli si raccomanda di non attra-
versare avventatamente, di non posteg-
giare davanti alla scuola o nei posti ri-
servati ai disabili, il nonno vigile non ha
alcun potere, solo di ricevere qualche
imprecazione.

Per fortuna questa fetta di persone è
quella più piccola, perché con la mag-
gior parte si è instaurato un buon rap-
porto, anche d’amicizia. Ricordo con
piacere quando due anni fa, al termine
dell’anno scolastico, un gruppo di geni-
tori mi ha regalato un secchiello dicen-
domi che con la sola paletta non stavo
bene.

Enrico Annoni
Nonno vigile

L’ESPERIENZA DI NONNO-VIGILE
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BAMBINI DIAMOCI UNA MANO PER UN MONDO MIGLIORE

L’evento realizzato il 6 maggio
scorso al Parco Vita, ha con-

cluso, attraverso i laboratori guidati
dall’Associazione “Sphera” e il con-
tributo della Biblioteca comunale, il
percorso “Bambini diamoci una mano
per un mondo migliore”.

Il progetto della Provincia di Pa-
dova, promosso sul nostro territorio
dagli assessorati alla Cultura, all’am-

biente, alla Famiglia e Future  Gene-
razioni, ha visto coinvolti circa 100
bambini dell’età di 5 anni delle nostre
scuole materne San Gregorio Barba-
rigo di Rio, Santa Maria Immacolata
di Roncaglia e SS Angeli Custodi del
Capoluogo. Durante l’anno le storie di
“Ado e la luce”, “Ada e i rifiuti”, “Leo
e il movimento” e “Lea e l’acqua”,
hanno guidato insegnanti e bambini ad

affrontare, attraverso piccole-grandi
azioni quotidiane, i temi della salva-
guardia della salute e dell’ambiente.

Si ringrazia l’Associazione Amici
del Mondo per l’accoglienza al Parco
e per il momento della merenda, che
hanno reso la festa ancor più lieta, si-
gnificativa e…indimenticabile!

Assessore Carmen Mattea Tasca
Famiglia e Future Generazioni

Il gruppo dei partecipanti alla festa finale
del progetto “Bambini diamoci

una mano per un mondo migliore”.

CONGRATULAZIONI
AI NOSTRI NEO DOTTORI

Complimenti e congratulazioni ai
giovani pontesannicolesi Giulia

Bellucco, Matteo Schiavon, Federico
Miolo e Giulia Smonker per gli eccel-
lenti risultati ottenuti nel loro percorso
di studi universitari.

Andando per ordine lo scorso il 16
dicembre 2010 Giulia Bellucco ha
conseguito la Laurea triennale in Coo-
perazione allo Sviluppo all’Università
di Padova con la votazione di 110/110,
discutendo la tesi “Programma di svi-
luppo rurale integrato per la Comunità

di Base di Sahavondronina in Mada-
gascar”, scritta dopo aver svolto un ti-
rocinio di tre mesi presso la medesima
comunità, nel cuore della foresta del
Madagascar.

Matteo Schiavon si è laureato nel
corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione, Finanza e Controllo (indi-
rizzo consulenza amministrativa) della
Facoltà di Economia dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, con votazione
di 110 e lode, discutendo la tesi dal ti-
tolo “Verso la riforma del diritto con-

tabile nazionale. Analisi del progetto
OIC e dell’IFRS for SMEs”.

Lo scorso 23 marzo Federico Miolo
ha conseguito la laurea magistrale in
Marketing e Comunicazione alla Fa-
coltà di Economia dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.

Infine, il 15 aprile Giulia Smonker
è stata proclamata dottoressa in Inge-
gneria dei Materiali alla Facoltà di In-
gegneria dell’Università degli Studi di
Padova, con voto di 110/110 e lode.
Titolo della tesi, svolta in gran parte
presso i laboratori delle Università di
Lisbona e Madrid, grazie ad un pro-
getto Erasmus, “Fabbricazione di cri-
stalli fotonici tridimensionali auto-as-
semblati, per applicazioni nelle comu-
nicazioni ottiche”.

Da sinistra: Giulia Bellucco, Matteo Schiavon, Federico Miolo, Giulia Smonker.
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IL TESTO DI LAURA AGOSTINI
VINCITRICE DEL PROGETTO

“IL CARCERE ENTRA A SCUOLA”
Laura Agostini, studentessa della

terza A della scuola Media An-
drea Doria di Roncaglia ha vinto il
primo premio della sezione riservata
alle scuole secondarie di primo grado,
del Progetto “Il carcere entra a scuola,
le scuole entrano in carcere”. Il rico-
noscimento le è stato consegnato mer-
coledì 1 giugno al Cinema MPX di Pa-
dova nel corso della giornata conclu-
siva del progetto, rivolto a insegnanti
e studenti delle scuole medie inferiori
e superiori e articolato in incontri nelle
scuole con detenuti, volontari, opera-
tori, agenti di polizia penitenziaria, do-
centi di diritto penale, e visite in car-
cere per ascoltare le esperienze di vita
dei detenuti. Sono stati cinquemila gli
studenti veneti coinvolti in questa ini-
ziativa. Di seguito riportiamo un passo
del testo “Cari voi che siete dentro,
non smettete mai di sperare” di Laura
Agostini.

“Cari voi che siete dentro, non sono
per niente sicura di avere il diritto di
dirvi queste cose, ma nel dubbio ho
deciso di rischiare. La vita è anche
questo, alla fine...Vedete, quest’anno
la mia scuola ha aderito ad un pro-
getto chiamato «Il carcere entra a
scuola» che si è concluso con un in-
contro davvero emozionante. Sono ve-
nuti due ex detenuti e due carcerati per
raccontare, a noi perfetti sconosciuti,
il lato più oscuro di tutta la loro vita,
per convincere tutti noi che, in fondo,
non ci possiamo permettere il lusso di
credere che la prigione sia una realtà
lontana anni luce dalla nostra idea di
normalità, che sia solo una cosa di cui
è scomodo parlare, come spesso la so-
cietà cerca di convincerci che sia. Non
possiamo e non dobbiamo restare in-
differenti.

Quando Paola ha cominciato a par-
lare, mi è sembrato naturale non pen-
sare di avere davanti una criminale,
che ha scontato la sua pena con dieci
anni di prigione. In quei suoi grandi
occhi ho visto solo una donna, a cui
nessun destino è riuscito a togliere
l‘orgoglio, la voglia di vivere, di rico-
minciare, di lottare fino alla fine (...).

Il secondo a parlare è stato Andrea,
lui è finito in carcere giovanissimo e vi
ha trascorso ben quindici anni della
sua vita, mi ha fatto orrore pensare
che quel tempo è più dell’età che ho
io, adesso. Andrea, come tanti, si dro-
gava, e anche lui lo faceva per sentirsi
più grande della sua età, perché vo-
leva dimostrare prima di tutto a se

stesso di essere più forte della droga,
sapeva bene che l’unica posta in gioco
era la sua vita, eppure era convinto di
poter dire no. Andrea è un assassino.
Ma è anche un uomo. Il suo discorso
mi ha convinta del fatto che, quando
ha scritto la parola fine sulla vita di
quell’uomo, anche la sua si sia spez-
zata per sempre, è questa l’unica e
amara verità.

Poi ha preso la parola Rachid, un
ragazzo tunisino che a differenza di
Paola e Andrea non è ancora uscito di
prigione. La frase che più mi ha col-
pita del suo racconto è stata: “Dopo,
non ricordo quando di preciso, volevo
solo essere morto al posto suo...”. Ra-
chid è in carcere per colpa di un col-
tellino e della mano che lo impugnava:
la sua.

A voi che siete dentro dico solo di
non mollare mai, perché nella vita a
tutti è concessa una seconda possibi-

lità, niente è scontato. Ma sta a me, a
voi, a noi, scegliere se crederci o
meno. Quello che porterò nel cuore
sarà il ricordo emozionante del loro
coraggio, di persone che hanno sba-
gliato e che per questo hanno pagato,
persone che hanno capito”.

CONVENIENTE
0,95 Euro = 1 Litro

CONVENIENTE
0,95 Euro = 1 Litro

È possibile acquistare
il latte TUTTI I GIORNI

tranne la domenica

dalle 7.30 alle 20.00dalle 7.30 alle 20.00

AZIENDA AGRICOLA CAPUZZO GELSOMINO

Ponte San Nicolò - Via Roma, 56

AUTORIZZATA ALLA PRODUZIONE LATTE
DI ALTA QUALITÀ - COD. ASL 069 PD 030

REGISTRATA ALBO NAZIONALE
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI ITALIANI

ALBO NAZIONALE CAMPAGNA AMICA

Acquista il latte crudo di giornata
presso il distributore aziendale

che si trova a 

Tel. 049 718725 - Cell. 320 7270275

CON MONETE DA
€ 0,10 - 0,20 - 0,50 1,00 - 2,00

CON LA CARD
UNA TESSERA CHE SI PUÒ
ACQUISTARE IN AZIENDA

E PUOI RICARICARE QUANTO VUOI!

La studentessa Laura Agostini.
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Salviamoci la cuffia!
Periartrite e lesioni della cuffia. Diagnosi precoce per evitare l’inter-
vento. Intervista al Prof. Leonardo Osti, referente della Traumatologia
sportiva di Delta Medica.

Cos’e la periartrite?
”Il temine periartrite è in realtà un ‘con-

tenitore’ diagnostico che raggruppa sva-
riate condizioni patologiche accomunate
dalla condizione infiammatoria, dalla
semplice infiammazione del ‘rivesti-
mento’ tendineo (borsite) alle lesioni dei
tendini della cuffia dei rotatori o una con-
dizione artrosica articolare”.

Cos’e’ la cuffia dei rotatori?
”L’insieme dei tendini che si inseri-

scono sulla calotta (testa) dell’omero e la
cui integrità è fondamentale per il buon
funzionamento della spalla”.

E’ necessario un trauma per creare
un danno o lesione ai tendini della cuf-
fia?

”No, si possono anche verificare rotture
o lesioni da trauma minimo quando i ten-
dini per età o usura presentano una con-
dizione di ridotta consistenza ed elasti-
cità”.

Esistono soggetti  a rischio?
”In linea generale sono più esposti co-

loro che svolgono attività manuale o spor-
tiva,  con rischio maggiorato nei soggetti
che presentano lassità o instabilità lega-
mentosa, abnorme sporgenza del tetto
della scapola (acromion) o un’insuffi-
cienza o squilibrio della muscolatura pe-
riarticolare della spalla, oltre a  fumatori ,
diabetici o  pazienti con patologie tiroi-
dee”.

Si possono prevenire le lesioni  dei
tendini della cuffia?

”La base della prevenzione è la dia-
gnosi precoce. Esistono, infatti, fattori fa-
vorenti modificabili, come lo squilibrio
posturale e muscolare, che possono au-
mentare la rapidità di usura dei tendini.
Negli sportivi anche l’analisi e correzione
del gesto atletico oltre al riequilibrio del-
l’elasticità della capsula articolare e della
muscolatura possono ridurre l’usura ed il
rischio di lesione tendinea”.

Come si può fare una diagnosi pre-
coce?

”La diagnosi precoce nasce da un‘ac-

curata valutazione clinica e strumentale
del paziente. La valutazione clinica/visita
può individuare la riduzione di funziona-
lità del tendine ed analizzare fattori predi-
sponenti a livello muscolare o posturale,
la valutazione strumentale (ecografia ed
in particolare la risonanza) permette di
‘fotografare’ la reale condizione tendinea.
L’accuratezza della visita (con test speci-
fici mirati) e degli esami (con qualità di
immagini, esecuzione  e lettura degli
esami) possono incidere sulla precocità
della diagnosi. Precocità della diagnosi e
monitoraggio sono particolarmente im-
portanti nei soggetti ‘a rischio’. Dolore
alla spalla e limitazione funzionale che
persistono non vanno trascurati!”

Esistono novità nel trattamento non
chirurgico?

”La maggiore innovazione introdotta è
rappresentata dai fattori di crescita, il
‘centrifugato’ del sangue del paziente che
viene iniettato nella sede di ‘sofferenza’ o
iniziale lesione del tendine con effetto an-
tiinfiammatorio e riparativo, con possibi-
lità di ridurre il dolore e migliorare la fun-
zionalità. I migliori risultati si hanno nelle
fasi iniziali di usura o nelle lesioni parziali
e non è indicata per le lesioni a tutto spes-
sore. Recenti evidenze scientifiche inter-
nazionali supportano l’utilizzo dell’acido
ialuronico iniettato sui tendini che può
migliorare la condizione funzionale dei
pazienti”. 

Che ruolo ha la fisioterapia nella pre-
venzione?

”La fisioterapia ha un ruolo importante
e i migliori risultati si possono avere atti-
vando precocemente un programma mi-
rato e personalizzato sulla base di una dia-
gnosi precisa, integrato da terapie fisiche
(vedi laser e tecarterapia, ad esempio)”.

Quali sono le prospettive in caso di le-
sioni o rottura dei tendini?

”Anche qui le prospettive sono legate
alla precocità della diagnosi. Il tratta-
mento fisioterapico può ottenere una ri-
duzione del dolore e un miglioramento di

articolarità (movimento) della spalla ma
non può riparare una lesione tendinea. La
chirurgia ‘moderna’ permette di interve-
nire e riparare i tendini in artroscopia, con
incisioni di pochi millimetri, reinserendo
i tendini nella sede ossea anatomica con
viti (ancorette) di pochi millimetri  come
base per il recupero della funzionalità. La
riparazione artroscopica eseguita con ade-
guata esperienza può permettere la ripa-
razione ottimale  della lesione riducendo
invasività e tempi di recupero rispetto alla
chirurgia ‘tradizionale’. Le moderne tec-
nologie permettono di integrare con i fat-
tori di crescita o stimolazioni biologiche
per ‘aiutare’ la guarigione del tendine che
segue la riparazione. I limiti del recupero
e la possibilità di rirottura nel tempo sono
legati alla dimensione della lesione dei
tendini ed alla condizione della ‘stoffa’
tendinea. Anche il passare del tempo
gioca a sfavore in caso di lesione tendinea
con  due fattori estremamente negativi: la
retrazione (la lesione si ‘allarga’ nel
tempo, l’involuzione del muscolo con-
nesso al tendine lesionato, che viene pro-
gressivamente ‘colonizzato’ da tessuto
adiposo che non scompare anche dopo la
riparazione (degenerazione grassa). Il pro-
blema ‘scottante’ della chirurgia riparativa
dei tendini della cuffia è la mancanza di
‘pezzi di ricambio’, cioè di validi sostituti
utilizzabili. I trapianti di cuffia con tessuti
da donatore o da animale possono essere
un supporto, ma non un valido sostituto
nella riparazione”.

L’età è una controindicazione per
l’intervento?

”La chirurgia artroscopica ha permesso
di spostare in avanti le barriere dell’età per
il trattamento con prospettive di elevata
affidabilità se si interviene in pazienti
anche over 65  senza grave artrosi e con
lesioni che permettano la riparazione.
Anche un intervento con riparazione par-
ziale o non riparativo può permettere di ri-
durre la sintomatologia dolorosa e mi-
gliorare la qualità di vita”.

Quale è il futuro nel trattamento
delle lesioni della cuffia?

”Il futuro è nella prevenzione come è
avvenuto in altri distretti corporei. La fi-
gura del chirurgo esperto si sta evolvendo
con competenze ‘allargate’ come esperto
di patologia che considera il maggiore
successo nel trattare precocemente il pro-
blema prevenendo per quanto possibile la
lesione e l’intervento”.

NUOVI TRAGUARDI. Il prof. Leonardo Osti e particolare di una cuffia integra.
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