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Festa dei Nonni, occasione
di incontro fra generazioni
La bella festa che si è svolta domenica 2 ottobre
al “Pino Verde” ha visto premiati gli alunni delle scuole
che hanno partecipato al concorso “I miei nonni”
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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

IL PUNTO SULLA PRIMA METÀ
DEL MANDATO

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

C

ari concittadini, “sono lieto di comunicarvi che durante i mesi autunnali abbiamo inaugurato... abbiamo
anche tagliato il nastro... è partito il nuovo
servizio di... abbiamo implementato l’assistenza... la Regione ci ha duplicato i
contributi del... e lo Stato ha raddoppiato
i trasferimenti a favore del Comune di
Ponte San Nicolò... (come nei film)”:
questo è quello che avrei voluto scrivere
a metà del mio mandato. E invece? E invece devo scrivervi l’esatto contrario!!!
I Comuni italiani sono in ginocchio!
Hanno le risorse (cioè abbiamo I
SOLDI), ma non si possono spendere!!!
E se li spendiamo veniamo sanzionati (al
danno aggiungono la beffa) e la sanzione
è un taglio pari allo sforamento del Patto
di Stabilità.
Di fronte a questa situazione la domanda che sorge spontanea ad un citta-

dino è: “quali sono le ricadute per la mia
famiglia e per la mia comunità?”. Le ricadute sono pesantissime: il “taglio” dei
servizi o l’incremento dei “costi” dei servizi.
Praticamente i SINDACI/COMUNI diventano esattori per conto terzi (cioè per
conto dello Stato).
A questo occorre aggiungere l’impossibilità di avviare nuovi cantieri per opere
pubbliche o per manutenzioni come il ripristino della luce in alcune zone del nostro territorio o alcune asfaltature urgenti... tutto questo non è possibile a
causa dei limiti imposti dal Patto di
Stabilità.
Descrivo tutto questo perché è corretto
che siate informati, consapevoli delle ricadute delle decisioni delle manovre sul
nostro territorio e comprensivi per le difficoltà dell’Amministrazione Comunale.

VANZO di S. PIETRO VIMINARIO - Strada Monselice-Tribano - Tel. 0429 719043 - Fax 0429 719759
E-mail: info@minellearredamenti.it - www.minellearredamenti.it

Parallelamente prosegue la nostra battaglia per la messa in sicurezza degli argini e per la pulizia degli alvei... innumerevoli le lettere inviate agli enti preposti e
al Genio Civile, che a loro volta riportano
la loro impossibilità a finanziare detti lavori a causa dei limiti imposti dal Patto di
Stabilità! Questi non hanno capito che
qui non si scherza: si tratta di vita o di
morte e della sicurezza delle nostre
case! Quindi la nostra battaglia deve
continuare. A tal proposito desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla Fiaccolata “PER RICOMINCIARE”: una straordinaria e commovente lunga fila di uomini, donne e bambini che hanno ricordato un anno dall’alluvione. Un particolare grazie al Comitato Alluvionati e alle Parrocchie per l’organizzazione e un sincero abbraccio alle
popolazioni colpite dall’alluvione della
Liguria e della Toscana.
Un’ulteriore nuova battaglia si è aperta
sul lato della viabilità: all’interno del progetto del Grande Raccordo Anulare di Padova, la Provincia di Padova ha chiesto
che venga aggiunto un primo stralcio
della strada Bovolentana, dal cavalcavia
dell’autostrada di Ponte San Nicolò sino
ai confini tra il nostro Comune, Legnaro
e Polverara. A questo sfregio l’Amministrazione Comunale assieme ad un Comitato di cittadini ha detto assolutamente
NO!
Desidero comunque concludere il mio
saluto con lo sguardo verso il “domani”,
che non può che essere migliore di “oggi”
per ognuno di noi, per la nostra famiglia,
per le aziende, per la comunità di Ponte
San Nicolò, per tutta la nostra nazione.
Sia quindi questo Santo Natale un
nuovo inizio e un segno di speranza per
il nuovo anno!
Ad ognuno di voi giungano i miei più
sinceri auguri!
Il Sindaco
Enrico Rinuncini
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PONTE
SAN NICOLÒ
ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

CONSIDERAZIONI SULLA VITA
POLITICA DEL PAESE

È

sempre più difficile rimanere aggiornati sui fatti di politica interna
senza essere da questi colpiti negativamente. Ecco perché vorrei condividere
alcune vicende accadute dall’ultimo nostro incontro su queste pagine ad oggi.
In tema di federalismo fiscale, abbiamo assistito alla rivolta di sindaci e
governatori, anche del centrodestra, contro l’ennesimo taglio dei trasferimenti
dal governo centrale agli enti locali. Tre
anni fa Bossi, Calderoli e Maroni promettevano la rivoluzione federalista, assicurando che i comuni del nord non si
sarebbero mai più trovati “con il cappello in mano a chiedere l’elemosina a
Roma” e che le tasse sarebbero state versate agli enti locali i quali, in un secondo
tempo, avrebbero girato la propria parte
di contribuzione al governo centrale. I
leghisti tuonavano contro il centralismo
di uno Stato “sprecone” che succhia le
ricchezze del nord per disperderle nei
meandri di una burocrazia spendacciona
e meridionale. Ma le manovre finanziarie dell’attuale governo sono orientate in
direzione opposta: mai Comuni e Regioni hanno goduto di una così limitata
autonomia, subito tagli così pesanti in
materia di trasferimenti. La protesta di
sindaci e governatori, anche di centrodestra, dunque, non solo è comprensibile,
ma doverosa: il non mantenimento delle
promesse su cui era nata l’alleanza Pdl–
Lega è a tal punto evidente da rendere
inevitabili le rimostranze. Nel frattempo
il governo centrale aumenta ancora, a
settembre, la pressione fiscale anche per
far fronte all’enorme debito pubblico riesploso a partire dal 2008, proprio sotto
la gestione di chi assicurava, ogni
giorno, di star tenendo i conti a posto.

Eccoci dunque di fronte ad una tenaglia
devastante: le tasse da pagare allo Stato
centrale aumentano, i trasferimenti agli
Enti locali diminuiscono, e questi, a loro
volta sono costretti o a tagliare i servizi
o ad aumentare le tariffe. Tutto questo in
un contesto di crescita prossimo allo
zero, con redditi fermi. Il federalismo
muore ancor prima di aver visto la luce e
rimane solo negli annunci fumosi dei leghisti.
Parlando della cosiddetta legge bavaglio, la maggioranza al governo ha stabilito che qualsiasi intercettazione potrà
essere pubblicata solo dopo un’udienzafiltro, nel corso della quale accusa e difesa decideranno, dopo anni dall’inizio
dell’indagine, quali parti utilizzare e
quali no. Ma con quali criteri di scelta?
L’opacità, la non trasparenza, favoriscono la deresponsabilizzazione e questa legge mi sembra possa essere la cartina di tornasole che permette di capire
come e perché il nostro paese stia passando dal declino alla decadenza. La privacy è un diritto, ma è ugualmente un diritto di ogni cittadino avere la certezza
che quelle alla guida del Paese sono persone cristalline e non possono essere
soggetto né oggetto di ricatto.
Inoltre, goliardia fuori sede, per definirla con eleganza, proprio quando la
giornata politica iniziava con il dibattito
sulla succitata legge, sul declassamento
dell’Italia da parte delle agenzie di rating, sul rapporto tra premier e ministro
dell’economia, mentre a Barletta si cele-

bravano i funerali delle vittime del crollo
della palazzina, il Presidente del Consiglio, di fronte ai cronisti in Montecitorio, con rara (mancata) eleganza, esce
con la vergognosamente famosa boutade
sul cambio di nome del Pdl. In questo
momento, quella frase rappresenta la
goccia. Innanzi tutto, non riesco ad essere indifferente di fronte al mercimonio
e alla svalutazione morale della donna,
di quelle donne che per “arrivare” (dove,
a che prezzo, con quali meriti, con quali
soddisfazioni, con quale orgoglio?) sono
disposte ad annullarsi come persone;
non riesco ad essere indifferente nel pensare alle madri di giovani che frequentano un uomo di 75 anni e alla loro, mi
auguro, riprovazione, allo sconcerto nell’essere venute a conoscenza di simili situazioni. Ma una battuta così volgare,
così bassa, così, mi si permetta, da vecchia osteria, non può essere fatta in un
simile contesto dal nostro Presidente!
Non oggi, non in questa Italia, non da
chi ci rappresenta.
Un’ultima riflessione sul tema alluvione, che così da vicino ci tocca. Sono
stati eseguiti soltanto i lavori di massima
urgenza a Roncaglia e nei pressi della
cartiera di Roncajette; la falla apertasi in
quell’indimenticata notte è ancora tamponata, non messa in sicurezza. La stagione invernale è alle porte e lo stato dei
nostri argini è simile, o peggiore, a
quello di ottobre dello scorso anno. Lo
stanziamento di 300 milioni di euro a favore delle popolazioni colpite si è dimezzato. Ultima, gravissima e inconcepibile novità: il prezziario, un listino, approvato “nel silenzio” durante l’estate,
che stabilisce il costo dei beni mobili e
dei materiali per la ricostruzione. Otto
mesi dopo l’alluvione, quando le persone colpite, con fatica, avevano già iniziato l’opera di ripristino delle proprie
abitazioni. “Paroni a casa nostra”,
“Prima il Veneto”, “abbiamo portato a
casa il risultato” tuonavano i leghisti subito dopo l’alluvione; di certo questi
sono rimasti, ancora una volta, solo slogan, resta l’amarezza delle popolazioni
colpite dalla catastrofe dell’alluvione,
beffate da chi si proclama, con orgoglio,
veneto, ma che per i cittadini veneti, alla
luce dei fatti, poco ha fatto.
Colgo l’occasione delle imminenti festività per porgervi gli auguri di Buon
Natale e di un sereno anno nuovo.
Capogruppo Anna Carla Fassina
Ponte San Nicolò Democratico
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PONTE
SAN NICOLÒ
GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

CONTRO LA CULTURA DEL “CONTRO”

N

ello scorso Consiglio Comunale si è discusso del GRAP,
ossia il futuro grande raccordo anulare
di Padova, in particolare del collegamento che dovrebbe interessare il nostro territorio. Sindaco e Giunta proponevano delle osservazioni preparate
dagli uffici comunali. Erano preoccupati che il territorio di Ponte San Nicolò potesse essere “violentato” dalla
nuova strada. In realtà, gran parte delle
osservazioni, di natura tecnica, era ed
è condivisibile. Ma durante la discussione, quelle che pure potevano essere
proposte condivisibili sono state trasformate dalla maggioranza in occasione di polemiche pretestuose. Per
mere ragioni di antagonismo politico
si rischia di far perdere al nostro Comune importanti infrastrutture. La variante dovrebbe riguardare la frazione
Capoluogo, collegando il casello Padova Zona Industriale con Legnaro,
anticipando poi una parte della Bovolentana. Non si sa se e quando verrà
realizzata. Durante la discussione Sindaco, Giunta e maggioranza hanno assunto un atteggiamento integralista,
come si dice “senza se e senza ma”
contro qualunque ipotesi di collegamento con il GRAP. La maggioranza
è “contro” ed è “contro” a prescindere.
Tale contrarietà sembra dettata più da
ragioni politiche (il progetto sembra
provenire da un’amministrazione di
destra) che di opportunità tecnica.
Ponte San Nicolò ha bisogno di infrastrutture. In futuro saranno necessarie
nuove strade. Un nuovo ponte. Il traffico sulla 516 è destinato ad aumentare. Più traffico significa più pericolosità, più incidenti. Buone strade permettono di vivere meglio. Non si può
essere contro ad ogni progetto per il
semplice fatto che proviene da un’amministrazione di colore diverso. Piut-

tosto bisogna battersi perché il progetto sia modificato secondo le nostre
esigenze. Cercando di portare a casa
qualcosa. Prima o poi la maggioranza
dovrà confrontarsi col problema della
516. Ponte San Nicolò Democratico,
interpellato su quali siano le strategie
future per la viabilità del nostro Comune, non ha dato risposta. Se Sindaco e Giunta sono “contro senza se e
senza ma“ rispetto al collegamento
con il GRAP, allora devono spiegare
cosa propongono. Perché il traffico
sulla 516, in particolare nel centro storico, non è più tollerabile.
Non ci sono soldi. I Comuni non
hanno risorse. Quando per una volta
(forse e non è detto) vi è la possibilità
di realizzare importanti infrastrutture,
perché perdere l’occasione? Solo perché viene dagli avversari?
Il collegamento con il GRAP non va
bene? Allora si devono proporre modifiche. Se non diciamo a Provincia e
Regione di cosa abbiamo bisogno, poi
non possiamo lamentarci di essere tagliati fuori dai grandi progetti. Occorre
fare sistema, fare squadra anche con
gli Enti governati da partiti avversari.
Se il progetto originale prevede (anche
per leggerezza) delle rotonde in zone
fortemente urbanizzate, si interviene
per farle spostare. Se il tracciato deturpa il territorio, si interviene per
farlo correre lungo i confini. Non
credo, come sostiene la sinistra, che un
collegamento al GRAP possa recare
un pregiudizio irreparabile all’ecosistema del nostro territorio. Anche perché Ponte San Nicolò si colloca nella
prima cintura urbana, un contesto già
fortemente sfruttato, edificato e (purtroppo) inquinato. Buone strade, ben
progettate, aiutano a vivere meglio e in
sicurezza. Ma per fare delle buone
strade, occorre fare squadra con altri
enti, anche di colore politico diverso.
Scegliendo la via della contestazione
a prescindere, dell’essere “contro
senza se e senza ma” si otterrà soltanto
di perdere occasioni.
La nostra classe dirigente, in particolare quella politica, non è in grado
di gestire le sfide nate dalla crisi economica. Lo dimostra nei fatti, giorno
per giorno. Non è in grado di elaborare
strategie nuove, nuove soluzioni. Continua a comportarsi come ieri e ottiene
gli stessi risultati di ieri. Continua a
prendere decisioni sulla base di ideologie antiquate e subisce le decisioni
prese da altri.
La gestione del collegamento con il

GRAP non è un caso isolato. Sempre
nell’ultimo consiglio un altro episodio
conferma l’indirizzo fortemente ideologizzato di Ponte San Nicolò Democratico. Senza voler fare ulteriori polemiche, è noto che il piano PEEP del
capoluogo ha difficoltà. Ebbene, Sindaco e Giunta si sono battuti perché i
piani PEEP fossero esclusiva delle solite cooperative edilizie. All’ultimo
Consiglio la maggioranza si è dovuta
arrendere alla realtà: ha modificato il
regolamento autorizzando le imprese
private. Quello che l’opposizione suggeriva da anni.
Ora, aver preteso che i PEEP fossero
esclusiva delle cooperative, rispondeva
all’ideologia vetero comunista, ma
non certo all’interesse del nostro Comune. Un’ideologia dove le cooperative in qualche modo sono espressione
della classe operaia (e quindi il bene)
mentre le imprese private rappresentano i capitali (e quindi il male). Invece
le imprese dei PEEP dovrebbero essere scelte esclusivamente per la loro
affidabilità, efficienza, solidità. A prescindere dalla forma giuridica. Così si
perseguono gli interessi del territorio
e degli assegnatari di case popolari
(che, a voler essere sinceri, di popolare
non hanno nulla, neppure il prezzo).
L’approccio ideologico e paternalistico dell’amministrazione di sinistra,
è confermato da un altro episodio riferitomi da alcuni cittadini. Sindaco e
Giunta si lamentano che non vi sono
soldi. A dire il vero lo facevano anche
prima che iniziasse la crisi. Da quando
sono consigliere sento sempre gli
stessi discorsi. Ebbene, vi è un piccolo, ma significativo episodio che
conferma quanto faziose siano le lamentele della Sinistra. Mi facevano
notare alcuni cittadini che il territorio
del Comune è tappezzato di pubblicità
abusiva. Trattasi di attività svolte in
modo professionale. Talvolta utilizzando infrastrutture pubbliche e quindi
ben note. Tali operatori non pagano la
tassa sulla pubblicità. Nessun intervento della pubblica autorità. Per
quanto poco, la pubblicità può costituire un’entrata. Non si può continuare
a piangere che non vi sono soldi e poi
perdere così occasioni d’incasso. I fatti
sono ancora più odiosi per quei commercianti che la tassa sulla pubblicità
la pagano eccome!
Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte della Libertà

CARROZZERIA

UNIVERSAL
Carrozzeria dal 1976

Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

PER UNA RIPARAZIONE
UNIVERSALE
I NOSTRI SERVIZI
• Gestione completa del sinistro
• Liquidazione diretta dalle
compagnie di assicurazioni
• Fiduciaria con numerose
compagnie di assicurazioni
• Recupero del veicolo
• Auto sostitutiva
• Preventivi gratuiti, consigli e valutazioni
• Garanzia sui lavori eseguiti
• Recupero franchigia sui cristalli
• Fiduciari Mercedes Benz
• Convenzionati per la riparazione
dei veicoli Mercedes Benz Charterway

LE NOSTRE LAVORAZIONI
• Riparazione di tutti i tipi di veicoli
• Ripristino del veicolo in tutte le sue parti, dalla
carrozzeria alla meccanica e pneumatici
• Riparazione rapida o sostituzione del parabrezza
• Lavaggio tappezzerie e igienizzazione veicolo
• Verniciatura interni pelle
• Personalizzazione dei veicoli
(verniciatura radica, carbonio e varie)
• Ripristino danni causati da grandine
• Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
• Allestimenti interni furgoni attrezzati
• Riparazione di camper
• Riparazione furgoni isotermici in vetro-resina
• Sostituzione gomme
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744
E-mail: sncuniversal@libero.it
Sito web: http://www.carrozzeriauniversal.it
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PONTE
SAN NICOLÒ
LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

UNA PIÙ ATTIVA PARTECIPAZIONE
ALLA VITA POLITICA DEL PAESE
PER IL BENE DELLA COMUNITÀ

È

veramente triste veder passare il
tempo ed essere costretti a ripetere
sempre le stesse cose. Sappiamo che in
questo periodo di crisi il nostro Comune
si è visto costretto ad affrontare innumerevoli difficoltà gestionali causate, tra
l’altro, dalle continue diminuzioni dei
trasferimenti da parte dello Stato. Sappiamo come le ultime manovre fiscali
non hanno saputo e non hanno voluto individuare altri soggetti ai quali imporre
sacrifici che non siano i “comuni” cittadini, le piccole amministrazioni e alcuni
importanti servizi quali sanità e istruzione. Sappiamo che ai comuni virtuosi,
come il nostro, è interamente demandato
il compito di rispettare il Patto di stabilità economica di fronte all’Europa.
Ma nel frattempo sappiamo anche che
il nostro territorio soffre per gravi problemi idraulico-ambientali, che nonostante le molte ripetute promesse, sono
al di là dall’essere risolti e rischiano di
creare ulteriori danni che andranno a
sommarsi a quelli recentemente patiti.
Non possiamo poi dimenticare che
l’anno scorso abbiamo dovuto affrontare
lo spinoso problema legato alla paventata riapertura della discarica di Roncajette; noi, come sapete, in quell’occasione abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per sostenere l’amministrazione
nella produzione delle osservazioni richieste in merito. È passato un anno,
nulla è successo, ma ciò non significa
che il progetto sia stato definitivamente
accantonato. Nel frattempo l’unica cosa
che vediamo cambiare nel nostro territorio è la pressione urbana; molte infatti
sono le nuove lottizzazioni, pubbliche o

private, già realizzate o di progetto. Tuttavia le perequazioni urbanistiche che ne
derivano, da sole, non sono in grado di
apportare grossi benefici alla comunità,
perché l’amministrazione il più delle
volte riesce a far realizzare opere di poco
respiro come locali, piccoli tratti di pista
ciclabile, che vista l’attuale congiuntura
economica, difficilmente a breve potranno essere inglobati in un unitario
progetto che ricopra l’intero territorio. In
altri casi la perequazione avviene attraverso il versamento di denaro che rischia
di essere utilizzato solo per rispettare il
summenzionato Patto di stabilità, anche
quando il Piano di Urbanizzazione prevedeva tra le scelte possibili la realizzazione di opere come il ponte ciclopedonale sul Roncajette nel caso della Corte
Milazzo. A fronte dell’aumento delle
unità abitative non dobbiamo dimenticare che seguirà un incremento di popolazione, con ulteriori richieste di servizi.
Aumento di popolazione significherà
anche elevare il numero delle autovetture
private e il traffico che graverà su un sistema viario già deficitario.
Tutto questo a nostro avviso era già
abbastanza da sopportare per il nostro
territorio e per noi tutti cittadini di Ponte
San Nicolò; ma purtroppo nel nostro
“Paese” ultimamente pare che il peggio
non finisca mai.
In un momento in cui molte erano le
cose che altri, enti pubblici o privati, potevano fare nel e per il nostro territorio e
tra le prime, l’agognata sistemazione
idraulica, cosa si è proposto di realizzare?
Una strada! E non una strada qualsiasi:
una strada provinciale, che parte da un

grande raccordo anulare e muore in
aperta campagna su strade comunali con
ridotta carreggiata; una strada con tre rotonde e relativi innesti nella già provata
strada provinciale 516 e in una strada vicinale del capoluogo; una strada con un
tracciato interamente nel nostro comune,
ma di nessuna utilità per il nostro comune; una strada che attraversa un’area
agricola, una delle poche rimaste di
qualche pregio ambientale. In sintesi una
strada assurda e inutile.
Ovviamente, noi come gruppo consiliare, non potevamo non essere concordi
con la maggioranza nel deliberare la
contrarietà alla realizzazione di quest’opera viaria e abbiamo sottoscritto le osservazioni, che sono state inviate alla
commissione di valutazione all’impatto
ambientale.
Ma ciò che ci piace sottolineare è che
molti sono stati i cittadini che, informati,
hanno repentinamente reagito e agito,
come già era successo in occasione dell’alluvione o di altri eventi in cui fondamentale è ed è stata la collaborazione.
Noi auspichiamo che questo sia solo l’inizio di una più attiva partecipazione alla
vita politica del nostro paese, perché
questa della “Bretella di adduzione al
GRAP - Bovolentana” è solo una delle
battaglie che abbiamo iniziato e che abbiamo il dovere civico di seguire per ottenere il meglio per la nostra comunità.
Questo è il senso e il significato che
aveva la creazione della nostra lista civica ed è questo l’impegno che ci siamo
presi e per il quale continueremo ad operare.
Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò
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VARIANTE DI COLLEGAMENTO
CASELLO PADOVA ZONA
INDUSTRIALE - BOVOLENTANA
I

n questo numero del notiziario mi
ero proposto di parlarvi della nuova
fase di pianificazione del nostro territorio, con l’elaborazione del primo PAT, invece gli eventi che si susseguono in questi giorni (variante al GRAP, presentazione del TERZO Piano Provinciale della
Viabilità) mi hanno fatto propendere per
la redazione di un articolo sulla nuova
strada, cosiddetta “Bovolentana”. Sulla
scorta delle valutazioni fatte all’interno
del mio assessorato, ritengo opportuno
segnalarvi le seguenti osservazioni, circa
lo Studio di Impatto Ambientale relativo
alla “Variante Collegamento Casello Padova Zona Industriale – Bovolentana”.
Con lettera del 16 giugno 2011, la Provincia di Padova invia una proposta, a
firma del presidente Barbara Degani e del
vicepresidente Roberto Marcato, con la
quale si ritiene di particolare importanza
inserire nella progettazione generale la
realizzazione della “Bovolentana”, o perlomeno di un primo stralcio funzionale,
al fine di migliorare l’adduzione del traf-

fico proveniente dal quadrante sud-est
della Provincia verso la nuova importante
arteria quale sarà il GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova). Ancora segnalano che l’area a sud di Padova ha bisogno di interventi urgenti data la congestione di traffico che si verifica nelle ore
di punta. Questo e ciò che la Provincia di
Padova, magari spinta da un consigliere
provinciale nonché amministratore di comune a noi confinante, comunica alla Regione Veneto per l’inserimento della
strada Bovolentana o di un suo stralcio,
non tenendo conto di quanto avevamo
detto in tutte le riunioni che sull’argomento si sono fatte.
Ancora il 7 marzo 2006 nell’esprimere
la nostra nota contrarietà, avevamo prodotto delle osservazioni al Piano Provinciale della Viabilità, e in particolare sulla
progettata strada Bovolentana. Anche allora avevamo evidenziato un mancato
coordinamento con la pianificazione dei
sistemi della mobilità (vedi tra l’altro
“gronda sud”), non si teneva conto dell’a-

Il percorso del GRAP visto dall’alto. Nell’altra pagina, traffico.

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
spetto ambientale della zona, che è uno
dei coni visivi non ancora compromesso
dall’urbanizzazione, non erano stati considerati i nuovi carichi di flusso veicolare
con gli innesti sulla statale 516 (piovese).
La soluzione odierna prospettata dalla
Provincia ovviamente non tiene conto
della nostra espressa contrarietà, e anche
delle nostre osservazioni all’epoca presentate. Pertanto si è pensato che sull’argomento si esprimesse tutto il nostro consiglio comunale, che purtroppo non ha
avuto la maggioranza (due astenuti e due
contrari) sulle nuove osservazioni predisposte.
Il progetto odierno, che ha lo scopo di
anticipare un primo tratto della futura
“Bovolentana”, si snoda dallo svincolo
tra la S.S. 516 e la strada dell’Olmo sino
a sud su via Petrarca (via Orsaretto) nella
zona di confine tra Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara. Si prevede a nord del
Comune la connessione tra il nuovo casello sull’A13 (PD Z.I.) con la strada dell’Olmo e più a sud, nel nostro territorio,
la costruzione di due nuove rotonde, ubicate pressoché simmetricamente, a nord
e a sud, rispetto all’asse della S.S. 516. In
seguito la nuova strada, parallela all’autostrada, percorre la campagna posta a
nord della stessa (lato capoluogo) attraversandola in sottovia a circa 200 m dal
fiume Bacchiglione. Attraversata l’autostrada è prevista una nuova rotatoria, a
nostro carico, per un futuro collegamento
della nostra Z.I. La strada poi continua in
piano direzione sud-est verso Legnaro,
con un ponte sullo scolo Orsaretto e una
rotatoria terminale di via Petrarca/Orsaretto. Questo descritto sarebbe il primo
stralcio della “Bovolentana”, tratto stradale di due km e mezzo, tutto nel nostro
territorio. Un tracciato monco, che
parte dal niente, collega il niente, decongestiona il niente, che termina nel
nulla.
Credo sia opportuno precisare che

10

PONTE
SAN NICOLÒ

l’amministrazione comunale a questo
scempio ha espresso parere contrario
(mi risulta che molti cittadini abbiano
pronunciato la propria contrarietà attraverso delle osservazioni e li ringrazio per
l’aiuto dato) e ha presentato, alla commissione VIA, le proprie osservazioni
(come richiesto per legge), che si possono
riassumere in:
1. Un corretto Studio di Impatto Ambientale non può prescindere da un’accurata descrizione, selezione e valutazione comparata delle “alternative”,
siano esse di tipo tecnologico, gestionale o localizzativo. Nella descrizione
della Variante Collegamento Casello
Padova Zona Industriale – Bovolentana, manca totalmente l’analisi delle
alternative al progetto stesso, tra l’altro
già in parte previste o concordate tra diverse amministrazioni, come il tracciato previsto nel citato studio di fattibilità del 2002.
2. Il progetto in esame si basa sul collegamento tra la nuova arteria con la
strada provinciale dell’Olmo, che ospiterà l’innesto del nuovo casello autostradale, e la S.S. 516 “Piovese”, ma
manca totalmente un’analisi del
flusso di traffico che investirebbe il
Comune di Ponte San Nicolò con tale
scenario. Il traffico proveniente da sud
da tale nuova arteria, se non indirizzato
direttamente sulla S.P. 36, si dirigerebbe probabilmente verso Padova
lungo via Roma – via Guglielmo Marconi di Ponte San Nicolò - Roncaglia,
strade che sono già pesantemente gravate da traffico pendolare (più di
35.000 passaggi/giorno) e che non sarebbero in grado di assorbire anche tale
carico aggiuntivo, poiché tale carico
aggiuntivo porterebbe al collasso la già
fragile situazione viabilistica del Comune di Ponte San Nicolò. Inoltre
manca uno studio complessivo dell’impatto dell’opera sulla viabilità locale, anche per il fatto che è prevista la
realizzazione di solo una parte della
Bovolentana. Infatti le due rotonde all’altezza della S.S. 516 sono inadeguate. Quella a nord si inserisce su una
viabilità vicinale (Via Trieste), stretta e
con accessi privati diretti, assolutamente inadeguata a collegarsi con la
strada dell’Olmo, mentre quella a sud
si inserisce sullo svincolo di collega-

mento tra la strada dell’Olmo e la S.S.
516 creando una situazione viabilistica
pericolosa, con un doppio anello non
giustificato da reali necessità tecniche.
Mentre a sud l’opera si innesta sulle vie
Petrarca/Orsaretto che sono inadeguate
a ricevere qualsiasi carico di traffico
aggiuntivo. Inevitabilmente tali arterie
si ritroveranno ad ospitare tutto il traffico diretto da sud verso la Zona Industriale di Padova (ZIP) per abbattere i
tempi di percorrenza, ora elevati a
causa della presenza del semaforo sulla
S.S. 516 e dei ponti di Roncajette e
Ponte San Nicolò.
3. Il progetto presentato propone unicamente la volontà di fare il sottopasso
autostradale nel punto in cui l’autostrada è più rilevata, ovvero nel punto
dove si accinge a sorpassare il fiume
Bacchiglione. Tale scelta non ha riguardo della situazione ambientale, infatti: allunga il tracciato viario in modo
rilevante, taglia in modo trasversale
un’ampia area agricola, come rileva lo
studio stesso, caratterizzata da aspetti di
pregio ambientale; va a inserirsi a 200
metri dall’unghia arginale del fiume
Bacchiglione, oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Termino chiedendomi e chiedendo se il
progetto abbia considerato le previsioni/prescrizioni del PAI (Piano Assetto

Idrogeologico), che conferma la fragilità
del territorio di questo versante di Ponte
San Nicolò: visto che la pianificazione
sovraordinata (PATI), che ne contiene le
prescrizioni, non viene presa in esame.
Mi chiedo, inoltre, se chi ha pensato al
progetto sappia cosa è accaduto il 2 novembre 2010 a Ponte San Nicolò (l’alluvione). Anche se tale evento catastrofico
è successo sull’altro versante, vista e constatata la fragilità delle arginature del
fiume Bacchiglione (recentemente confermata da illustri professori universitari),
cosa sarebbe successo se la rotta fosse avvenuta su questo versante con una strada
monca?
Infine mi chiedo: “perché investire su
una strada monca prima di investire sulla
salvaguardia dei territori, consolidando e
ristrutturando le arginature del tratto più
critico del fiume Bacchiglione?” In questi giorni terribili di catastrofi verificatesi
in altre parti del territorio nazionale, il nostro Presidente regionale affermava:
“Basta costruire strade, prima mettiamo
in sicurezza i nostri fiumi, il nostro sistema di smaltimento idrico”. Chissà se i
consiglieri comunali della Lega di Ponte
San Nicolò hanno sentito, accolto questo
grido di allarme del loro compagno di
partito.
Vicesindaco Martino Schiavon
Programmazione del territorio

CONVENIENTE
0,95 Euro = 1 Litro
È possibile acquistare
il latte TUTTI I GIORNI
tranne la domenica

dalle 7.30 alle 20.00
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!

Acquista il latte crudo di giornata
presso il distributore aziendale
che si trova a

Ponte San Nicolò - Via Roma, 56

AZIENDA AGRICOLA CAPUZZO GELSOMINO
Tel. 049 718725 - Cell. 320 7270275
AUTORIZZATA ALLA PRODUZIONE LATTE
DI ALTA QUALITÀ - COD. ASL 069 PD 030
REGISTRATA ALBO NAZIONALE
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI ITALIANI
ALBO NAZIONALE CAMPAGNA AMICA
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OLINDO MORELLO

LA SCURE DEI TAGLI STATALI SI ABBATTE
ANCORA SUI BILANCI DEI COMUNI
R

itengo opportuno aprire lo spazio dedicato all’assessorato al
Bilancio, riportando una parte dell’articolo de “Il Mattino di Padova” del 20
settembre 2011 che, correttamente,
evidenzia la diminuzione dei trasferimenti statali ai comuni; sono dati recuperati dal sito del Ministero cui, purtroppo, bisogna aggiungere che non è
finita qui.
Con il decreto legge 78/2010 il Governo ha programmato altri nuovi tagli
ai trasferimenti per il 2012 per
217.285,31 euro e, con la recente manovra di settembre, ha disposto la riduzione della capacità di spesa di
383.968 euro. A queste mancate entrate si dovranno aggiungere le riduzioni che anche la Regione Veneto si
troverà costretta ad attuare (riduzione
contributi trasporto, asilo nido…).
I trasferimenti erariali o statali rap-

presentano una delle più importanti
forme di entrata per gli enti locali e
così è anche per il nostro Comune.
Questa entrata finanzia, quindi, buona
parte delle spese del Comune ed è
ovvio che, in mancanza di altre risorse,
a ogni sua contrazione devono diminuire le spese.
A questo punto è forte la preoccupazione dell’amministrazione che si troverà costretta a ridurre alcune spese riducendo/tagliando contributi e servizi.
Ancora una volta il Governo si accanisce sui comuni e, quindi, sui cittadini
ed è così che nel 2010 i Comuni Veneti
hanno registrato avanzi di amministrazione per 70 milioni di euro (Ponte
San Nicolò 986.060,62 euro), somme
sottratte alla messa in sicurezza delle
scuole, al riassetto delle strade e alle
opere pubbliche indispensabili.
Purtroppo, il rispetto del Patto di

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
Stabilità è necessario; le sanzioni ridurrebbero ancor di più i trasferimenti,
infatti, l’articolo 7 comma 2 del D.lgs
n.149/2011
(G.U.
n.164
del
20.9.2011) prevede, in caso d’inadempienza:
1) la riduzione sul fondo sperimentale
di riequilibrio in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato
e l’obiettivo programmatico. Comunque la riduzione non potrà superare il 3% delle entrate correnti
(per il nostro Comune ulteriori minori entrate per 250/300.000 euro);
2) l’impossibilità di impegnare per
spese correnti una cifra superiore
all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni dell’ultimo
triennio;
3) l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per effettuare investimenti;
4) l’impossibilità di assumere personale, a qualsiasi tipo o con qualunque tipologia contrattuale;
5) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e i gettoni di presenza rispetto all’ammontare in
data 30 giugno 2010.
Assessore Olindo Morello
Bilancio, Tributi, Personale

I COMUNI MESSI IN GINOCCHIO ECCO QUANTO PERDONO NEL 2011
Trasferimenti erariali dallo Stato ai Comuni per l’anno 2011
ENTE

Abit.
2009

1 Trasferimenti
Erariali 2010

2 Trasferimenti
Erariali 2011

Differenza in
Valore Assoluto

Differenza in
% sul totale
2010

PONTE SAN NICOLO’

13.292

2.886.607,71

2.258.397,30

- 628.210,41

- 21,76%

Fonte: Il Mattino di Padova di martedì 20 settembre 2011
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CULTURA, SETTORE CHE RISENTE
DELLE RISTRETTEZZE ECONOMICHE
M

algrado la soddisfazione per gli
obbiettivi raggiunti, sia per
quanto riguarda il buon esito delle attività
culturali programmate, sia per il ritorno
avuto dalla partecipazione della cittadinanza alle varie manifestazioni di carattere teatrale, musicale e cinematografico,
svoltesi durante “L’Estate a Ponte”, non
posso nascondere una seria preoccupazione per il futuro del settore cultura. Ciò
nonostante, la volontà di dare continuità
ai progetti e alle varie attività culturali non
si può fermare né frenare. Se questo accadesse, verrebbe meno il mio impegno a
garantire alla cittadinanza quegli stimoli
e quegli interessi che hanno da sempre
contraddistinto il nostro Comune.
Le ristrettezze economiche, che ci vengono imposte dalle leggi dello Stato, tendono a impoverire la cultura in primis, largamente penalizzata e sottovalutata, come
se il settore non fosse di primaria importanza. Personalmente non mi trovo affatto
d’accordo con questa linea; sono convinta, infatti, che l’individuo necessiti di
un ampio panorama di offerte culturali al

fine di garantirgli una crescita come persona, che passi anche attraverso la partecipazione e la condivisone di attività utili
al benessere comune.
Anche nel periodo autunnale abbiamo
promosso varie attività, come la presentazione al centro Rigoni Stern di alcuni libri
scritti da cittadini di Ponte San Nicolò: il
7 ottobre “Piccola sorella Magdaleine di
Gesù – Una rosa fiorisce nel deserto” di
Ivana e Nerina Bozzolan; il 21 dello
stesso mese “E si chiamava Eros Playboy
di periferia” di Valter Nicoletti, il 28 ottobre “Ingannati fin dai tempi della scuola –
Le bugie che vi hanno raccontato per ingannarvi meglio” di Alberto Medici.
Il 14 ottobre nella sala civica è stato,
inoltre, offerto lo spettacolo teatrale “Vittoria Aganoor – Una leggenda dall’Oriente della Belle Epoque”. Due giorni
dopo, il 16 ottobre si è tenuta la festa della
Biblioteca, per l’occasione aperta al pubblico anche di domenica, con uno spettacolo dedicato ai ragazzi.
Ricordo che il servizio bibliotecario, rivolto a tutte le fasce di età, offre alla cit-

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
tadinanza un’opportunità essenziale, attraverso cui tutti i cittadini possono accedere al prestito di libri e dvd e alla consultazione di riviste, quotidiani, internet.
Nel nostro Comune questo imprescindibile servizio ha visto aumentare negli anni
la frequenza e il gradimento da parte della
cittadinanza, a testimonianza dell’ottimo
lavoro svolto dal personale addetto.
Assessore Bertilla Schiavon
Cultura

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI:
PONTE SAN NICOLÒ PRESENTE!
L

a Marcia per la pace e la fratellanza
dei popoli è un corteo nonviolento
che si snoda per una ventina di chilometri
lungo le strade che da Perugia portano
verso Assisi. La prima marcia si svolse il
24 settembre 1961 su iniziativa di Aldo
Capitini, uno tra i primi in Italia a cogliere
il pensiero nonviolento gandhiano. Cinquant’anni dopo, il 25 settembre scorso,
si è svolta la XIX Marcia per la pace, cui
hanno partecipato anche alcuni cittadini
del nostro Comune. Prendere parte a questa importante manifestazione è stata una

bella esperienza, densa di significato, che
ci ha arricchito come persone. La marcia
ha unito per un giorno generazioni diverse: bambini, ragazzi, giovani e meno
giovani hanno camminato gli uni accanto
agli altri. Gruppi provenienti da ogni parte
d’Italia, portavano tutti la stessa bandiera:
quella della pace. L’immagine che più ci
ha colpito è la piazza antistante la basilica
di Assisi e la Rocca Maggiore gremite di
gente e avvolte nei colori della pace. L’aria di festa era testimoniata dai canti e dai
tanti striscioni che invocavano la pace e la

NUOVO ANNO SCOLASTICO ALL’INSEGNA DELLA
COLLABORAZIONE COMUNE-ISTITUTO COMPRENSIVO

D

urante l’estate si sono svolti i centri estivi organizzati dal Comune
presso le scuole primarie “Giuliani” di
Ponte San Nicolò e “Marconi” di Roncaglia. Il buon esito dei centri estivi e delle
attività proposte dall’Associazione “La
Sfera” sono testimoniate dall’elevata par-

tecipazione dei ragazzi e dalla soddisfazione delle loro famiglie, oltre che dell’Amministrazione.
È da poco iniziato l’anno scolastico
2011-2012, che vede i nostri ragazzi accolti nei vari plessi scolastici, pubblici e
privati, presenti nel territorio. Gli edifici

fratellanza tra i popoli. Il significato di
questa giornata può essere ben riassunto
proprio da uno di questi striscioni, che recita: “La pace non si predica, si pratica”.
Alcuni partecipanti alla Marcia
della pace Perugia-Assisi
sono stati oggetto di manutenzioni ordinarie, per garantire ai nostri ragazzi dei
luoghi sicuri e adatti alla frequenza scolastica.
L’Amministrazione si impegna a dare
continuità ai tavoli scolastici, punti di incontro tra i responsabili della scuola e
dell’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione stessa, per discutere e risolvere
le problematiche inerenti il settore.
Assessore Bertilla Schiavon
Pubblica Istruzione
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO: IL
NOSTRO “PICCOLO” CONTRIBUTO,
MA SERVONO AZIONI STRUTTURALI
I

nverno 2011-2012 e di nuovo ci troviamo a fronteggiare il problema
delle famose polveri sottili (PM10 e
PM2,5) che possono essere causa di patologie respiratorie (ma anche cardiocircolatorie).
Anche per il 2011-2012, il Tavolo Tecnico Zonale “Area Metropolitana” della
Provincia di Padova, ha deciso alcune misure per contenere l’inquinamento atmosferico con due ordinanze, che prevedono
la riduzione delle temperature nelle
abitazioni di un grado (da 20 a 19 gradi)
e le limitazioni del traffico con divieto
di circolazione agli autoveicoli più inquinanti. A differenza degli altri anni, quest’anno vengono fermate anche le auto
diesel euro 2: perché? Perché, purtroppo, si tratta di circa 28.000 veicoli
nella provincia di Padova, ognuno dei
quali emette più particolato di una vecchia auto a benzina non catalizzata. Si
pensi che anche una Diesel Euro 4 senza
filtro antiparticolato emette più PM10 di
una auto a benzina non catalizzata! È evidente che la politica nazionale degli incentivi verso il diesel, attuata dallo Stato
negli anni passati, è stata assolutamente
dissennata. Nell’obbligo di doversi
uniformare in questa azione di limitazione del traffico (i comuni inerti sono responsabili e passibili di denuncia) l’Amministrazione ha sollecitato incentivi per
sostenere le persone che non hanno la
possibilità di sostituire l’auto (parliamo

PROTEZIONE CIVILE
ED EMERGENZE

A

d un anno dagli eventi alluvionali del 2010 poco è stato fatto,
molto rimane ancora da fare e stiamo
affrontando una nuova stagione invernale che potrà chiamarci a nuove emergenze. Quale assessore alla Protezione
Civile, oltre a ringraziare per presenza,
professionalità e costante impegno il
nostro straordinario gruppo di volontari, posso dire che l’Amministrazione
sta continuando a fare tutti i passi necessari per prevenire i rischi. Al contempo, sono state predisposte e verificate tutte le procedure di allertamento
nel caso di emergenze, che auspichiamo non si verifichino.

di auto non vecchie dato che hanno una
decina d’anni), ma Provincia e Regione
non hanno disponibilità in tal senso e si
limiteranno a fare comunicazione e sensibilizzazione. Forti pressioni sono state
fatte dai comuni, perché almeno vengano
lasciate libere le fasce orarie fondamentali per raggiungere i luoghi di lavoro e le
scuole: ciò dovrebbe permettere almeno
i movimenti essenziali.
In tutte le sedi opportune l’Amministrazione di Ponte San Nicolò continua
a chiedere vere azioni strutturali, in
particolare un ragionamento serio sul
trasporto pubblico, senza il quale non
ha senso alcun blocco al traffico (fondamentale risulta, ad esempio, il prolungamento del progetto della nuova linea
del tram fino a Legnaro, polo universitario Agripolis, e non solo fino a Voltabarozzo come previsto).

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

NATALE ALLE PORTE

A

nche quest’anno abbiamo cercato di raggruppare tutti gli
eventi e manifestazioni legati alle festività natalizie in un unico volantino
natalizio: un altro modo per valorizzare tutte le iniziative del territorio risparmiando carta e denaro. Pertanto,
quale assessore alle manifestazioni ed
eventi, vi invito a partecipare alle varie
iniziative che il Comune e gli altri enti
e associazioni territoriali hanno organizzato, e vi invio i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo!
Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente, Protezione civile,
Eventi e Manifestazioni

FARE AMBIENTE OGGI

I

l 2012 sarà un anno ancora più difficile per la casse comunali, a causa
della riduzione dei trasferimenti statali e
di norme artificiose che ci obbligano a
contrazioni della spesa per rispettare indici
assolutamente non virtuosi (che anzi bloccano la crescita di un comune efficiente
come il nostro) per concorrere alla diminuzione del debito nazionale (che “stranamente” però continua ad aumentare).
L’ambiente non è mai stato una voce di
spesa forte, e si limitava all’organizzazione di piccoli eventi (talvolta peraltro
sponsorizzati). Fortunatamente per fare
ambiente non servono sempre soldi, anzi,
spesso il rispetto ambientale ci permette
di realizzare dei risparmi: le ricchezze sociali e ambientali, infatti, non hanno un
valore economico e si possono slegare da

logiche economiche pure, per ricondursi
invece a stili di vita che possono aiutarci
a vivere meglio e in un ambiente più sano.
Un esempio su tutti è la giornata di “Puliamo il Mondo” che quest’anno, complice una bella giornata di sole e la straordinaria partecipazione degli amici scout
AVSC che ringraziamo ancora, ha visto
decine di persone al lavoro sui nostri argini e sulle nostre strada per “pulire l’inciviltà” e per imparare che non sporcare è
molto meno faticoso che pulire poi (e
meno costoso, dato che il servizio di spazzamento viene pagato da noi cittadini!).
Riflettiamo ogni giorno sulle nostre
azioni e pensiamo a cosa possiamo fare
per ridurre la nostra “impronta ecologica”! Ognuno di noi può portare un piccolo contributo!
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WIFI GRATUITO E CENTRO DI
PUBBLICO ACCESSO AD INTERNET
A PONTE SAN NICOLÒ

I

l 18 giugno è stato inaugurato il
primo punto di pubblico accesso ad
internet nel Comune di Ponte San Nicolò. Si tratta di un centro allestito grazie
ai finanziamenti Europei, erogati attraverso un bando della Regione Veneto al
quale abbiamo partecipato l’anno scorso.
Il nostro progetto ha ottenuto un contributo di 9.000 euro per l’istituzione di
tale centro, la cui sede è stata individuata
nel Centro Civico “Rigoni Stern”. Il
Centro, gestito principalmente dalla Pro
Loco, oltre ad altre associazioni del nostro territorio, è dotato di 4 postazioni
fisse e offre ai cittadini anche la possibilità di collegarsi con il proprio pc ad internet tramite il wifi. I servizi offerti all’interno sono:
- accesso ad internet attraverso postazioni individuali multimediali connesse ad internet a banda larga;
- assistenza per i cittadini, con limitate
conoscenze di natura informatica,
nella navigazione e nell’utilizzo dei
servizi digitali, in particolare della
pubblica amministrazione;
- acculturazione attraverso azioni di alfabetizzazione informatica. A tale proposito il Comune, insieme alla Pro
Loco, ha avviato i primi corsi base
gratuiti per la popolazione più anziana, che si svolgono dal martedì al
sabato. Sono previsti 2 corsi di un’ora
e mezza ciascuno, tenuti da tutor che
offrono questo servizio volontariamente, inoltre il sabato dalle 11.30 alle
13 è attivo lo spazio “Ubunto”, dediIL CENTRO È APERTO
CON IL SEGUENTE ORARIO
MARTEDÌ
dalle 17 alle 20
MERCOLEDÌ
dalle 16 alle 19
GIOVEDÌ
dalle 17 alle 20
VENERDÌ
dalle 18 alle 21
SABATO
dalle 10 alle 13

cato al software libero dove chiunque
può approfondire le sue conoscenze.
Questo corso è tenuto dall’associazione Corti a Ponte.
Rimanendo in tema di nuove tecnologie, la giunta comunale ha approvato la
delibera per la stipula di una convenzione con la Società Telerete Nord Est
del gruppo APS Holding per la posa
della fibra ottica nel territorio comunale,
all’interno dei cavidotti dell’illuminazione pubblica. In cambio, la società,
dovrà realizzare nelle piazze e nei parchi del Comune di tutte le frazioni 6
punti di accesso ad internet gratuiti
(wifi). I punti di accesso individuati
sono: Parco Vita (già realizzato), parco
della Villa Comunale, piazza Giovanni
Paolo II a Roncaglia, piazza Liberazione
davanti all’ex municipio, piazza Ruzzante a Rio e piazza don Giovanni Rossi
a Roncajette. Per registrarsi occorre andare sul sito www.pontesannicolowifi.it, fornire i propri dati anagrafici e,
tramite sms, si ottiene la password per
l’autenticazione. Inoltre, i cittadini e le
aziende del territorio, ma soprattutto i

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
cittadini di Roncajette, che sono sprovvisti di copertura Adsl, se vorranno,
avranno la possibilità di accedere ad internet con la banda larga con uno sconto
del 10 % rispetto al listino.
In futuro, ci sarà la possibilità di utilizzare la fibra ottica anche per la videosorveglianza; la convenzione ha durata
di 6 anni rinnovabili per altri 6 e la società Telerete Nord Est non avrà l’ esclusività, cosicché altri operatori del settore
potranno farsi avanti.
Assessore Hussein Bazzi
Viabilità, Manutenzioni,
Informatizzazione, Nuove tecnologie

Nuovi marciapiedi davanti al Parco Vita e la strada di collegamento di via Tobagi
con via Piave. Sopra, il centro di pubblico accesso ad internet.

OPERE PUBBLICHE CONCLUSE

Q

uest’estate sono state ultimate 2 importanti opere pubbliche a Ponte
San Nicolò. La prima riguarda la ristrutturazione della viabilità delle Vie Volturno,
Isonzo e dei marciapiedi davanti al parco
Vita, dove sono state realizzate nuove banchine pedonali con larghezza minima di
1,5 metri. Manca ancora la parte dell’illuminazione pubblica, in quanto l’Amministrazione è impossibilitata a dar corso all’opera per il limite imposto dal Patto di
stabilità. Il Comune sta facendo tutti gli

sforzi possibili per affidare questi lavori
non appena la situazione sarà sbloccata. Il
secondo intervento riguarda la strada di
collegamento di via Tobagi con via Piave;
grazie ad una perequazione urbanistica
portata avanti dal vicesindaco Martino
Schiavon, si è potuto realizzare questa importante nuova via. L’asse viario collega la
zona di Roncaglia nord, in particolare via
Piave, via Pellico, via Guido Rossa e Via
Schiavon, creando la viabilità alternativa
alla statale 516 da e per Padova.
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CRISI: OCCASIONE DI RIFLESSIONE
E CAMBIAMENTO
L

a crisi che è insieme politica, sociale, etica ed economica, morde
e impatta ogni settore del nostro vivere.
I nostri Governanti tendono a nobilitare, dando anche una copertura ideologica, i tagli alla spesa sociale mostrando così di voler arretrare, in un
momento in cui sembra maggiormente
strategico e irrinunciabile un forte impegno dello Stato con funzioni di programmazione, controllo, garanzia e tutela per l’accesso di tutti i cittadini in
condizioni di bisogno alla rete dei servizi pubblici.
In questo clima di risorse economiche insufficienti dovute ai tagli imposti
da parte dello Stato e della Regione, si
affacciano nuove sfide, che impongono
a questa Amministrazione di individuare le priorità dell’agire politico; difficile programmare di “ridurre” o “ridimensionare” l’incidenza della spesa
per il welfare “allargato” (servizi sociali, cultura, istruzione, sport e tempo
libero) e ancor più per il sociale in
senso stretto, in quanto spesa ad oggi
già ritenuta essenziale.
Questi gli impegni e insieme gli
obiettivi che dovremmo affrontare pensando alla crisi come ad una condizione permanente, ad un tempo posi-

tiva e negativa, più o meno acuta, come
quella che stiamo vivendo oggi. Ma se
ogni crisi porta un momento di sofferenza, di radicale autentica impotenza,
di disorientamento rispetto alle prospettive future, vogliamo anche, guardando al termine crisi, che deriva dal
greco, e significa in una delle sue accezioni, decisione, pensarci in una fase
importante, decisiva, in una fase in cui,
messe in discussione molte delle nostre
certezze, scorgiamo anche la possibilità di un cambiamento, di una trasformazione non disgiunti da una riflessione e ripensamento dei nostri stili di
vita a livello personale e comunitario
maggiormente indirizzati alla comprensione, all’aiuto reciproco e al bene
comune.
Non è un caso e l’Anno Europeo del
Volontariato che si sta per chiudere ci è
stato di favore, se in questo momento
di crisi abbiamo voluto mettere in evidenza le positività e vivere così con le
Associazioni, che a vario titolo sono
impegnate nel nostro territorio, un momento di festa, condivisione di esperienze e prospettive.
Siamo grati al mondo del volontariato da sempre portatore dei valori di
solidarietà e partecipazione, con il

Alcuni momenti della recente Festa del Volontariato di Ponte San Nicolò.

PRIMA FESTA DEL VOLONTARIATO

I

l 17 e 18 settembre si è svolta la
prima edizione della Festa del Volontariato a Ponte San Nicolò. Per la felice realizzazione dell’evento si ringraziano il personale del Comune, il Centro
Servizio Volontariato nelle persone del
presidente Giorgio Ortolani e del direttore Alessandro Lion, Francesco Romagna e Paolo Schiavon, cantanti professionisti che hanno curato in spirito di
amicizia e gratuità l’inizio della Festa

con “L’ accoglienza in musica, il dottor
Paolo Rizzato e i volontari dell’associazione “Il Portico” di Dolo, che hanno
portato la loro esperienza trentennale sul
territorio veneto di lavoro di rete, i giovani del Servizio Civile regionale e nazionale per la loro testimonianza, le associazioni Protezione Civile, Amici del
Mondo, Circolo Letterario, Gruppo
Donne, Volley Rio che abbiamo festeggiato per i rispettivi anniversari di atti-

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
quale l’Amministrazione porta avanti
numerosi progetti, nella convinzione
che ciascun cittadino possa vivere questa esperienza che, come sostiene il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, “è una scuola di solidarietà , è la linfa vitale della nostra
convivenza e costituisce un elemento
caratterizzante e distintivo della qualità della nostra democrazia; apporta
un contributo essenziale per la creazione e per l’accrescimento delle relazioni interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti
di una visione economicistica dello sviluppo”.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali

vità, il negozio “Altri Cieli” della Cooperativa Sociale “Cielo” per il momento
conviviale e l’aperitivo equo e solidale,
la Festa della Solidarietà e gli Amici
del Mondo che ci hanno consentito un
avvio facilitato, don Ivano, parroco della
Parrocchia di San Leopoldo, per la sua
accoglienza, Francesco Renna e Leone
Barison per il reportage fotografico disponibile nel sito del Comune. In particole un GRAZIE a voi tutte Associazioni, protagoniste della festa e cuore
della nostra comunità!
Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali
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“E-STATE” AL PARCO!
È

un progetto sperimentale che nasce
dall’avere ritenuto importante proporre, unitamente alle iniziative promosse
nei mesi di giugno e luglio dalle parrocchie
(GREST) e dall’Amministrazione (CRE),
un ulteriore “spazio” ricreativo e di accompagnamento in favore di bambini e ragazzi del nostro territorio anche nei mesi
di agosto e settembre.
Si è trattato di un’esperienza inedita, soprattutto dal punto di vista sinergico e delle
collaborazioni, che ha consentito all’Amministrazione Comunale, in un momento
storico di ristrettezze economiche di aggiungere, anziché tagliare. Assume per
questo un maggior rilievo l’avere potuto
progettare e condividere insieme alla Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi”, il

Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, la
Cassa di Risparmio del Veneto, una proposta che si è rivelata non solo di significato
per i contenuti e per il livello di partecipazione di bambini e ragazzi, ma in questo
momento, anche un ulteriore piccolo e
concreto supporto alle famiglie .
Si ringraziano Lucina Rigoni e il Gruppo
Donne, Enrico Pezzolato, direttore della
Cassa di Risparmio di Ponte San Nicolò
per avere sostenuto nelle finalità ed economicamente il progetto, Amber-Francis Gill,
volontaria del Servizio Civile e Agnese
Giolo, educatrice della Bottega dei ragazzi,
che con il loro impegno ed entusiasmo ne
hanno consentito la realizzazione.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Famiglia e Future Generazioni

NOTIZIE UTILI

RESTYLING PER IL SITO WEB DEL COMUNE
I

l
sito
web
comunale
www.comune.pontesannicolo.pd.it
cambia continuamente aspetto e organizzazione delle pagine, al fine di migliorare
la qualità del servizio offerto, oltre che nei
contenuti aggiornati quotidianamente,
anche in termini di accessibilità, fruibilità,
design. Nel corso del 2011 i cambiamenti
più evidenti hanno interessato:
- l’Albo Pretorio (Bandi, appalti, ordinanze, pubblicazioni…);
- i colori di sfondo attivabili cliccando
sull’icona dalla pagina iniziale, funzione
disponibile dall’8 aprile;
- le previsioni meteo consultabili attraverso apposite icone disponibili dal 8
aprile;
- la nuova home page a più sezioni attivata a partire dal 23 settembre;
- il calendario degli eventi che raccoglie
appuntamenti, sagre, manifestazioni, eccetera.
Accanto a queste principali novità
vanno ricordate in modo particolare alcune pagine ancora poco conosciute dagli
utenti:
- oggetti Smarriti;

- manifestazioni patrocinate;
- numeri telefonici utili;
- link utili.
Per essere sempre aggiornati sulla vita,
le iniziative, le novità del proprio Comune,
i cittadini hanno a disposizione un comodo
strumento telematico, la newsletter. Si
tratta di una comunicazione che viene inviata direttamente nella casella di posta
elettronica del cittadino che ne fa richiesta
e che può così essere consultata su qualsiasi supporto multimediale. Ci si può
iscrivere alla newsletter del Comune di
Ponte San Nicolò attraverso il link che si
trova sul sito web comunale www.comune.pontesannicolo.pd.it. In alternativa
si può mandare una mail di richiesta iscrizione all’indirizzo informatizzazione@comune.pontesannicolo.pd.it (inserendo il proprio nome e cognome) oppure
si può chiamare il numero 049.8968634 –
Ufficio Informatizzazione. Le informazioni relative alla privacy (consenso) e all’eventuale futura cancellazione sono presenti sulla pagina web http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/area_riservata.asp.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ A PONTE SAN NICOLÓ
Orario di apertura al pubblico delle sedi Caf presenti in paese
Caaf CGIL - Via Garibaldi 11 - Tel. 049/717002
su appuntamento

Lunedì, Martedì
Mercoledì, Giovedì

9 - 13
9 - 13

14.30 - 18.30

Caaf CISL - Via A. Moro 28 - Biblioteca - Tel. 049/8220611 - 049/717395
su appuntamento

Mercoledì

9 - 13.30

Caaf ACLI - Via Giorato 13 Parrocchia S.Nicola - Tel. 049/8643790
riceve

Venerdì

9.30 - 12.30

Un gesto concreto
per gli alluvionati

I

l Consorzio di bonifica Bacchiglione, su proposta del consigliere
dell’ente Giovanni Vettorato, ha chiesto
formalmente alla Regione Veneto di dare
la possibilità alle famiglie colpite dall’alluvione del novembre 2010, di poter
sospendere per un anno il versamento
del contributo di bonifica dei fabbricati
allacciati alla pubblica fognatura. Si
tratta di un segno di solidarietà verso la
popolazione alluvionata, che il consiglio
del Consorzio Bacchiglione ha voluto
fare, prendendo questa decisione all’unanimità. Adesso, si attende solo il parere della Regione per poter dare seguito
a questo impegno dell’ente.

Da febbraio lattine
conferite con la plastica

N

ovità in vista nella differenziazione dei rifiuti a Ponte San Nicolò. A partire dal mese di febbraio, infatti, le lattine non andranno più conferite con il vetro, bensì con la plastica. Le
famiglie riceveranno una più dettagliata
informazione sul cambiamento nel conferimento delle lattine già a partire dalle
prossime settimane, anche attraverso avvisi pubblici che saranno affissi negli
spazi comunali.

Riferimento
territoriale ARVE
a Ponte San Nicolò

L’

ARVE (Associazione Regionale
Veneta Epilessia), con sede legale
in via Magenta 4 a Padova, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e l’associazione “Amici del Mondo”,
ha avviato un nuovo riferimento territoriale
per i cittadini del comune di Ponte San Nicolò e i paesi limitrofi, presso la sede degli
“Amici del Mondo”, in Via Sansovino 7.
Lo sportello, aperto al pubblico ogni venerdì dalle 17 alle 18, è a disposizione per
fornire informazioni inerenti la patologia e
avviare percorsi di aiuto finalizzati a meglio affrontare le problematiche ad essa
correlata.
Referente per il territorio è Cristian
Contin, recapiti: cell. 349.1396002, mail:
contin-cristian@libero.it.
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FESTA DEI NONNI OCCASIONE
DI INCONTRO FRA GENERAZIONI
Domenica 2 ottobre si è tenuta presso il circolo sociale “Pino Verde” la Festa
dei Nonni. Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche gli alunni
delle scuole elementari e medie partecipanti al concorso “I miei nonni”.

A

bbiamo voluto affidare alla penna
del nostro concittadino scrittore e
storico, Adriano Smonker, il racconto
della Festa dei Nonni che quest’anno si
è arricchita di nuove presenze e collaborazioni nonché della numerosa partecipazione di bambini e ragazzi del nostro
Istituto Comprensivo.
Tutti noi conserveremo il ricordo della
festa fra quelli più cari e significativi!
La scuola inoltre, dal punto di vista
umano ci ha insegnato che un “per” nella
vita può fare la differenza; al concorso “I
miei nonni” infatti ciascun bambino e ragazzo ha partecipato con il proprio elaborato, sperando di vincere non per sé,
ma per la propria classe.
Delia, la bambina non vedente, risultata vincitrice “per” la sua classe II elementare, ci dimostra l’importanza per

tutti i bambini e ragazzi anche, e nonostante il clima di ristrettezze economiche, di mantenere intatti i circuiti di opportunità per ciascuno.

La Giuria
del concorso “I
miei nonni”
con l’assessore
Carmen Mattea
Tasca e il dirigente
scolastico
Anna Pizzoccaro.
Nelle altre foto,
un primo piano
della rassegna
e alcuni lavori.

“I MIEI NONNI”, UN CONCORSO
DALLE FORTI EMOZIONI

P

er la festa dei nonni di quest’anno
una cosa è certa: la media dell’età,
tra i frequentatori abituali del Centro
Sociale “Pino Verde”, si è vista miracolosamente abbassare di colpo, raggiungendo, verso le 16, livelli inusitati di tollerabilità, grazie alla massiccia partecipazione di bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie al concorso
indetto dall’assessorato alla Famiglia e
Future Generazioni del nostro Comune
unitamente all’Istituto Comprensivo.
A stento, infatti, la grande sala degli
“habitué” della briscola, normalmente

Grazie al Presidente della Commissione valutatrice del concorso “I miei
nonni”, Adriano Smonker, e ai membri
della Commissione: Anna Maria Zerbetto del Circolo Letterario di Ponte San
Nicolò, Guido De Rossi, Presidente del
Pino Verde, Leone Barison Presidente
della Pro Loco. Un grande grazie anche
al personale amministrativo per la preziosa collaborazione.
Assessore Carmen Mattea Tasca

divisa tra i vari tavoli da gioco, è riuscita a contenere una platea composta e
allegra, fatta di molte teste bianche e di
altrettanti capelli colorati di ogni foggia
e… dimensione.
Da tempo non si vedeva un simile
spettacolo che, facendo un rapido calcolo, ha saputo coinvolgere, nel lavoro
preparatorio dei suoi 250 ragazzi partecipanti, non meno di un migliaio di
nonni, intervistati, disegnati o coccolati
nei versi delle numerose poesie in gara,
sincere e affettuose.
I quattro componenti della commis-

sione esaminatrice: Annamaria Zerbetto, Guido De Rossi, Leone Barison e
Adriano Smonker, hanno dovuto faticare non poco per procedere alla selezione degli elaborati, pervenuti molto
spesso a nome di intere classi, privilegiando, nei criteri di valutazione, oltre
naturalmente gli aspetti tecnici e contenutistici, anche la capacità di suscitare
uno stato d’animo nel lettore o nell’osservatore attento. Ed è proprio qui che
si innesta una storia singolare che ha il
sapore di una favola.
Terminata la votazione e create le classifiche dei vincitori, fino a quel momento rimasti rigorosamente anonimi,
come è di prassi, si procede all’abbinamento con i nomi dei singoli concorrenti, ciascuno racchiuso in busta chiusa,

Intervista scuole medie
1° Zaramella Sergio classe 2B “A.
Doria”, titolo “I miei nonni”;
2° Benetello Aura, classe 3C “A.
Doria”, titolo “Intervista”;
3° Borgato Giorgia - Pavanello Benedetta - Falconetti Alice - Fogolin
Margherita, classe
2 C “A.
Doria”, titolo “Il nonno racconta che
ai suoi tempi”.
Disegno scuole elementari
1° Nacu Delia, classe 2 “C. Battisti” Rio, titolo “Nonna e nipote”;
2° Bilato Manuel, classe 5A “Giuliani”
PSN, titolo “A scuola per mano”;
3° Classe 5 “C. Battisti” Rio, titolo
“Cuore”.
Una fase della premiazione del concorso “I Miei Nonni” e altri disegni.

TUTTI I VINCITORI,
CATEGORIA PER CATEGORIA,
DEL CONCORSO “I MIEI NONNI”

Poesia scuole elementari
1° Collage classe 3B “Marconi” Roncaglia, titolo “Ai nonni”;
2° Campaci
Fabio,
5A
“Giuliani” PSN, titolo “Filastrocca
ai nonni”;
3° Classe 4 “C. Battisti” Rio, titolo “Il
nonno”.

Disegno scuole medie
1° Raffaelli Giovanni - Benvegnù
Dario, classe 3A “A. Doria”, titolo
“Dentiere Tonanti”;
2° Magarotto Luca, classe 2C “A.
Doria”, titolo “Nonno e nipote”;
3° Rampazzo Aurora, classe 3C “A.
Doria”, titolo “Nonni felici”.

Poesia scuole medie
1° Babetto Giulia, classe 3C “A.
Doria”, titolo “Nonno”;
2° Furlan Francesca classe 1A “A.
Doria”, titolo “Alla mia cara
nonna”;
3° Fontana Sofia classe 1A “A. Doria”,
titolo “La nonna”.

Intervista scuole elementari
1° Classe 4 “C. Battisti” Rio, titolo “I
nonni a scuola raccontano”;
2° Beggiora Laura, classe 5B “Giuliani” PSN, titolo “La mia nonna
materna”;
3° Bozzato Elisa, classe 3 “C. Battisti” Rio, titolo “Intervista alla
nonna”.

per conoscere i risultati dei primi, secondi e terzi classificati per ogni tema in
concorso. E fin qui, nulla di nuovo.
A dir la verità, per quanto riguarda i
disegni, sin dall’inizio aveva colpito la
giuria il grande foglio, colorato a tinte
forti, presentato da due ragazzi della
scuola media, dal simpatico titolo evocativo: “Dentiere tonanti”, che mostrava
degli arzilli nonnetti intenti a suonare e
a cantare in una band musicale.
Al contrario, tra i disegni delle elementari, uno in particolare spiccava per
la sua semplicità e per l’immediatezza
del messaggio trasmesso, attraverso
l’uso di materiali che più poveri non si
può: delle piccole spugne colorate,
quelle che normalmente si adoperano
per lavare i piatti. Mostrava, infatti, ac-

curatamente ritagliate nei loro abiti e incollate sul foglio bianco, nonna e nipote
che si tenevano per mano, felici l’una
dell’altra. Per la cronaca, alla fine delle
votazioni, entrambi i disegni conseguiranno il primo premio nelle loro rispettive categorie.
Il giorno dopo, l’Assessore Carmen
Mattea Tasca, nel portare i risultati ottenuti alla Dirigente scolastica, Anna Pizzoccaro, si accorge che la direttrice,
mentre scorre rapidamente con l’occhio
i nomi della lista, si sofferma per un
istante davanti a quello di una bambina
delle elementari e ha come un moto di
turbamento e di gradita sorpresa. Poi, subito si riprende e, guardando fisso l’assessore negli occhi, con la voce leggermente incrinata dalla commozione,

esclama: ”Ma lo sai, Carmen, che la vincitrice del primo premio, la piccola
Delia, della seconda elementare Cesare
Battisti di Rio, è una bambina non vedente?”.
Grazie, dunque, a questo contributo
corale di nonni e nipoti che, in occasione di questo concorso, hanno manifestato tutto l’entusiasmo e tutto l’amore che lega due generazioni, anche
più profondamente di quanto fossimo
soliti immaginare!
Grazie ai giornalisti in erba, ai poeti
delle filastrocche, ai pittori naif, fantasiosi e bizzarri.
E grazie, in special modo, a te piccola
Delia, che ci hai ricordato che si può
“vedere“ anche con le mani!
Adriano Smonker
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BASKET RONCAGLIA

NUOVA STAGIONE CESTISTICA AL VIA

N

ell’anno del suo trentesimo anniversario di fondazione, i
primi giorni di settembre è iniziata la
stagione sportiva 2011-2012 del Basket Roncaglia - Minibasket Cangurino.
La società offre spazio a tutti: il centro minibasket accoglie bambini e
bambine, promuovendo attività specifiche a seconda delle categorie previste
dalla Federazione. Si parte dai Pulcini,
il gruppo riservato ai più piccoli nati
nel 2005 e 2006, passando ai Cerbiatti,

Scoiattoli, Tigrotti e Aquilotti e dai
giochi e dalle feste alle prime partite
tre contro tre fino al cinque contro cinque per i più grandi. I nostri atleti si allenano e giocano nelle palestre di Roncaglia e Ponte San Nicolò e nell’arcostruttura di San Leopoldo. Dopo il minibasket, l’attività prosegue coprendo
tutte le categorie del settore giovanile,
fino alle due squadre senior di Promozione e Seconda Divisione.
Il Basket Roncaglia è una società
giovane che investe sui giovani; dalla

COOPERATIVA SOCIALE CIELO

TANTI AMICI PER I DIECI ANNI
DELLA CIELO
Festa grande per il decennale della Cooperativa Sociale CIELO,
un compleanno festeggiato al Parco Vita insieme agli amici di sempre
e ai tanti cittadini intervenuti per l’occasione.

P

ieno successo per la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Sociale CIELO lo scorso 11 settembre al Parco Vita, per festeggiare il decennale di attività. Numerosissima (più
di mille persone nell’arco della giornata)
è stata la partecipazione dei cittadini,
grandi e piccini, alla festa nel corso della
quale si sono alternati momenti di presentazione della CIELO e delle sue attività a momenti ricreativi per bambini,
oltre a laboratori creativi e mercatino
dell’usato di Altri Cieli, il negozio di
usato e prodotti ecologici ed equo-solidali della Cooperativa. La bella giornata
si è conclusa con gli apprezzati concerti

del gruppo locale Cotton Fiock e del prestigioso gruppo Piccola Bottega Baltazar, intervallati dai graditissimi saluti di
diverse autorità a rappresentanza della
Giunta comunale di Ponte San Nicolò, di
Confcooperative, della Provincia di Padova (quest’ultima rappresentata dall’assessore al Lavoro Massimiliano Barison, presente anche in qualità di sindaco di Albignasego, uno dei comuni per
i quali lavora la Cooperativa CIELO). Intensi e significativi sono stati gli interventi, fra cui quello sentito dell’ex sindaco Gaetano Calore che ha ricordato gli
inizi della “avventura” CIELO e i primi
lavori affidati dal Comune, a testimo-

Lla prima squadra del BasketRoncaglia
militante in Promozione

prima squadra, che quest’anno occupa
nuovamente un posto nel campionato
di Promozione dopo il successo della
scorsa stagione in Prima divisione, alla
struttura dirigenziale e tecnica che
anche quest’anno punta su nuovi
istruttori, ragazzi del settore giovanile,
affiancati allo staff di esperti, coordinato da coach Valerio Salvato. Un
coinvolgimento che è significativo del
legame che la società ha saputo creare
in questi anni con il territorio e il trentesimo compleanno del Basket Roncaglia ne è testimonianza.
Le attività in cantiere per quest’anno
sono sempre più numerose: da quelle
oramai consuete, come i progetti
scuola, il Cangurino Day, il Cangurino
City Camp e il Torneo Sant’Antonio
nel mese di giugno, fino alla partecipazione del carro mascherato con canestri e bambini muniti di pallone da
minibasket al Carnevale in Piazza.
Portando ancora nel cuore le immagini
dei ragazzi, che la scorsa estate hanno
giocato nei campetti assolati, partiamo
con un nuova stagione, certi che anche
quest’anno porterà, in ogni caso,
grandi soddisfazioni. Ricordo, infine,
che le iscrizioni per il minibasket sono
sempre aperte con possibilità di un periodo di prova gratuito: basta passare
in palestra o mandare una mail a minibasketcangurino@gmail.com.
Vi aspettiamo!
Marco De Checchi
Responsabile Minibasket Cangurino
nianza del positivo percorso e degli importanti risultati raggiunti dalla Cooperativa, considerata ormai realtà fondamentale per il territorio ai fini della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, come riporta anche la
targa celebrativa con cui il Comune ha
voluto, nell’occasione, premiare la Cooperativa per l’attività svolta in questi
dieci anni. La Cooperativa ringrazia
l’Amministrazione comunale per il riconoscimento, le autorità intervenute, tutte
le persone che hanno partecipato alla
manifestazione e, soprattutto, tutti coloro
che hanno contribuito in vario modo e
con straordinaria passione alla felicissima riuscita della festa.
Facendo seguito ai laboratori che si
sono tenuti durante la giornata di festeggiamenti, ricordiamo che Altri Cieli
nei mesi di ottobre e novembre organizzerà laboratori di tessuti creativi e restyling di mobili, per favorire la pratica del
riuso (uno dei propri scopi principali),
anche sperimentando creatività e fantasia. L‘invito è rivolto a tutti, per informazioni (049.8962075, mail info@altricieli.it, web www.altricieli.it).
Corrado Ghidini
Direttore Cooperativa Sociale CIELO
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ASSOCIAZIONE ITALIA-SENEGAL 7A

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECENTRATA A RISCHIO
PER LA CRISI MONDIALE

I

Comuni, taglieggiati dalla manovra finanziaria non hanno più risorse come in passato per la cooperazione internazionale decentrata; ugualmente la Regione Veneto, come le altre
regioni italiane, ha dovuto ridurre le risorse indirizzate a questi progetti.
Anche la Comunità Europea ha ridotto
i finanziamenti. Ciò tuttavia non impedisce all’Associazione Italia-Senegal 7 A di Ponte San Nicolò di continuare a credere nella validità delle proprie finalità sociali e di portare avanti
dei progetti che, se da una parte ri-

chiedono molte energie e rappresentano un costo anche economico, sicuramente dall’altra diventano una
grande risorsa nella lotta contro l’emigrazione clandestina.
L’intervento che l’Associazione effettua nella regione di Kolda nel sud
del Senegal riguarda proprio quei settori, come l’agricoltura e il microcredito, che possono permettere alle persone destinatarie di creare un’autonomia di risorse e di lavoro, per costruire
il loro futuro di sopravvivenza e di
qualità di vita anche nelle loro terre.
La collaborazione con altre associazioni permette pure di affrontare altri
importanti temi che possono garantire
qualità di vita, come l’acqua per l’alimentazione e l’irrigazione, la sanità,
l’istruzione, la conservazione di sementi e cibi, l’allevamento di capre.
L’Associazione ha anche registrato,
con soddisfazione, l’entrata delle
donne nella gestione politica della vita
sociale, con la nomina di 5 donne nelle
ultime elezioni per la Comunità rurale
di Kolda. Nella società africana le
donne sono una vera risorsa di lavoro,
progettazione e responsabilità. Per

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. 049-9535267 - FAX 049-9535352
violato.pubbli@tiscali.it
stampati pubblicitari
depliants • edizioni
posters • cataloghi aziendali
manifesti • packaging

questo l’Associazione ha aderito alla
campagna Noppaw, che riunisce tanti
operatori internazionali nel territorio
africano, volta a proporre il Nobel per
la Pace alle donne africane e si è attivata nella raccolta delle firme a sostegno di questa proposta.
L’ultima iniziativa dell’Associazione riguarda la partecipazione ad un
bando della Regione Veneto, con un
progetto per la costruzione di una piccola diga “routiere” che permetta,
nella stagione delle piogge, i collegamenti tra i villaggi e di trattenere l’acqua piovana più a lungo sulla terra per
poter coltivare il riso. Questa coltivazione è un’attività tipicamente femminile e diventa uno strumento importante per la lotta contro la fame e per
l’affermazione delle donne nella società.
A gennaio 2012 ritorneremo a Kolda
per la verifica dei progetti avviati.
Ivana Bozzolan

ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE

IN MAGGIO LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
D

opo il successo della quarta edizione
del Festival internazionale di cortometraggi, l’associazione Corti a Ponte ha già dato
il via ai preparativi per la quinta edizione, che
si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2012.
Lo scorso maggio un migliaio di persone ha
partecipato ai diversi eventi del festival, che
hanno accompagnato le proiezioni dei corti
provenienti da tutto il mondo (perfino dal Polo
Sud!), realizzati da autori tra i 5 e i 60 anni.
Gli ospiti internazionali (giunti da Brasile,
Russia, Francia, Polonia) hanno contribuito a
costruire quel clima di dialogo festoso, che ha
caratterizzato le giornate.
Per informazioni sui concorsi (tra cui quelli
di video amatoriale e di video istantaneo) e sui
laboratori, visitate il sito del festival
http://cortiaponte.it.
Raffaella Traniello
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ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

DOBRA: COMUNE GEMELLO DI POLONIA

G

iovedì 8 settembre 2011 una rappresentanza del Comune di Ponte
San Nicolò, guidata dal Sindaco Enrico
Rinuncini, dal presidente dell’associazione “I Gemellaggi”, Enrico Annoni, e
dalla consigliera delegata dal Comune
all’interno dell’associazione, Emy Ravazzolo, ha visitato la cittadina polacca
di Dobra.
L’Amministrazione Comunale di
Dobra, città situata nella Polonia nordoccidentale nella cintura urbana di Stettino, aveva invitato, per il secondo anno
consecutivo, una delegazione di sannicolesi a visitare il proprio territorio e approfondire le trattative di gemellaggio in
corso con il nostro Comune.
Il Sindaco, la signora Teresa Dera, ha
invitato la delegazione italiana, composta da 13 persone, allo scopo di far conoscere i sapori del nostro territorio alla
propria cittadinanza e rendere nota que-

sta collaborazione con il nostro Paese nel
corso di una manifestazione locale: la
marcia podistica non competitiva
“Dobra corre”. Dopo aver partecipato
alla marcia, infatti, i cittadini polacchi
hanno potuto approfittare di una degustazione di cibi e bevande tipici italiani
(veneti in particolare).
Durante la permanenza del gruppo
nella città si è svolta una “tavola rotonda”, in cui i due sindaci e i rappresentanti della nostra associazione hanno
potuto approfondire i diversi aspetti del
gemellaggio. In particolare, il Sindaco di
Dobra ha consegnato nelle mani del collega Sindaco di Ponte San Nicolò la delibera del Consiglio Comunale con la
quale l’Amministrazione polacca ha deliberato di dare seguito alle trattative per
l’ufficializzazione del gemellaggio con
il nostro Comune, dandone delega al
loro primo cittadino.

ASD GIAMBURRASCA

GRANDI SODDISFAZIONI
PER L’ASD GIAMBURRASCA
L’

attività dei corsi di ginnastica
artistica e funky, organizzati
dall’Asd Giamburrasca, è ripresa a
pieno ritmo. Nell’anno 2010/2011
hanno partecipato ai nostri corsi circa
160 atlete dai 3 ai 18 anni. Le allieve
sono state seguite da uno staff di 15 tecnici, che le ha viste partecipi con entusiasmo, passione e impegno lodevoli
per tutta l’annata. Possiamo essere veramente soddisfatti dei risultati ottenuti
nelle competizioni, affrontate nella
scorsa stagione sportiva dalle varie
atlete dei corsi base e avanzato. In tutte
le gare della fase provinciale e di quella
regionale del Campionato UISP promozionale, cui le ginnaste hanno preso

parte, siamo riusciti sempre a salire sui
primi tre gradini del podio, sia con
atlete “in erba” sia con quelle più mature. Nella passata annata sportiva ben
tre ginnaste (Marta Biasin, Silvia Nicoletto, Roberta Sinigaglia) del settore
agonistico si sono classificate per le fasi
nazionali nelle gare di GPT della federazione ginnastica, ottenendo a Pesaro,
alla festa della ginnastica nazionale, addirittura un eccellente 4° posto con
Marta Biasin. Il settore agonistico dell’Asd Giamburrasca ha, inoltre, partecipato alle fasi nazionali di Acrosport
con due ginnaste (Silvia Nicoletto e Veronica Canova) conquistando risultati
di tutto rispetto.

Delegazione di Ponte San Nicolò a Dobra

Al rientro in Italia, l’Associazione “I
Gemellaggi” e l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò si sono attivate al fine di proporre al proprio Consiglio Comunale una delibera, che consenta di proseguire il percorso che porterà all’ufficializzazione del gemellaggio
con la cittadina polacca. Una delegazione di Dobra è stata ospite di Ponte
San Nicolò il 22 ottobre, durante la
quarta edizione della “Cena Multietnica”, unitamente alle rappresentanze
della Città gemellata di Crest (Francia)
e delle città di Nidda (Germania) e Cromer (Inghilterra), attualmente gemellate
con i francesi, con cui è in corso una collaborazione.
Durante questo ultimo anno, l’associazione “I Gemellaggi” ha attivato una
serie di collaborazioni con altre associazioni locali per favorire la diffusione
della “cultura europea”, in particolare ha
già collaborato al Festival “Corti a Ponte
2011”, coinvolgendo le Città gemelle e/o
gemellande nel presentare le proprie realizzazioni. La stessa esperienza verrà ripetuta anche per il Festival del 2012, e
sarà la prima tappa di un ambizioso progetto che l’associazione ha presentato all’Unione Europea nell’ambito del programma “L’Europa per i cittadini”. Realizzato in collaborazione e grazie al prezioso sostegno della Provincia di Padova, il progetto, intitolato “Un ponte
per i diritti umani”, coinvolge diverse
realtà dell’associazionismo locale e prevede l’ospitalità, nel settembre 2012, di
un’ottantina di partecipanti tra francesi,
polacchi, tedeschi e inglesi, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle esperienze interculturali, che
promuovono e difendono l’associazionismo e le pari opportunità.
A conclusione dell’attività si è svolto
il consueto saggio finale, che ha coinvolto tutte le atlete nell’esecuzione di
coreografie davvero spettacolari. Il
tema conduttore è stato il cinema, che
le atlete si sono divertite ad affrontare
con l’impegno di sempre. Sarebbe da
menzionare ogni singolo gruppo per la
bravura delle atlete e degli atleti, che in
questa occasione mettono davvero
anima e corpo nell’esecuzione delle coreografie, dimostrando la vera passione
per la ginnastica. Degni di nota anche i
gruppi del Funky, che hanno raggiunto
veramente un livello tecnico notevole,
creando coreografie strepitose.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita delle nostre attività. Invitiamo chiunque fosse interessato a
frequentare i nostri corsi a contattare telefonicamente le responsabili Anna
(349.4208724) e Irene (393.9389622)
il prima possibile, in quanto i corsi organizzati sono a numero chiuso.
Asd Giamburrasca
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G.A.F.T.

NUOVE LEVE PER IL GAFT

T

empo di bilanci per il Gruppo
Aeromodellistico Frecce Tricolori. Il 2011 è stato un anno positivo
per questo gruppo che ha aumentato il

numero dei soci e, con
una punta di orgoglio,
ha accolto molti giovani
iscritti. Il loro entusiasmo garantisce una
certa continuità con i
‘vecchi’ soci, che da
tempo si dedicano a
questa disciplina impegnativa, che spazia
dalla conoscenza dell’aerodinamica
alla
meccanica e all’elettronica.
Il punto di incontro è
il nuovo campo di Legnaro, in località Volparo; una grande pista in erba che permette di far volare gli aeromodelli in
tranquillità, senza creare disturbo alle
abitazioni. A causa dell’estate scarsa

GRUPPO DONNE

IMPEGNO CONCRETO A FAVORE
DEL TERRITORIO E NON SOLO
L

e iniziative del Gruppo Donne di
Ponte San Nicolò continuano con
un’attenzione sempre maggiore al nostro
territorio. Siamo coscienti di vivere in
una realtà storica sempre più imperniata
su una crisi economica e di valori, che
tende a far pagare sempre agli stessi le
attuali difficoltà. Le donne, in particolare, sono quelle su cui grava maggiormente il peso della crisi insieme ai gio-

vani, che si affacciano al mondo del lavoro. Per questo il Gruppo ha deciso
quest’anno di consegnare i soldi, raccolti
nella serata “M’illumino di meno”, all’assessorato ai Servizi Sociali del nostro
Comune per organizzare il laboratorio ricreativo “E-State al parco 2011”, rivolto
ai minori tra 6 e 12 anni, tenutosi per sei
settimane tra agosto e settembre, periodo
in cui tutte le attività di sostegno alle fa-

Roberto Nicetto con la sua riproduzione
di un aereo ultraleggero “Asso X-SS”.
Sotto, “E-state al parco 2011”
con Amber-Francis Gill (volontaria
del Servizio Civile) e Agnese Giolo
(educatrice Bottega dei ragazzi).

di precipitazioni, il manto erboso è
cresciuto in maniera stentata e costringerà i soci a rivedere il bilancio, per
programmare una parziale fresatura
del campo e una nuova semina dell’erba. Tutto ciò non ha, però, fermato
l’intensa attività di volo!
Trascorso l’inverno, stagione dedicata alla progettazione e alla realizzazione dei modelli, l’estate è stata dedicata al volo, anche partecipando ai vari
raduni e alle manifestazioni che vengono organizzati in diverse località
delle nostra regione. La stagione si è
conclusa domenica 18 settembre con
una festa che ha permesso di ammirare
molti aeromodelli, tra cui delle riproduzioni in scala di aerei veri. In contrapposizione con le “giovani leve”, i
vecchi soci preferiscono realizzare artigianalmente pezzo per pezzo, piuttosto che costruire degli aeromodelli preconfezionati in scatole di montaggio.
Roberto Nicetto
miglie sono sospese. In questo modo
hanno trovato lavoro le giovani della
cooperativa “La bottega dei ragazzi”, ma
la cosa più significativa di questa esperienza è stata l’incontro finale con i bambini e le educatrici: a mezzogiorno sono
venuti i nonni a prendere i bambini e ci
hanno ringraziato tantissimo per aver
permesso loro di avere un sollievo dalla
fatica quotidiana di accudire i nipoti e
così abbiamo toccato con mano la realtà
nuova e complessa del ruolo dei nonni
nella nostra società.
Continua ancora tra il Gruppo Donne
e le donne di Kolda, in Senegal, la collaborazione, che si è avvalsa del contributo
della Regione Veneto, per un progetto di
sostegno e valorizzazione del lavoro nel
loro territorio. Questo progetto ha la finalità di garantire una lotta vera contro
l’emigrazione clandestina. Il 18 ottobre
c’è stato un incontro con i cittadini di
Ponte San Nicolò sui risultati del progetto, presente Awa Mballo, incaricata
della promozione femminile a Kolda, e
don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace, per un contributo sulla complessità del tema dell’emigrazione e la
cooperazione internazionale decentrata.
Continua pure, ogni martedì dalle 16
alle 18, presso il centro civico Rigoni
Stern, l’attività del “Laboratorio dei saperi”, che unisce tante donne in attività
creative. Un ultimo pensiero va alla nostra amica Tina, che ci ha lasciato un
anno fa e che ricordiamo ancora con
tanto affetto.
Maria Lucina Rigoni
Presidente Gruppo Donne
di Ponte San Nicolò
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Primo piano del piedibus e,
sotto, foto di gruppo dei partecipanti
alla GMG di Madrid.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLO’

RITORNA IL PIEDIBUS!
C

on l’inizio dell’anno scolastico è
ripreso il servizio del Piedibus, che
serve la scuola primaria “Giuliani” del
capoluogo e che parte tutte le mattine feriali dal capolinea di via Udine, di fronte
al parco, alle 7.45. L’obiettivo per l’anno
scolastico 2011–2012 è di istituire una
nuova linea, viste le richieste avanzate da
alcuni genitori.
Per dare nuova vita al Piedibus di Roncaglia è stata istituita una linea breve, con
partenza da piazza Giovanni Paolo II.
Questa linea permetterà di alleggerire il
traffico davanti alla scuola “Marconi”

(ora intenso e pericoloso), promuovendo
il parcheggio nella vicina piazza.
Ancora non esiste il Piedibus per la
scuola primaria “Battisti” di Rio. I genitori interessati ad attivare il servizio possono contattare la referente del gruppo
piedibus del Comune, Roberta Nicetto
(049.8962897).
Il Piedibus è un modo divertente, sicuro
e salutare di andare a scuola, perché è un
autobus umano, composto da una carovana di bambini in movimento, accompagnati da due adulti (un adulto “autista”
davanti e un adulto “controllore” nella

CIRCOLO LETTERARIO PONTE SAN NICOLO’

LETTERATURA, UN MONDO
DI EMOZIONI APERTO A TUTTI
D

opo la pausa estiva sono riprese
le iniziative culturali promosse
dal Circolo Letterario Ponte San Nicolò. In settembre si è tenuta la rappresentazione della commedia di Aristofane “Le vespe”, portata in scena dai

giovani del Laboratorio di Teatro Classico Antico del liceo Tito Livio, per la
regia di Filippo Crispo. L’evento ha registrato una partecipazione molto entusiasta e numerosa. Si è trattato di un
momento intenso per tutti i presenti,

parte posteriore). Il Piedibus viaggia col
sole e con la pioggia e ciascun bambino
indossa un gilet rifrangente. Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare
con i loro amici, apprendere utili nozioni
sulla sicurezza stradale e acquisire un po’
di indipendenza.
Il servizio è completamente gratuito e i
genitori accompagnatori prestano la loro
opera a titolo di volontariato.
coinvolti nello spirito del teatro greco.
Nel frattempo sono ripresi gli incontri serali mensili, ospitati presso il
nuovo centro civico “Mario Rigoni
Stern” di piazza Liberazione. Questi appuntamenti con poeti, scrittori, compositori e docenti sono aperti al pubblico,
ai singoli cittadini, a chi ama la poesia,
il racconto, a chi vuole condividere,
ascoltare, far conoscere e conoscere il
mondo della letteratura.
Per maggiori informazioni si può
consultare
il
sito
internet
http://clpsn.wordpress.com o mandare una mail a annazerby@virgilio.it.

PARROCCHIA DI PONTE SAN NICOLO’

GMG DI MADRID, ESPERIENZA INDIMENTICABILE

S

iamo i giovani della parrocchia di Ponte San Nicolò, che
con il nostro parroco e 4 genitori abbiamo vissuto l’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a Madrid, insieme a 2 milioni di giovani giunti da tutto il mondo per
incontrare il Santo Padre. Abbiamo risposto con gioia all’invito
di Benedetto XVI che ci ha chiamato ad essere missionari nel
mondo del Vangelo, riscoprendo cosa significa essere “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.
Sono stati dodici giorni vissuti intensamente, in particolare la
settimana dal 16 al 21 agosto, che ci ha visto protagonisti delle
principali tappe della GMG. Tutto è cominciato con la Santa

Messa di apertura, seguita dalle testimonianze fatte dai vescovi
nelle catechesi quotidiane, dalla Via Crucis in piazza Cibeles e
dalla veglia notturna, che ci ha preparato al momento culmine
della Santa Messa a Cuatros Vientos la domenica mattina.
Nei giorni precedenti la GMG abbiamo visitato i principali
luoghi d’interesse storico-culturale della capitale. Non possiamo dimenticare i musei del Prado e di Reina Sofia, la cattedrale dell’Almudena, la chiesa dove sono custodite le reliquie
dei santi patroni: Sant’Isidoro e la moglie Santa Maria de la Cabeza. Al termine della GMG abbiamo ripercorso le orme di San
Giovanni della Croce e di Santa Teresa d’Avila.
Ci ha impressionato molto vedere come tanti giovani aderiscono alla proposta cristiana, nonostante si abbia l’impressione
di essere rimasti in pochi a credere in Gesù e nella Chiesa. Questo ci ha incoraggiato a rimanere saldi nella fede, sentendoci
parte di una grande famiglia. Nella notte della veglia, circondati
da irlandesi, francesi, australiani, statunitensi e brasiliani abbiamo toccato con mano il significato dell’universalità della
Chiesa.
Ora, tornati a casa, ci impegniamo a vivere nella quotidianità
il messaggio del Papa: essere missionari di Cristo nella nostra
comunità parrocchiale.
I giovani della Parrocchia
di Ponte San Nicolò

Il Coro Sol La Re in concerto
a Badia Prataglia (Arezzo).

CORO SOL LA RE

IL CORO DI PONTE SAN NICOLÒ SI RINNOVA
D

opo circa 13 anni di esperienze di
canto corale a livello regionale, interregionale e internazionale, il gruppo corale di Ponte San Nicolò, già noto come
Coro “Suaves Voces”, si è radicalmente rinnovato. Assunto una nuova denominazione,
pur conservando gran parte dell’organico,
con l’arrivo del nuovo maestro il “Coro Sol
La Re” (questo è il suo nuovo nome) ha decisamente cambiato pelle sia per la tipologia dei brani eseguiti, sia per l’aspetto più
moderno della divisa, sia per la cura della
tecnica esecutiva.
Grazie alla professionalità dell’attuale direttore artistico, Ignazio Vazzoler, che con
entusiasmo ha accettato di “prenderci per
mano” e accompagnarci alla scoperta del

canto corale, possiamo oggi parlare del
Coro Sol La Re come di un vero e proprio
laboratorio musicale, dove non ci si accontenta più di “cantare”, ma si punta ad acquisire una più approfondita conoscenza
delle caratteristiche tecnico-musicali dei
vari brani, tratti per lo più da un repertorio
polifonico classico dei diversi periodi (da
quello rinascimentale a quello contemporaneo), una migliore capacità di lettura dello
spartito, una maggiore cura della vocalità,
una più efficace capacità espressiva e interpretativa dei brani. Se tutto ciò richiede
un’attenzione e un impegno qualitativamente maggiore che nel passato, il risultato
tuttavia gratifica i membri del gruppo, reso
più coeso da un simile cambiamento.

Chi entra a far parte del nostro gruppo
non occupa solamente una serata della sua
settimana ad esercitarsi nel canto, ma vi
trova anche una sincera amicizia: un
gruppo di persone con cui condividere un
cammino di crescita umana e sociale, il cui
unico scopo è quello di vivere in prima persona e poi di trasmettere agli altri tutta la
gioia e l’armonia di cui sono capaci, in uno
spirito di vera comunità. In questo modo la
fatica di un impegno fisso (una sera alla settimana) in preparazione dei concerti, a cui
si partecipa (mediamente 4-10 all’anno),
diventa occasione di condivisione e di
scambio reciproco, che coinvolge, per chi
lo vuole, anche i famigliari, assieme ai
quali sono organizzate le manifestazioni, le
trasferte e alcuni momenti conviviali.
In questo primo anno di attività come
Coro Sol La Re ci siamo recati a Badia Prataglia e ad Arezzo, abbiamo raccolto l’eredità della tradizionale rassegna musicale
“Note di Primavera” e ci prepariamo per il
prossimo Natale, con la prospettiva di partecipare il prossimo anno al grande appuntamento di settembre 2012 con le delegazioni delle città gemellate, che si incontreranno qui a Ponte San Nicolò nell’ambito di
un ricco progetto di integrazione europea.
Invitiamo tutti gli amanti del bel canto a
venire a trovarci tutti i mercoledì sera dalle
21 alle 23 presso il Centro “Mario Rigoni
Stern”.
Il Coro Sol La Re
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Chiara durante una giornata di
sensibilizzazione promossa dall’ASMME.

COMETA A.S.M.M.E

UN’AMICA SPECIALE DI COMETA
ASMME: CHIARA, DAL COMA
ALL’AMORE PER LA VITA
La testimonianza di Chiara che, uscita dal coma in cui era entrata
a seguito di un incidente stradale, ha deciso di dedicare il suo tempo
libero ai bambini affetti da malattia metabolica ereditaria.

L

a mia storia è una storia come
tante, la storia di una ragazza
piena di vita. Avevo fatto il liceo classico e mi ero diplomata con buoni voti.
Avevo poi iniziato l’Università a Padova e gli studi andavano abbastanza
bene, perché agli esami prendevo
quasi sempre il massimo. Studiavo in
biblioteca accanto alla chiesa di San
Francesco e il sabato e la domenica,
per rendermi indipendente, lavoravo in
centro. All’epoca avevo un fidanzato
che lavorava al Centro Giovanile come
barista e andavo spessissimo da lui:
conoscevo un po’ tutti al Centro e
avevo un sacco di amici. Poi, circa 15
anni fa, ho avuto un pauroso incidente
in moto subendo un grave trauma cranico, che mi ha condotto al coma. Mi
sono risvegliata dal coma ma, a causa
di quel grave trauma cranico, non riuscivo più a parlare e nemmeno a camminare. Ho dovuto intraprendere un
faticoso percorso di recupero sia verbale che motorio. Poco per volta gli
amici, che all’inizio erano tanti, si

sono
via
via
dileguati.
Adesso, ho una paresi e un effettivo
rallentamento nella pronuncia delle
parole, ma la situazione, per me, oggi
rispetto ad allora, è totalmente cambiata: ho un lavoro in un’importante
azienda, guido l’auto, ho ripreso gli
studi universitari e trovo il tempo
anche per dedicarmi alle persone
meno fortunate di me. In quegli anni
in cui non parlavo ed ero in carrozzina,
ho pensato a lungo a cosa fosse il
senso della vita: non di certo la carriera a tutti i costi, non di certo il protagonismo o l’arrivismo, cose che per
me non hanno senso perché il rischio è
quello di rimanere soli. La vita è unica,
non la si deve sprecare!
Il senso della vita, per me, è la
possibilità di progredire, è la forza
di “amare”. L’amore per le persone
deboli, per le persone sole, per le
persone anziane che hanno bisogno di raccontare a te un pezzo
della loro vita, l’amore per i bambini malati che spesso migrano da

...da più di OTTO ANNI un punto
di riferimento per il divertimento
e l’educazione dei vostri bimbi
NOVITÀ

Servizio Integrativo
al Nido che prevede
SIAMO PRESENTI IN
frequenze programmate
anche non quotidiane
VISITA LA NOSTRA
RETTE PIÙ
PAGINA
E TIENITI AGGIORNATO
CHE DIMEZZATE
SU EVENTI E PROMOZIONI!!!
RISPETTO AL NIDO...

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

un ospedale all’altro in cerca di una
cura.
Da tempo, attraverso l’associazione
Cometa Asmme, ho la possibilità di
aiutare tanti bambini “speciali” affetti
da una malattia metabolica ereditaria;
per loro determinate sostanze assunte
attraverso il cibo, anziché trasformarsi
in nutrimento, diventano tossiche e
possono produrre gravi danni all’organismo e, in alcuni casi, anche la morte.
Grazie al mio percorso, alla mia esperienza, vorrei lanciare questo messaggio: si può cambiare in meglio, basta
volerlo! Penso che il sorriso di un bambino non abbia prezzo!
Chiara

ASSOCIAZIONE DOLCI RICAMI

PARTITI I NUOVI CORSI
C

ome ogni anno l’associazione culturale Dolci Ricami ha aperto i corsi di ricamo, che si tengono
presso il Centro parrocchiale San Leopoldo Mandic di
Ponte San Nicolò. Novità assoluta sono i corsi rivolti alle
bambine e ai bambini dai 7 agli 11 anni, con i quali si
svolgono tutte le domeniche mattina laboratori atti a stimolare le capacità manuali, realizzando oggetti e piccoli
manufatti in attesa del Natale. Il progetto prevede anche
la possibilità di esporre gli elaborati realizzati dai bambini nella prossima mostra dell’associazione.
Per informazioni contattare Paola 339.8578917 - paolacdr@gmail.com
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Saggio di fine anno
nel cortile del municipio

ASSOCIAZIONE SCUOLA DANZA VASSILI

BALLANDO SOTTO LE STELLE...

A

nche quest’anno i corsi di danza
si sono conclusi con il saggio di
giugno, svoltosi nel cortile del municipio di Ponte San Nicolò. Le coreografie e l’atmosfera hanno degnamente coronato un anno di impegno e lavoro. In-

fatti, le allieve hanno raggiunto ottimi risultati anche negli esami della Royal
Academy of Dance, sia per quanto riguarda la danza classica, che per la
danza moderna. Questo ha portato anche
un bel riconoscimento con la nomina di

“Membro a Vita” da parte della Royal
Academy of Dance, per il lavoro svolto
da Stella Vassili con le sue ragazze. Un
altro importante riconoscimento è stato
conquistato da tre allieve che hanno
completato il decimo anno del percorso
di danza moderna, ottenendo l’Advance
Certificate Esame. Le allieve sono Elisa
Candido che ha ottenuto “ottimo e
lode”, Stefania Soldera con “ottimo” e
Greta Tono con “ottimo”.
Ricordiamo che da anni la scuola
opera nel nostro Comune, grazie all’impegno costante dell’insegnante e all’ospitalità nella palestrina della scuola
primaria di Rio. Ci sono corsi di danza
classica e moderna, che con i loro vari
gradi di livello, accompagnano la crescita e la formazione delle allieve. Il lavoro è impegnativo e ambizioso, ma lascia spazio all’espressività e alla creatività di ognuno, perché ogni contributo porta alla bellissima realizzazione
dello spettacolo finale. Le fiabe sono
state il tema conduttore del saggio di
giugno, ma la danza ha potuto esprimere la sua vera essenza, grazie alla valida guida di Stella.
Chiunque fosse interessato ai corsi
per il 2011-2012 può chiamare al
347.1509894 e prendere così parte di
questo grande progetto formativo.

Facciamo pagare le rate al sole!
Le nostre soluzioni/chiavi in mano
• Impianti solari fotovoltaici
• Impianti solari termici
• Impianti geotermici

S.V.E.T.
S.V.E.T
S.V.E.
T.

s.r.l.

settore energia

Risparmia
con il Sole

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

Oriana Nicolè, Cavaliere al
merito della Repubblica
Il sindaco Enrico Rinuncini tra Giovanni Buzzacarin e Giovanni Peron. A lato, Oriana Nicolè.

GIOVANNI BUZZACARIN E GIOVANNI
PERON SONO ANDATI IN PENSIONE
N

ella seduta del consiglio comunale dello scorso 3 agosto, il sindaco Enrico Rinuncini ha consegnato
una targa di ringraziamento per il servizio svolto in tutti questi anni nel e per il
Comune di Ponte San Nicolò ai dipendenti comunali Giovanni Buzzacarin e
Giovanni Peron, andati recentemente in

pensione. Buzzacarin era impiegato
presso l’ufficio personale, mentre Peron
ha lavorato prima all’anagrafe, poi in segreteria e, infine, all’ufficio protocollo.
Un saluto e un ringraziamento da parte
di tutta l’amministrazione comunale e
dai cittadini di Ponte San Nicolò ai due
neo pensionati.

L’

ex consigliera comunale Oriana
Nicolè è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al
merito della Repubblica italiana”, conferitale dal Presidente Giorgio Napoletano. “È un’onorificenza che mi ha
commossa, che mi è stata data per i molti
anni di servizio alle dipendenze delle
Istituzioni pubbliche – commenta la neo
Cavaliere, Oriana Nicolè - Desidero dedicarla ai miei due giovani figli, perché
possano ancora credere nei valori dello
Stato e delle sue istituzioni e alle donne,
perché credano che, anche se con molta
fatica, ce la possiamo fare!”.

NUOTA, PEDALE, CORRI…LINDA!

S

i chiama Linda Scattolin ed è una
cittadina di Ponte San Nicolò una
delle principali protagoniste italiane del
Triathlon, disciplina olimpica che si articola in competizioni composte da tre
specialità da effettuarsi di seguito: nuoto,
ciclismo, corsa. In questo sport, davvero
massacrante, Linda ha ottenuto molti

successi. Solo nell’anno in corso ha conquistato l’oro di categoria sia ai campionati italiani di Triathlon sulla distanza
lunga (4000 metri a nuoto, 120 Km in
bici, 21 Km di corsa con il tempo di 7
ore 48 minuti 45 secondi), svoltisi in
maggio a Candia (Torino), sia in luglio al
Campionato italiano Vigili del Fuoco a
Barberino del Mugello (Firenze) su distanza olimpica (1500 metri nuoto, 40
Km bici, 10 Km corsa). Inoltre, Linda
Scattolin è giunta ottava assoluta (quinta
italiana) e seconda di categoria al mezzo
Ironman Internazionale dell’Elba, terminando la gara in 6h 05’ 42”.
Auguriamo a Linda, atleta della Padovanuoto Triathlon, ancora maggiori soddisfazioni in questa durissima, ma entusiasmante disciplina.

I 102 ANNI DI EMMA
CRIVELLARI BUSO

T

anti cari auguri a Emma Crivellari
Buso, che il 9 ottobre ha compiuto
102 anni. La signora Emma è stata festeggiata da familiari, parenti e amici.
Per l’occasione l’assessore Carmen Mattea Tasca ha portato alla festeggiata gli

auguri dell’amministrazione comunale e
della comunità di Ponte San Nicolò.

Carnevale, occasione
di aggregazione
anche per i genitori

C

on un esiguo gruppo di genitori
della scuola materna abbiamo “inventato” il carro “W la Campagna” con
cui abbiamo partecipato al Carnevale
2011, promosso dal Comune di Ponte
San Nicolò e dal Gruppo Giovane Roncajette, classificandoci al secondo posto.
Con il ricavato abbiamo donato alla
scuola materna del capoluogo una casetta giocattolo per i bambini, che abbiamo installato nel giardino posteriore
dell’istituto.
Nonostante le difficoltà incontrate,
siamo stati molto orgogliosi dell’obiettivo raggiunto, che ci ha aiutato anche a
rafforzare la nostra amicizia. Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto
la nostra iniziativa con il materiale e
l’aiuto forniti. È stato sicuramente un
modo divertente per sostenere la nostra
comunità e per dimostrare che insieme
si possono raggiungere ottimi risultati!
Ci diamo, quindi, appuntamento al
prossimo anno!
Gruppo genitori scuola materna
“SS Angeli custodi”

Felicitazioni a
Graziella e Adriano
per le nozze d’oro

I

l 27 maggio Adriano Boscaro e Graziella Fortin hanno raggiunto il
“prezioso” traguardo delle nozze d’oro.
I cinquant’anni di matrimonio della coppia sono stati festeggiati con i figli Cinzia, Moreno e Gianni e i nipoti Gianluca
e Francesca.

Cristian Capuzzo
è frate francescano

S

abato 8 ottobre nella chiesa di San
Bernardino di Verona frate Cristian
Capuzzo ha fatto la sua professione perpetua nell’Ordine dei Frati Minori. Il giorno
seguente fra Cristian è stato festeggiato dalla
comunità parrocchiale di Ponte San Nicolò.

Il saluto della Cooperativa
CIELO a Maurizio Biasiolo

Angela Torresan neo
dottoressa in Politiche
e Servizi sociali

C

ongratulazione ad Angela Torresan
che lo scorso 9 marzo ha conseguito
la laurea specialistica in Politiche e Servizi
Sociali all’Università Cà Foscari di Venezia, con punteggio di 106/110. Complimenti vivissimi alla dottoressa Angela
anche da papà Roberto, da mamma Patrizia
e dal fratello Emiliano.

I

60 anni di matrimonio
per Sergio e Maria

N

ozze di diamante a Ponte San Nicolò per Sergio Quaggia e Maria
Mescalchin che si sono uniti in matrimonio il 3 settembre 1951. I due sposi
hanno festeggiato i sessant’anni di matrimonio circondati dall’affetto dei tre
figli, dei generi, della nuora, dei cinque
nipoti, di amici e parenti. A loro giungano i complimenti più sinceri per aver
raggiunto un traguardo così importante
e gli auguri più cari per un cammino insieme, ancora lungo e colmo di felicità.

Danilo e Anna
“coppia d’oro”

L

o scorso 16 luglio i coniugi Danilo
Scarso e Anna Paganin hanno festeggiato le nozze d’oro. Felicitazioni da
tutta la cittadinanza per i cinquant’anni
di matrimonio di questa coppia, sposata
dal 1961.

n occasione della scomparsa di Maurizio Biasiolo, noi tutti della Cooperativa
Sociale CIELO portiamo idealmente il nostro affettuoso saluto e la nostra sentita riconoscenza a Maurizio per quanto ha fatto
e ci ha dato con umiltà, generosità e dedizione negli ultimi 9 anni in cui ha encomiabilmente lavorato in qualità di socio lavoratore della Cooperativa. Era per noi un vero
e proprio componente storico e insostituibile della nostra “famiglia cooperativa”.
Abbiamo visto Maurizio sorridere e socializzare amabilmente con tutti fino all’ultimo giorno. Lo ricorderemo sempre
così, come merita: non solo un uomo onesto, puro e altruista, una degna e brava persona, ma anche, nonostante le ardue prove
che la vita gli ha posto innanzi, una persona sempre allegra, simpatica e socievole.

Nonna Norma,
campionessa di briscola

C

omplimenti alla signora Norma
Camporese, che nell’ambito del soggiorno climatico estivo organizzato dal Comune di Ponte San Nicolò, si è aggiudicata
la coppa del torneo di briscola dell’Hotel
Royal di Gatteo Mare. L’ottantanovenne
Norma ha sbaragliato la nutrita e agguerrita
schiera di avversari, battendo tutti.

Laurea in Economia e
Direzione aziendale
per Alberto Quaggio

L

o scorso 14 ottobre Alberto Quaggio
si è laureato in Economia e Direzione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Padova. Felicitazioni vivissime al neodottore.

Congratulazioni
a Francesca Di Dedda

I

l giorno 10 ottobre 2011 Francesca Di
Dedda è stata proclamata dottoressa
magistrale in Economia e Finanza presso
l’Università degli Studi di Padova, con votazione di 110/110 e Lode. La neodottoressa ha discusso una tesi in Finanza Quantitativa dal titolo “Valutazione delle obbligazioni indicizzate al Tier Core: il caso dei
CoCo bonds”.

SALUTE

Iniziativa Delta Medica e Uni X Medica: servizi
(e numeri) che contano al servizio dei pazienti
I due centri polispecialistici che hanno sede a Monselice e a Piove di Sacco, oggi nella galassia Euromedic
International, per servizi, apparecchiature, standard qualitativi in linea con i più severi protocolli, sono ormai un
riferimento regionale e offrono ai pazienti una risposta oltremodo completa.
Prima parte - continua

Pagina redazionale a pagamento

I

niziativa Delta
Medica a Monselice e Uni
X Medica con l’annesso poliambulatorio specialistico nel
Piovese, sono due centri polispecialistici privati gestiti dal
medesimo management direzionale, che traducendo l’impegno verso l’utenza con l’acquisizione di strumentazioni
sempre più avanzate e con il
perfezionamento di metodiche
all’avanguardia, si contraddistinguono come due solide e
strutturate realtà saldamente
radicate nel territorio locale e
non solo.
Entrambe entrate a far parte
nel 2008 nella galassia Euromedic International, che ne ha
rinforzato l’impulso all’aggiornamento tecnologico e alla ricerca costante della massima
qualità, Iniziativa medica e Uni
X Medica si avvalgono del
“marchio” internazionale di
qualità ISO 9001/2008 e sono
tra le prime aziende sanitarie in
Italia ed aver adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal
D. Lgs 231/2001 che prevede
l’adozione di un codice etico
che definisce il quadro etico di
riferimento e una serie di regole
di comportamento e procedure
a garanzia di una buona e corretta gestione ed amministrazione. Raggiunto nel 2009 il
traguardo dell’accreditamento
definitivo con cui la Regione
Veneto ha “promosso” le due
strutture a far parte in modo definitivo delle strutture regionali
in campo sanitario, vantano tra i
punti di maggior forza il dialogo continuo e trasparente con
l’utenza, una politica dei costi
che garantisce la massima qua-

lità alla portata di tutti, insieme
al continuo rinnovamento delle
tecnologie utilizzate e la costante valutazione della qualità
dei servizi erogati.
Iniziativa Delta Medica, poliambulatorio privato monselicense, convenzionato dal
1996 con il
S.S.N. per prestazioni di risonanza magnetica,
che inizialmente si
fa conoscere per
l’erogazione di
prestazioni rmn
muscoloscheletriche
mediante l’utilizzo di tomografi
settoriali dedicati, si cimenta
successivamente, nei primi anni
2000, con l’installazione di tomografi rm total body di tipo
aperto, ed è tra le prime strutture ad installare il G-SCAN,
apparecchiatura in grado di effettuare esami con il paziente in
carico ortostatico per lo studio
della colonna e delle articolazioni inferiori sotto effetto del
peso corporeo. Ma è il 2007
l’anno che testimoniando una
politica aziendale fortemente
orientata all’aggiornamento tecnologico, segna il perfezionamento dell’offerta specialistica
rm , con la messa in funzione di
due tomagrafi rmn total body ad
alto campo.
Il centro monselicense Iniziativa Medica oggi vanta una
straordinaria dotazione tecnologica, con un “parco macchine” costituito da ben 13 apparecchiature di Risonanza
Magnetica Nucleare (4 ad alta
intensità di campo magnetico
di cui una di ultimissima installazione) che consentono di effettuare esami in tempi più rapidi e con maggiore comodità
rispetto alle apparecchiature
più vecchie. Inoltre, per i pazienti con disturbi di ansia o di
claustrofobia, Iniziativa Medica dispone di apparecchiature
di risonanza magnetica di tipo
APERTO, sia dedicate a specifici esami o distretti anatomici,
che total body anche ad alto
campo, potendo dare accoglienza adeguata anche al paziente di tipo claustrofobico.
Potenziata da un’equipe sanitaria e di accoglienza (8 ra-

diologi, 2 neuroradiologi, 3
anestesisti, 16 tsrm, 5 infermieri, 18 addette alla segreteria) che opera al suo interno
con competenza e professionalità, Iniziativa Medica è in
grado di offrire un servizio
d’eccellenza, ai massimi livelli
di sicurezza sotto l’aspetto tecnico, organizzativo e relazionale, candidandosi per tecnologia e professionalità come
primario centro diagnostico di
riferimento, non solo per i residenti per il comprensorio limitrofo, ma per un ampio bacino
di utenza extraregionale.
Con una capacità produttiva
di 250 Rmn al giorno, aperta
per più di 12 ore al giorno, sabato compreso, il centro esegue
indagini diagnostiche, con e
senza iniezione di mezzo di
contrasto, di tipo angio RM,
artro RM (contrasto intra-articolare) di spalla e polso, collo,
torace-addome, entero RM,
RM mammaria (inclusa stereotassi VAB), RM muscolo-scheletrica, prostatica, rachide sotto
carico per lo studio della colonna e della articolazioni inferiori sotto effetto del peso corporeo, encefalo e colonna, colangio RM e uro RM. Degni di
particolare nota nel panorama
dei servizi offerti, l’indagine
Artro Rm, esame sempre più richiesto dagli specialisti ortopedici per lo studio approfondito
di alcune articolazioni, che
consente dopo iniezione intraarticolare di mezzo di contrasto, una più accurata valutazione delle strutture capsulo legamentose; ad oggi un servizio
effettuato in pochissimi centri.
La presenza di specifiche
competenze in radiologia pediatrica che consente di offrire
prestazioni specialistiche dedicate, sia in ambito di risonanza
magnetica che di ecografia e radiologia per bambini general-

mente superiore ai cinque anni
e la predisposizione per i giovanissimi pazienti di un percorso
preferenziale gestito dalla nostra equipe di anestesisti, infermieri e medici, fin dalla fase
della prenotazione, ne fa uno
dei punti di riferimento per la
diagnostica infantile.
Da sempre attivo nel campo
della traumatologia, il poliambulatorio Iniziativa Delta Medica è ormai riferimento per la
diagnostica sportiva. Gli atleti
del Padova Calcio, Portogruaro,
Vicenza Calcio, Mantova, altre
primarie società calcistiche e la
Phito performance di volley A2
maschile di Padova, trovano qui
un supporto diagnostico completo: dalla risonanza magnetica, tac, ecografia, radiologia e
contrastografia articolare fino al
supporto medico specialistico
dedicato. Ultimissima frontiera
dell’ecografia, è l’ecografia interventistica; presso il centro
Delta Medica utilizzando questa nuova tecnica di guida senza
radiazioni che risulta facile sicura e rapida, si possono effettuare le infiltrazioni di acido ialuronico e il trattamento infiltrativo ecoguidato con gel piastrinico autologo.
Le infiltrazioni di acido ialuronico rappresentano una
nuova metodica che permette
di effettuare iniezioni intrarticolari di acido ialuronico, da
anni utilizzate nelle patologie
degenerative articolari. L’acido
ialuronico è una sostanza viscosa che ha la proprietà di ammortizzare le sollecitazioni
meccaniche subite dall’articolazione ed evitare l’attrito tra le
superfici articolari. L’azione
dell’acido ialuronico nell’articolazione può essere paragonata a quella dell’olio nel motore delle autovetture, cioè di
un lubrificante.
Prima parte - continua
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