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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

MESI DI INTENSO LAVORO
C

ari concittadini, la seconda parte
del 2013 ci ha visto impegnati in
numerosi appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale, dalle associazioni, da comitati spontanei: l'11 settembre sulla scia del centenario del ponte
gli Amici della chiesetta, che ringrazio per
l'iniziativa e ai quali auguro buon lavoro,
ci hanno fatto incontrare sotto il campanile dell'antica parrocchiale di San Nicola.
Il 6 ottobre la comunità parrocchiale di
Ponte San Nicolò ha festeggiato il cinquantesimo della costruzione della scuola
materna SS. Angeli Custodi: è stata un'occasione per ringraziare le suore di oggi e
di ieri, le famiglie, le insegnanti per l'essenziale servizio svolto in questi 50 anni e
anche le altre scuole paritarie per il loro
importante ruolo educativo. Nel mese di
novembre abbiamo ricordato una triste ricorrenza: il terzo anniversario dell'alluvione. Un ricordo doloroso, ma necessario
per non far dimenticare alle istituzioni
preposte il loro doveroso compito di
messa in sicurezza del nostro territorio; a
tal proposito due interventi si sono già
conclusi, presso il parco Baden Powell e
alla rotta a Roncajette.
In questo periodo sono stati intitolati
una piazza a Falcone e Borsellino e un parcheggio a suor Geminiana Guglielmi. I
giudici Falcone e Borsellino non hanno bisogno di presentazioni: siamo onorati d'aver dedicato loro una piazza per ricordarci
quotidianamente l'impegno personale di
ciascuno alla legalità e alla giustizia...
anche al nord! Suor Geminiana Guglielmi
ha svolto per anni il proprio servizio nella
comunità di Roncajette, dedicandosi soprattutto ai bambini e ai più poveri.

Pur con molti limiti e affrontando vari
ostacoli, l'amministrazione comunale sta
continuando ad amministrare senza incrementare le imposte, ma salvando i servizi
soprattutto per le persone più svantaggiate. A livello di opere e di manutenzioni
molti lavori non si vedono, ma vengono
realizzati (ad esempio sistemazione aree
cimiteriali, rifacimento tetto elementari
Giuliani...).
Un importante risultato raggiunto è
stato il conferimento dell'appalto della
pubblica illuminazione ad un’azienda, che
ci ha consentito di mettere a norma molti
punti luce e di avere un numero verde per
segnalare eventuali guasti o disservizi, ma
soprattutto che ci permetterà di effettuare
importanti investimenti nell'ambito della
pubblica amministrazione, e in questo
momento storico non è cosa da poco.
L'Istituto comprensivo sta facendo miracoli per garantire una scuola di qualità
per i nostri bambini e ragazzi: il mio sentito grazie a nome di tutta la comunità alla
dott.ssa Anna Pizzoccaro, al presidente
del consiglio d'istituto Marco Cazzin, al
consiglio d'istituto, ai docenti e collaboratori per il costante lavoro svolto. Grazie
anche alle società sportive, che pur con
una drastica riduzione dei contributi comunali continuano a promuovere lo sport,
mantenendo delle quote ancora sociali, e
a tutte le associazioni del territorio che
con tanto volontariato permettono alla nostra comunità di essere viva e a misura di
persona. Un plauso alle imprese e ai commercianti che riescono a continuare nella
loro attività... la loro tenacia permette di
salvare la nostra economia.
Infine, rinnovo il nostro grazie a don

VALTER NICOLETTI CONSIGLIERE
COMUNALE SULLE ORME DI DINO MORO
Riportiamo il discorso di insediamento del consigliere di maggioranza Valter Nicoletti,
che ha preso il posto in consiglio comunale del compianto Dino Moro.

C

ome tutti Voi potete capire, è
molto difficile essere qui. Il ricordo di Dino è molto forte e presente in
me e non è certamente così che avrei voluto iniziare questa avventura. Consideravo questa esperienza chiusa, e invece
eccomi qua. Non vi nascondo che il
primo pensiero balenato nella mia mente
è stato quello di rinunciare, tra le altre
cose siamo vicini a fine mandato. Voi,
come si dice, siete rodati, per me è tutto
nuovo ed è ancora maggiore lo svantaggio. Poi, però, ho pensato al volto di
Dino con il suo sorriso, sempre gioviale,
sempre pronto a spendere una buona pa-

rola con tutti. Mi son reso conto che avevamo e abbiamo “perché io me lo sento
accanto” forti ideali comuni, sempre
pronto a bacchettarmi con la sua dolcezza senza alcun tentennamento, perché su certe questioni non ci possono essere compromessi. Questioni come: la
giustizia sociale, il rispetto dei lavoratori, l’attenzione all’ambiente, la dignità
della persona, il migliorare vivibilità,
fruibilità e mobilità nel territorio. Adesso
ho capito che come Dino io vedo l’uomo
che è davanti a me, poi ma molto poi il
colore della sua pelle, il suo pensiero, la
sua religione, il suo sesso. Altro non è

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
Francesco Malaman per 16 anni parroco
di Ponte San Nicolò e a don Pierpaolo
Peron parroco di Roncajette, per il loro
servizio svolto, la loro disponibilità e la
loro collaborazione. A don Rino Pittarello
e a don Demis Ballotta, rispettivamente
nuovi parroci di Ponte San Nicolò e Roncajette, va il più sincero augurio di buon
lavoro da parte di tutta la cittadinanza.
Con profondo spirito di fratellanza auguro ad ognuno di voi un sereno Santo
Natale: a chi è solo auguro di sentire il calore della nostra comunità, a chi è in famiglia di riscoprire le cose essenziali, a
chi è in povertà o è stato colpito dalla crisi
di essere tenace e di tenere duro. Ad
ognuno di noi auguro di guardare la vita
con gli occhi trasparenti di un bambino.
Auguri di un sereno Natale e di un prospero anno nuovo.
Il Sindaco
Enrico Rinuncini
che un normale (anche se doloroso) passamano tra generazioni diverse. Per tale
motivo ho sentito l’obbligo morale e politico di portare avanti in prima persona
i miei che sono anche suoi IDEALI.
Spero solo di non deluderlo, questo non
potrei mai perdonarmelo.
Naturalmente ho chiesto il parere personale e politico al nostro Sindaco, il
quale mi ha chiesto una sola cosa, che
credo sia utile dirvi:“Il Valter di oggi
quanto si riconosce nei valori, ideali
della sua campagna elettorale di tre
anni fa?”
La mia risposta: “Per me da quel
punto di vista non è cambiata una virgola”. E il sindaco: “Tanto basta e
avanza per dirti benvenuto a bordo e
buon lavoro”.
Ho avuto manifestazioni di solidarietà
e stima da entrambi gli schieramenti politici qui presenti e vi devo dire che mi
ha molto lusingato e rasserenato, questo
è un presupposto fondamentale per un
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PONTE
SAN NICOLÒ
ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

È ORA!
N

ulla in politica si muove per caso
e molto ha quasi sempre un secondo fine mascherato. Mai come in
questo periodo un gran numero dei massimi rappresentanti istituzionali è legato
dallo stesso filo conduttore che, con
estrema frequenza, non è purtroppo il
bene del Paese, ma il proprio. I problemi
rimangono ad aspettare che qualcuno li
affronti, ma se non toccano direttamente
un politico, è difficile che prendano la
via della risoluzione. Assistiamo a un
perpetuo conflitto d’interessi e a una
commistione di affari tale che ormai è
difficile trovare distinzione tra interesse
pubblico e interesse privato; spesso, per
di più, i conflitti d’interesse non sono
solo economici, ma anche penali. Pare
che quando ci si trovi in Parlamento, nel
Governo o ai vertici delle Istituzioni civili e/o militari sia difficile che un problema personale da accomodare, non diventi pubblico. In Italia, è evidente,
manca una chiara previsione sui tanti
conflitti d’interesse esistenti e sulle varie
tipologie degli stessi; l’unica normativa
esistente è la cosiddetta legge Frattini
(legge n.215/2004) che si occupa in maniera insignificante di punire le commistioni economiche, ma non le previene.
Nulla per quanto riguarda tutto il resto.
Riflettendoci, tutto ruota attorno alla
libertà dei massimi rappresentanti politici e istituzionali di poter agire direttamente su proprie situazioni personali:
emblematici i casi di ministri che si oc-

confronto anche duro, ma leale, costruttivo, sereno.
Non potevo nemmeno tradire quei 70
o 60 cittadini non ricordo nemmeno più
che mi hanno dato la loro fiducia. Detto
questo mi giudicherete da oggi in poi per
ciò che riuscirò a fare e a dire per migliorare la qualità di vita dei cittadini di
Ponte San Nicolò.
Valter Nicoletti

cupano frequentemente di materie che
li vedono coinvolti in affari privati collegati. Fra tanti, uno degli ultimi in ordine temporale è quello della ministra
Pdl delle Politiche Agricole, Nunzia De
Girolamo. Il padre, Nicola De Girolamo,
62 anni, è direttore del Consorzio Agrario di Benevento, in liquidazione coatta
amministrativa dal 1964 e, conseguentemente, sotto la sorveglianza dei Ministeri dello Sviluppo e delle Politiche
Agricole. Doveva essere liquidato entro
il 2007, ma una proposta di concordato
preventivo ne ha prolungato la procedura, come espressamente previsto dalla
legge. Dunque, il ministro De Girolamo
vigilerà sulla liquidazione di un Consorzio diretto dal padre.
Esempi simili se ne potrebbero riportare a migliaia: quanto può essere,
quindi, imparziale e trasparente la vita
amministrativa del nostro Paese, in tutti
i settori della pubblica amministrazione?
Si ricordi anche la potente arma che dà
la possibilità ai politici di intervenire in
Parlamento per eliminare ogni concretezza che si arrivi ad una condanna civile o penale nei propri confronti: questo è uno dei conflitti d’interesse più
preoccupante e micidiale per la tenuta di
uno Stato di diritto.
Al “consiglio” del Presidente Napolitano al proprio Governo di attuare
un’amnistia o un indulto, come potrà
mai reagire una classe dirigente con a
carico numerose indagini e processi?
Difficile non essere tentati di autoassolversi. Quanto è credibile un’intera classe
dirigente, che può evitare processi e condanne o che può influire e manipolare
ogni cosa liberamente dal di dentro?
Quando esiste un governo di larghe intese tutto è ancora più semplice e invisibile agli occhi dei cittadini. La democrazia si fonda su saldi principi di pesi e
contrappesi per una sorta di controllo re-

ciproco tra poteri e istituzioni, ma nell’era moderna nulla è stato fatto per modernizzare la democrazia e renderla vera
e sicura. Anzi, si è proceduto nella direzione contraria. La credibilità delle più
alte classi politiche è finita da tempo e
gli interessi privati hanno fagocitato
quelli pubblici.
Basta: è ora di finirla. Ci si sporchi le
mani per affrontare, alla voce dei fatti,
senza far crescere il debito pubblico, le
due questioni fondamentali: la riforma
fiscale e il taglio alla spesa statale e locale improduttiva. Si riduca il prelievo
sui lavoratori e sui datori di lavoro in
modo significativo e lo si faccia senza
aprire voragini nei conti pubblici, con la
fatica della buona amministrazione in
casa e la forza da spendere in Europa derivante dalla credibilità di quella fatica.
La politica deve dare l’esempio con
un’azione di lungo termine e nessuno si
potrà tirare indietro: il sindacato superi i
suoi tabù, le imprese credano nella ripresa, le autorità di garanzia assicurino il
rispetto delle regole, si agevoli il flusso
del credito all’economia reale, si favoriscano gli investimenti con una giustizia
civile degna di questo nome e un’idea
condivisa dello stato di diritto e della
cultura della legalità. Tutti facciamo la
nostra parte e dimostriamo che l’Italia è
un Paese che vuole cambiare, davvero!
Colgo l’occasione per porgere a tutti
un sincero augurio di un Natale buono.
Capogruppo Anna Carla Fassina
Ponte San Nicolò Democratico
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PONTE
SAN NICOLÒ
GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

I

l così detto decreto del "fare" (pomposamente detto del "fare") introduce
alcune interessanti novità legislative che
riguardano gli enti locali e, quindi, anche
il Comune di Ponte San Nicolò. Si tratta
di un Decreto, poi convertito con Legge
98 del 2013. Innanzitutto prevede l'indennizzo forfettario. Se una pratica non è terminata in tempo, l'amministrazione paga
30 euro per ogni giorno di ritardo. La
stessa amministrazione comunica al cittadino, quando inizia la pratica, quali sono i
termini di conclusione, il responsabile e
come chiedere l'indennizzo.

Semplificazioni per l'edilizia. Si tratta
dei soliti tempi certi per il rilascio dei permessi, procedure più snelle, proroga dei
termini di ultimazione dei lavori, eliminazione del silenzio-rifiuto per i vincoli ambientali eccetera.
Semplificazioni in agricoltura. Gli imprenditori agricoli potranno vendere i prodotti in sagre, fiere eccetera senza particolari formalità.
Proroga del termine per Equitalia, che
continuerà a riscuotere per i comuni fino
al dicembre 2013. Vi sono poi miriadi di
modifiche legislative, molto eterogenee tra
loro, meno legate all'amministrazione comunale. Semplificazioni in materia di
DURC, burocrazia del lavoro, trasmissione on line del certificato di gravidanza,
procedure più semplici per la cittadinanza,
zone a burocrazia zero, autorizzazioni paesaggistiche, semplificazioni in materia di
ambiente, eliminazione di certificazioni
sanitarie inutili, mediazione civile e commerciale. Sono provvedimenti che lasciano amarezza. L'amarezza per il ritardo,
approssimazione, improvvisazione, disorganicità. Certo vi sono norme utili. Spero
che siano confermate e applicate.
Sanzionare un ufficio pubblico per il
suo ritardo risponde a una comune esigenza di giustizia. Eppure, secondo la mia
esperienza, credo che questa legge non

abbia un briciolo di concretezza. Consideriamo queste sanzioni per il ritardo: il cittadino che le volesse escutere dovrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria... spendere
soldi... tanti soldi. Si tratta di leggi fuori
tempo massimo. Si tratta di leggi nate per
non essere mai applicate. Si tratta del
nulla.
Queste leggi di facciata saranno l'ennesima occasione per uno spettacolo indecoroso della nostra classe dirigente. Classe
dirigente fatta non solo di politici, ma
anche di funzionari statali. Assisteremo
alla lotta tra le diverse forze sociali, politiche, sindacali che tenteranno di azzerare
quanto di buono contenuto nel decreto.
L'opinione pubblica vuole un'amministrazione che funziona. L'opinione pubblica non sa che farsene di 30 euro al
giorno di sanzione per il ritardo. I danni
provocati dai disservizi delle amministrazioni sono enormemente più gravi dei 30
euro.
Nel corso dell'ultimo Consiglio, è stato
discusso un nuovo regolamento comunale
avente ad oggetto la pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche. In
pratica i cittadini di Ponte San Nicolò potranno cercare in internet e verificare quali
incarichi hanno ricevuto i loro politici di
riferimento. Se, a seguito della loro posizione politica, abbiano ottenuto qualche
nomina "speciale". Si tratta di norme viste
con un po' di diffidenza nelle sedi istituzionali. A mio parere sono, invece, molto
condivisibili. Si inizia a darvi attuazione. I
cittadini potranno scoprire che alcuni politici e amministratori, che non hanno mai
fatto nulla, hanno collezionato nomine in
tante, tante società a partecipazione pubblica. E con ogni nomina un gettone di
presenza.
Tra qualche anno la tempesta "finanziaria" terminerà e vi sarà un nuovo equilibrio economico. Dalle macerie che resteranno, si inizierà a crescere e ricostruire.
Leggi e regolamenti, come quelli sulla trasparenza, sono buoni e utili. La classe dirigente deve giocare a carte scoperte. Entrerà un po' di aria fresca. Gli amministratori più onesti, più impegnati, più corretti,
più concreti, potranno spendere meglio il
loro talento e la loro reputazione personale.
Mai come adesso vi è stato bisogno di
trasparenza e chiarezza. Valori rispetto ai
quali la riservatezza personale può essere,
a mio parere, ben sacrificata.
Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte della Libertà

PSNicol nov-dic13:Layout 1

22-11-2013

15:35

Pagina 7

ARRIVA IL NOTAIO
A PONTE SAN NICOLO’
Da fine novembre il Comune di Ponte San Nicolò avrà il proprio Notaio. Anzi, la propria Notaia.
Lo ha scelto, infatti, come sede notarile il Notaio Cristina Cassano del distretto di Padova.
nale, il Notaio è per legge un professionista “super partes”,
imparziale, nel senso che non può mai fare l’interesse di
una delle parti a danno di altre. “Tanto più notaio, tanto
meno giudice”. Così il famoso giurista Carnelutti definì la
funzione essenziale del notaio: la funzione antiprocessuale.
In altre parole, quanto più il notaio fa bene il suo lavoro
- e cioè accerta ed interpreta la volontà delle persone che
concludono un contratto e redige in modo conforme alla
legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è
bisogno di ricorrere al giudice, perché minore è il rischio
che l’accordo sia fonte di cause.

NOTAIO

Informazione commerciale

a dottoressa Cristina Cassano vanta un curriculum
L
d’eccezione: laureata a pieni voti all’Università Bocconi di Milano a soli 22 anni, è diventata avvocato all’età di
25 anni e ha superato il Concorso notarile bandito nel 2009.
Per diventare Notaio è necessario superare un rigoroso
concorso, gestito dallo Stato, che seleziona, tra i tanti partecipanti, coloro i quali diverranno notai, sulla base dell’elevata preparazione dimostrata e, quindi, su principi di meritocrazia.
“Ciò che mi riprometto - dice la dott.ssa Cassano - è conquistare e conservare la fiducia dei cittadini di Ponte San
Nicolò, cercando di sostenerli in tutti i momenti della vita
che richiedano l'intervento di un interprete ed esperto legale, orientandoli – da un punto di vista giuridico – nella
migliore delle scelte possibili e con la massima consapevolezza”.
Il Notaio, infatti, pubblico ufficiale con una posizione di
mediatore tra “pubblico” e “privato”, può diventare l'equilibrato e responsabile consulente delle parti nella formazione ed espressione della loro volontà giuridicamente rilevante, assumendo una funzione efficacemente preventiva dei conflitti.
Per il Notaio, essere pubblico ufficiale, significa molto
altro ancora proprio nell’esercizio quotidiano della professione, che lo rende completamente diverso e infungibile rispetto agli altri professionisti. Mentre gli altri liberi professionisti sono normalmente di parte, e cioè tutelano gli interessi della parte che gli ha attribuito l’incarico professio-

Lo Studio notarile è in via G. Marconi (angolo Via
Monte Grappa) e il Notaio è disponibile a tempo pieno
e per tutta la settimana; ma la dott.ssa Cassano ha già
manifestato la proposta di essere presente, non solo
presso il suo studio, ma anche presso gli uffici istituzionali e presso le sedi maggiormente frequentate dalla Comunità, per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza
da parte dei cittadini.
E' così che la preparazione tecnica, la sensibilità umana
e il senso sociale del nuovo Notaio costituiranno un
nuovo, costruttivo mattoncino della vita sociale della Comunità di Ponte San Nicolò.

CRISTINA CASSANO - NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ - Fraz. Roncaglia
Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2 - ang. Via Marconi
TEL. 049.663434 - FAX 049.8752911
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PONTE
SAN NICOLÒ
LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

BILANCIO DI UN MANDATO
A SERVIZIO DEI CITTADINI

V

oglio per prima cosa ricollegarmi
a quanto detto alla fine dell’articolo pubblicato nel notiziario precedente, il n.11 di giugno-luglio. Terminavo auspicando di poter trovare dei
fondi per il recupero della chiesetta storica del Crocefisso, situata in via
Sant’Urbano a ridosso dell’argine che
porta al cimitero di Ponte San Nicolò, e
dell’area circostante; mi ha fatto molto
piacere, quindi, scoprire che è sorto il
Comitato Amici della Chiesetta. Il
gruppo politico Vivere a Ponte San Nicolò appoggerà pertanto nuove iniziative per raccogliere fondi (come quella
già fatta dal Comitato in collaborazione
con l’amministrazione comunale l’11
settembre) e per ricercare tutte le strade
possibili per coinvolgere la proprietà, al
fine di recuperare i beni.
I cinque anni di questa Amministrazione stanno per concludersi e con essa
anche il mio incarico da Consigliere per

il gruppo Vivere a Ponte San Nicolò ed
è, quindi, arrivato il momento di tirare
le somme. Ci siamo presi un impegno
con i cittadini, che ci hanno dato fiducia
votandoci, e uso il plurale perché, anche
se sono stata io, quasi da subito, a prendere il “testimone” di Oriana Nicolè,
fondatrice del nostro gruppo e candidato
sindaco, nel lavoro svolto sono stata accompagnata dai miei compagni di lista,
che fin dall’inizio hanno condiviso questa avventura. In questi anni abbiamo
cercato di agire rimanendo fedeli il più
possibile al programma condiviso alla
nascita della nostra lista e presentato
agli elettori durante la campagna elettorale, mettendo in primo piano il rispetto
per l’ambiente e il benessere che ne deriva per l’uomo. Proprio per questo abbiamo organizzato al Parco vita l’11 settembre 2010 una giornata dedicata ad
animali e biodiversità con la collaborazione di molte associazioni, tra cui:
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli)
grazie alla quale in quell’occasione sono
state posizionate, negli alberi del nostro
parco, molte “casette” per gli uccellini
e i pipistrelli; LAV (Lega Anti Vivisezione); ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), associazione Canili Veneto e associazione Animali Esotici.
Dalla collaborazione con queste associazioni è nata la volontà di realizzare
un regolamento comunale per gli animali e, visto che lo stesso desiderio era
stato espresso al sindaco anche dagli
alunni delle scuole medie, questa cosa è
stata realizzata. La nostra battaglia per
“il miglior amico dell’uomo” continua
ed è per questo che abbiamo chiesto più
volte all’amministrazione di individuare

e realizzazione delle aree di “sgambamento”, come previsto da questo nuovo
regolamento.
Sempre parlando di regolamenti abbiamo richiesto e ottenuto la modifica di
quello relativo alla composizione delle
Commissioni consiliari permanenti nelle
quali, prima della modifica, un gruppo
consiliare come il nostro (formato da un
solo componente), non sarebbe potuto
essere presente con diritto di voto.
Inoltre, il nostro gruppo ha cercato di
dare il suo contributo nei momenti di
difficoltà che abbiamo dovuto affrontare
in questi anni, primo fra tutti l’alluvione
del novembre del 2010; siamo stati presenti nei momenti celebrativi e di festa
accanto a tutti gli altri componenti del
Consiglio e a tutti i cittadini impegnati
nella vita politico-sociale della nostra
comunità.
È stata un’esperienza impegnativa, ma
assai positiva, per un gruppo indipendente che ha dovuto avvalersi solo delle
proprie forze fin dal primo giorno. Ancora più difficile, poi, è essere stata l’unica rappresentante di una forza politica
all’interno del Consiglio perché, per
svolgere il proprio compito in modo
serio e decoroso come si aspettano sempre i cittadini che ci votano, il tempo da
dedicare non è poco: tante sono, infatti,
le cose sulle quali vengono richieste
un’opinione e un voto. E un voto è sempre importante anche quando si è all’opposizione, specie se è accompagnato da delle motivazioni; perché proprio queste possono aiutare tutti i partecipanti al Consiglio e i cittadini a vedere
le cose sotto vari punti di vista.
In questi anni ho sempre cercato di
prendere posizione, in merito ai vari argomenti trattati, con onestà e semplicità,
esprimendo le mie opinioni e quelle del
mio gruppo.
Unico rimpianto è sicuramente quello
di aver fatto parte di un Consiglio comunale che ha governato in un periodo
di forti ristrettezze economiche, che
hanno fortemente condizionato qualsiasi
scelta, anzi, per dirla meglio… qualsiasi
non-scelta, in particolare le piste ciclabili che attendiamo da troppi anni.
Non mi resta che ringraziare quanti,
votando “Vivere a Ponte San Nicolò”,
mi e ci hanno permesso di fare questa
esperienza, grazie alla quale molto ho
imparato di me e del paese nel quale
vivo.
Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò
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Parafarmacia San Nicolò: professionalità
e servizi a tutela della salute

on solo farmaci, ma anche medicina
naturale e servizi. Questo è ciò che
N
propone la Parafarmacia San Nicolò, aperta

Informazione commerciale a pagamento

circa un anno fa nel Capoluogo in Piazza Liberazione 12/B con l’obiettivo di rappresentare un centro di riferimento per tutto
ciò che riguarda la cura, la prevenzione, il
benessere e la salute della persona.
“Assicuriamo la reperibilità di tutti i Farmaci OTC e SOP, Omeopatici, Fitoterapici,
prodotti per l’infanzia e prodotti sanitari, di
tutti i farmaci veterinari (compresi quelli con
ricetta medica veterinaria ripetibile e non
ripetibile), integratori alimentari e dermocosmetici. La nostra filosofia è quella di
creare un rapporto di fiducia con il cliente,
che sa di potersi rivolgere a noi non solo per
un semplice acquisto, ma anche per un
consiglio e per un servizio personalizzato spiega la dott.ssa Lucia Carlin, Farmacista
e Naturopata con decennale esperienza in
discipline bionaturali e tecniche comple-

mentari - e tra le nostre specializzazioni ci
sono la Naturopatia Tradizionale, l’ Omeopatia, la Fitoterapia, la Floriterapia (Fiori di
Bach) e l’ Iridologia”.
Così i clienti hanno di che essere soddisfatti per il fornitissimo reparto di erboristeria, fitoterapia e omeopatia. Nell’intento
di andare incontro alle esigenze d’informazione e di consulenza, promuoviamo all’interno del punto vendita una serie di iniziative e incontri gratuiti su appuntamento con
specialisti, quali:
- Consulenza nutrizionale;
- Consulenza naturopatica;
- Consulenza iridologica;
- Incontri di gruppo a carattere informativo
sulle medicine complementari;
- Giornate promozionali dedicate alla cura
e bellezza del corpo con una visagista;
- Giornate Udire: esame dell’udito eseguito
da una specialista audiometrista;
- Incontri formativi per le neo-mamme te-

nuti da personale specializzato;
“Abbiamo anche sviluppato - sottolinea
la dott.ssa Orbiana Perotto - tutta una serie
di servizi di supporto quali la misurazione
gratuita della pressione, le consegne a domicilio alle categorie di utenti con particolari problemi e i test di intolleranze alimentari (NATRIX). In aggiunta mettiamo a disposizione della clientela un comodo servizio di noleggio di presidi medico-sanitari di
diverso tipo, tra i quali potrete trovare: bilancia pesa neonati, aerosol, tiralatte MEDELA® e dispensiamo su convenzione e a
carico del Servizio Sanitario i dietetici senza
glutine a soggetti con celiachia”. Ogni singolo prodotto è scelto solo tra i migliori
marchi presenti sul mercato, cosi da poter
garantire sempre il massimo della qualità.
“Siamo sempre felici - conclude la
dott.ssa Perotto - di allargare l’assortimento
dei prodotti e dei servizi per ogni esigenza e
di proporre offerte e promozioni speciali, ma
sempre con un occhio di riguardo alla qualità, perché la salute è il bene più prezioso e
rispettarla è il dovere più grande soprattutto
da parte di chi opera in questo settore”.
Dott.ssa Orbiana Perotto
Dott.ssa Lucia Carlin
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PONTE
SAN NICOLÒ
VICESINDACO
MARTINO SCHIAVON

ParteciPATe
“P

arteciPATe per determinare il futuro”: questo è il titolo del percorso
partecipativo, avviato a giugno, che coinvolge i cittadini nella futura pianificazione
del territorio comunale. Pat (Piano di Assetto
del Territorio) è il nome dello strumento normativo che la Regione ha messo a punto
negli scorsi anni in sostituzione del vecchio
Piano Regolatore (Prg). È il documento fondamentale a disposizione delle amministrazioni comunali per il governo e l'assetto del
territorio; è un sistema di programmazione
urbanistica molto tecnico e complesso, che
in ogni caso non trascura, anzi prevede per
legge, importanti momenti di partecipazione
dando spazio e ascolto alla collettività. A
questo proposito il vicesindaco ha costituito
un gruppo di lavoro consiliare per elaborare
il “Documento Preliminare”, primo atto del
Pat, ponendo come punto di partenza un
ciclo di incontri aperti al pubblico. Insieme
a tutti i presenti si è cercato di ragionare sui
macro-temi legati al territorio (ambiente;
servizi; sistema insediativo e sistema pro-

duttivo) facendo emergere criticità e aspetti
da migliorare, ma soprattutto nuove idee,
proposte e desideri.
Per stimolare la discussione durante queste serate si è partiti dallo stato attuale del
nostro territorio; cos’è Ponte San Nicolò in
numeri, alcuni dati statistici sulla demografia e sul sistema insediativo dai quali è
emerso un dato importante e largamente
condiviso: il numero di abitanti (circa
13.500) non dovrebbe superare 15.000, per
lasciare inalterata la buona qualità di vita attualmente percepita. Sono state serate davvero fruttuose, ricche di spunti interessanti
dai quali abbiamo raccolto preziosi suggerimenti, idee e anche qualche sogno nel cassetto. Grazie a tutte le informazioni raccolte
pensiamo di riuscire a redigere, entro fine
anno, il “Documento preliminare” al Pat le
cui basi sono state gettate dai cittadini e non
dai professionisti come di solito accade.
I consiglieri comunali Luca Gambato,
Emy Ravazzolo, Andrea Mangano,
Caterina Musto, Annacarla Fassina

CONOSCIAMO IL PAT
- Sai cos'è il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)?
- Sai che vale per 10 anni e influenzerà il futuro del tuo Comune?
- Sai che una legge regionale permette ai cittadini di partecipare alla
scelta di come farlo?
- Ti piacerebbe determinare il futuro
del tuo territorio?
Con queste domande ho pensato di
iniziare la stesura del nuovo strumento
di pianificazione di Ponte San Nicolò,
che, come scrivono qui sopra i colleghi
consiglieri che mi hanno supportato
nell’attività di ascolto, è iniziata in questo periodo. A fine ottobre abbiamo incontrato le attività commerciali e produttive del nostro territorio per continuare questa fase di ascolto.
La futura programmazione territoriale potrà essere la grande sfida, urbanistica-architettonica-socialefinanziaria, del nostro territorio. Con la
partecipazione di tutti cercheremo di
affrontare e determinare nel migliore
dei modi, senza appiattirci sul quotidiano, ma pensando alle prossime generazioni, il futuro di Ponte San Nicolò,
tenendo conto, fra l’altro, della crisi
mondiale in atto in questo periodo storico.
La Legge Regionale n.11/2004
“Norme per il governo del territorio”
ha introdotto sostanziali modifiche alla
disciplina urbanistica, in particolare ha

previsto la sostituzione del vecchio
Piano Regolatore Generale (Prg) con
un nuovo Piano Regolatore Comunale
suddiviso in due livelli di pianificazione: il Piano di Assetto territoriale
(Pat) e il Piano degli Interventi (PI).
L’avvio del Pat ci consente di aprire il
confronto con il territorio circa gli
obiettivi generali che si intendono perseguire e le scelte strategiche di assetto
del territorio, favorevoli ad una vita rispettosa dell'ambiente e della salute.
Proposte realistiche e fattibili, possibilmente attinenti alla geografia del nostro
territorio e alle seguenti tematiche:
- Progettare il territorio (costruire il
nuovo e riqualificare l'esistente);
- Sviluppare il sistema delle reti (mobilità su gomma, reti di connessione,
mobilità slow);
- Promuovere il territorio (design e
marketing territoriale, valorizzazione di
beni culturali e ambientali, valorizzazione agraria).
Il Pat avrà le seguenti fasi operative:
- elaborazione da parte della giunta
comunale di un documento preliminare, che contiene: obiettivi generali
che si intendono perseguire, scelte strategiche di assetto del territorio e indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
- elaborazione tecnica con la compilazione del quadro conoscitivo, sistema
integrato delle informazioni e dei dati

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
necessari alla stesura del Pat;
- processo partecipativo e concertativo, con portatori di rilevanti interessi
sul nostro territorio e di interessi diffusi;
- contestualmente alle fasi precedenti, predisposizione della valutazione
ambientale strategica;
- redazione della cartografia e delle
norme di progetto.
Per questi motivi il mio assessorato
alla Pianificazione territoriale, congiuntamente al gruppo di lavoro consigliare, sta elaborando una bozza di documento preliminare per la giunta comunale, dopo aver raccolto più informazioni possibili, individuando gli
obiettivi di rilevanza strategica comunale in modo da garantire il massimo
beneficio possibile alla collettività e in
coerenza con quanto scritto nel programma elettorale. A tal fine si è pensato ad un percorso partecipativo, “ParteciPATe per determinare il futuro”, che
crediamo diverso dal solito: infatti non
si è proposto nulla negli incontri, ma si
è stimolato un dialogo, una discussione, e raccolto informazioni, idee e,
perché no, sogni che si stanno valutando.
Vicesindaco Martino Schiavon
Programmazione del Territorio

AVVISO TOMBE
DI FAMIGLIA

S

i comunica che è in fase di redazione
un bando per l’assegnazione di aree
cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia nel cimitero di Ponte San Nicolò. Il
progetto sarà avviato solo a completamento
dell’assegnazione delle aree stesse. Per
informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe (tel. 049.8968659).
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSESSORE
OLINDO MORELLO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013:
UN ANNO MOLTO DIFFICILE
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

S

olo a giugno l’amministrazione
comunale ha presentato ai consiglieri il bilancio di previsione 20132015. Mai così tardi. Nonostante il ritardo, alcune poste in esso contenute
non sono ancora definite e hanno richiesto stime e valutazioni, in particolare
quelle che riguardano le previsioni della
Legge di Stabilità su IMU e Fondo di
solidarietà; queste saranno oggetto di
correzioni e, quindi, di variazioni di bilancio durante l’esercizio.
Le scelte più significative della proposta di bilancio di previsione 2013,
messe a punto dalla giunta comunale
dopo un lungo percorso di confronto,
sono state:
- nessun aumento dell’addizionale
Irpef e dell’IMU;
- massima salvaguardia possibile per
la spesa sociale e per i servizi educativi;
- introduzione della Tares (obbligo di
legge).
Si tratta di un bilancio difficilissimo,
che porre in equilibrio è stato complesso. Proprio per queste complessità il
ministro dell’Interno ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 al 30 novembre 2013;
un solo mese prima della fine dell’anno.
Lo scorso anno il termine ultimo è stato
il 31 ottobre, ora il 30 novembre; non
oso pensare al 2014 con tutte le difficoltà che già si conoscono.
Durissimo è stato non cedere al facile
aumento dell’imposizione fiscale per recuperare le minori risorse concesse
dallo Stato, ma seria, decisa e compatta
è stata la decisione di non poter chiedere

ai cittadini ulteriori sacrifici in un momento di forte crisi. Se avessimo aumentato l’imposizione fiscale avremmo
sicuramente potuto approvare il bilancio
prima. Abbiamo scelto, invece, di contenere ancora una volta i costi dei servizi con la consapevolezza che, qualora ci trovassimo ad avere le risorse
disponibili nei mesi successivi all’approvazione del bilancio, alcune spese
verrebbero riviste.
È un bilancio fatto di scelte oneste e
responsabili, dettate e influenzate dal
particolare e difficile momento dei comuni e soprattutto dei cittadini. Il preventivo 2013 è un bilancio all’insegna
del federalismo fiscale; i trasferimenti
erariali nel 2013 saranno l’11,64% del
totale delle entrate correnti. Il DLGS n.
23 del 2011, Decreto Legislativo sul federalismo fiscale, ha previsto il riassetto
delle entrate comunali fondato sulle entrate proprie per sostituire i trasferimenti
statali. Poi il DL 138 dell’agosto 2011
ha disposto tagli rilevanti agli enti locali,
a seguire il DL 201 di fine 2011 (Decreto Salva Italia) ha anticipato l’introduzione dell’IMU con l’applicazione
estesa alla prima casa e ordinato nuovi
tagli e, infine, il DL 95 del 2012 (Spending Review) ha chiesto nuovi tagli ai
comuni e la Legge 228 del 2012 (Legge
di stabilità) ha aumentato la quota IMU
di competenza comunale, eliminando il
Fondo Sperimentale di Riequilibrio e introducendo il nuovo Fondo di solidarietà
alimentato con la quota IMU precedentemente incassata dallo Stato.
La scelta di applicare l’IMU ad ali-

quote base senza nessun aumento, vede
il nostro Comune collocarsi tra i meno
onerosi nei confronti dei cittadini. Ci
preoccupano i rischi di contrazione di risorse nazionali e regionali per alcuni
servizi, in primis per i servizi socio assistenziali.
La previsione per le entrate correnti si
assesta su una cifra di 7.824.823 (al
netto della quota pari a 910.000 euro di
introito IMU da girare allo Stato), contro gli 8.304.766,15 del 2012. La parte
di entrate più consistente è rappresentata
dalle entrate tributarie, in aumento rispetto lo scorso anno in quanto la Legge
di Stabilità ha aumentato la quota IMU
di competenza comunale, destinando ai
Comuni l’intero importo con la sola eccezione degli edifici della categoria D,
per i quali lo Stato percepirà l’intero importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di base, salvo però il finanziamento del fondo di solidarietà comunale
con il maggior gettito IMU 2013 sul
2012 pari appunto a 910.000 euro.
La spesa corrente sarà di 7.682.623,86
euro (al netto della quota pari a 910.000
euro di introito IMU da girare allo Stato)
contro i 7.885.289,33 del 2012. La diminuzione della spesa è riconducibile
alla scelta dell’amministrazione di contrarre ancor più le spese.
Gli investimenti continuano a risentire
degli effetti del Patto di Stabilità interno;
la speranza è che una volta fuori dalla
procedura d’infrazione europea per deficit eccessivo, l’Italia liberi nuove risorse e, soprattutto, dia la possibilità ai
comuni di dedicare risorse per interventi
di manutenzione straordinaria e nuovi
investimenti. Tali opere, diffuse sul territorio nazionale, potrebbero aiutare a
far ripartire la crescita di cui si ha
enorme bisogno.
Assessore Olindo Morello
Bilancio
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“C’ERA UNA VOLTA UN GIUDICE…
ANZI NO, DUE!”
L

e attività estive culturali di teatro, cinema e musica nel nostro Comune
sono terminate con successo e con un’ampia partecipazione della cittadinanza. L’ultima rappresentazione teatrale si è svolta il
19 settembre; in occasione dell’inaugurazione della nuova piazza intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’assessorato alla Cultura ha dato seguito allo
spettacolo “C’era una volta un giudice...
anzi no, due!” di Simone Toffanin. L’inaugurazione della nuova piazza ci ha dato
spunto per portare in scena la storia di questi due eroi, che hanno sacrificato la loro
vita per la lotta alla mafia, e delle loro
scorte e di tutte quelle persone impegnate

nella lotta alla criminalità organizzata. Si
tratta di un messaggio cui tengo particolarmente e che spero sia recepito anche dai
più giovani, affinché attraverso la memoria vengano coltivati la cultura della legalità e i valori di giustizia e libertà.
Anche quest’anno ha avuto luogo, domenica 6 ottobre, la Festa della Biblioteca,
con letture animate per ragazzi a cura di
Barabao Teatro. L’evento è anche un’occasione per promuovere il servizio bibliotecario del territorio, già molto conosciuto e
apprezzato, e per far conoscere le nuove
iniziative in programma.
Assessore Bertilla Schiavon
Cultura

APERTURA DELL’ANNO
SCOLASTICO 2013-2014
A

ll’inizio dell’anno scolastico ho
avuto il piacere, assieme al Sindaco, di portare i miei saluti a tutti gli
alunni delle scuole del nostro Comune.
Si è trattato di un incontro piacevole e
costruttivo, nel quale abbiamo espresso
i migliori auguri per l’anno scolastico
appena iniziato, richiamando i ragazzi

UN AUSPICIO
PER SOLUZIONI
DIPLOMATICHE
M

entre scrivo questo articolo, ancora
una volta nel mondo si respira aria
di tensione per la questione medio-orientale. Le popolazioni di quei Paesi stanno
vivendo situazioni e momenti terribili per
gli innumerevoli conflitti al loro interno,
sfruttati dalle potenze mondiali per alimentare il clima di tensione e di paura. In
qualità di assessore con delega alla Solidarietà Internazionale, ai Diritti e alla
Pace, auspico una riflessione condivisa
anche dai potenti di questa terra, affinché
possano prestare ascolto al richiamo di
Papa Francesco per una risoluzione diplomatica, mettendo al bando ogni tipo di soluzione militare. Il nostro Comune, nel suo
piccolo, ha aderito all’appello del Pontefice, sensibilizzando la nostra cittadinanza
a condividere questo messaggio di pace.
Assessore Bertilla Schiavon
Solidarietà, Diritti e Pace

ad un impegno sempre costante e proficuo per l’accrescimento del loro bagaglio culturale, che costituisce, per la nostra comunità e le loro famiglie, motivo
di orgoglio. Abbiamo augurato anche al
corpo docente e non docente un buon
lavoro, ringraziandoli sentitamente per
il loro prezioso operato svolto con am-

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
mirevole professionalità. In occasione
dell’apertura dell’anno scolastico al
Quirinale, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il Ministro
della Pubblica Istruzione, Maria Chiara
Carrozza hanno espresso il loro saluto,
richiamando ai veri valori che la scuola
ha il dovere di trasmettere: integrazione, legalità e rispetto dell’ambiente,
per rendere i giovani studenti i cittadini
attivi del futuro.
Assessore Bertilla Schiavon
Pubblica Istruzione

“15 22” NUMERO DEL
CENTRALINO ANTIVIOLENZA
Q

uasi ogni giorno si ha notizia di fenomeni drammatici: stalking, femminicidio, violenza domestica sulle donne. Giorni fa in piazza Montecitorio è stata messa in scena un’installazione
teatrale dal titolo “La doppia faccia dell’amore”, recitata in quattro gabbie per sensibilizzare la popolazione e, in particolare, gli studenti delle scuole di Roma, su un problema sociale che non accenna
a ridimensionarsi. In qualità di assessore alle Pari Opportunità condivido le riflessioni del presidente
della Camera, Laura Boldrini, e del ministro della Pubblica Istruzione, Maria Chiara Carrozza, per
una maggiore attenzione al problema a partire già dall’educazione scolastica. Nel nostro Comune,
l’amministrazione e il Gruppo Donne hanno condiviso il messaggio delle Istituzioni, attraverso dei
manifesti affissi, i quali ricordano che “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti!”.
Assessore Bertilla Schiavon
Pari Opportunità

A Ponte San Nicolò va di scena il teatro
L

a Compagnia della Torre Associazione per il Teatro, in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura propone
“Ponteatro 2014”: 5 appuntamenti teatrali
ospitati nella sala civica Unione Europea
con inizio alle 21. Questo il programma
della rassegna: 18 gennaio “Le Massere”
di Carlo Goldoni con la Compagnia Giro-

divite di Padova; 1 febbraio “Donne di venerdì” di Antonio Zanetti con Nautilus
Cantieri Teatrali di Vicenza; 15 febbraio
“Vestire gli ignudi” di Luigi Pirandello
con il Teatro d’Arte Rinascita di Paese
(Tv); 1 marzo “La bisbetica domata” di
William Shakespeare con la Compagnia
L’Archibugio di Lonigo (Vi); 15 marzo “E
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSESSORE
ADRIANO CAPPUZZO

SERVONO AZIONI CONCRETE A
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il rapporto europeo sullo stato di salute dell’aria - Air quality in Europe 2013 - dell’Agenzia dell’Ambiente Europea, conferma,
purtroppo, che l’Italia (assieme a Polonia,
Slovacchia, Turchia e la regione dei Balcani) è un’area tra le più critiche per gli elevati livelli di PM10 e PM2,5, ozono e ossidi
di azoto. I dati indicano che la maggior
parte della popolazione è esposta a livelli di
inquinamento superiori ai valori stabiliti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Le cause dell’inquinamento atmosferico
sono conosciute da tempo: il trasporto su
strada, i processi industriali e di produzione
di energia e i riscaldamenti domestici. La
conformazione della Pianura Padana e il ristagno invernale accentuano l’accumulo del
particolato. L’inquinamento “visibile” (ad
esempio le emissioni rosso-nerastre delle
acciaierie) suscita giustamente allarme e
preoccupazione, ma il particolato fine è invisibile e ancora più dannoso in quanto non
“bloccato” dal nostro apparato respiratorio:
gli studi confermano la correlazione, oltre
che con patologie respiratorie, anche con
patologie che interessano il sistema cardiocircolatorio (in quanto le polveri fini arrivano fino agli alveoli polmonari). Purtroppo
Stato, Regione e Provincia continuano a lasciare ai comuni la problematica, quando
invece servirebbe una politica forte, globale,
sistemica, in grado di ridurre in modo consistente le emissioni in atmosfera, con un
impegno serio in tutti i settori responsabili.
Non si può continuare a pensare che il
blocco di poche auto inquinanti possa attenuare il problema: servono investimenti seri
sul trasporto pubblico e incentivi a mobilità
alternative (tram, autobus, ciclopedonale).
Piuttosto che costruire passanti e raccordi,
urgono politiche nazionali tese a ridurre il
trasporto su strada. Queste cose si dicono da
vent’anni, ma ancora poco o nulla è stato
fatto. E noi comuni ci troviamo, nel nostro
piccolo, a dovere fare la nostra parte - con i
blocchi periodici del traffico - azioni che
“tamponano la situazione”, ma a poco servono in un contesto di politiche nazionali
dev’essere un maschio” di Giuseppe
Achille con la Compagnia Micromega di
Verona. Il biglietto per il singolo spettacolo è di 6 euro (abbonamento 5 spettacoli
20 euro). Prenotazione e abbonamenti: biblioteca di Ponte San Nicolò (tel.
049/8961532).
Informazioni
su
www.compagniadellatorre.it o www.comune.pontesannicolo.pd.it,
e-mail:
info@compagniadellatorre.it, biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it.

nulle o contrastanti (si pensi agli eco-incentivi dati per anni alle auto diesel senza filtro
antiparticolato sebbene siano tra le maggiori
responsabili delle emissioni di particolato).
Il Comune, inoltre, continua a monitorare
la qualità dell’aria che respiriamo: proprio
in questi mesi, con Arpav, è stata organizzata una campagna di misurazione
posizionando una stazione mobile all’interno del giardino delle scuole medie del
capoluogo. Nei prossimi mesi avremo i risultati.
Tutto ciò non deve farci arrendere: ogni
singolo individuo può fare molto. Il Comune di Ponte San Nicolò ha sempre lavorato per avere un trasporto pubblico più
esteso possibile, ha realizzato piste ciclabili
e ha molti altri progetti fermi con la speranza di realizzarli, se si aprissero le maglie
del patto di stabilità (un esempio su tutti, la
pista ciclabile su via Garibaldi). Abbiamo
poi la vicinanza di parcheggi scambiatori, il
capolinea del tram, la nostra richiesta riguardante la nuova linea progettata fino a
Voltabarozzo per prolungarla sino a Legnaro. Certamente si può ancora fare molto,
ma, soprattutto per i movimenti verso centro città, esistono numerose alternative all’automobile. Questo deve essere il nostro
obiettivo: lasciare a casa l’auto ogni volta
che possiamo, preferendo i mezzi pubblici e
i mezzi non inquinanti. Quando possibile,
dobbiamo rallentare i ritmi frenetici e tornare a goderci anche il viaggio, magari leggendo un libro (cosa che in auto non potremmo fare) oppure osservando e cogliendo le cose belle dell’ambiente in cui viviamo e che con i nostri comportamenti
quotidiani possiamo contribuire a preservare e migliorare.
AGEVOLAZIONI FISCALI - Altro
importante contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico deriverà da una
politica energetica più efficace. Il Patto dei
Sindaci, che vede impegnato anche il nostro
Comune nella riduzione delle emissioni climalteranti, prevede la realizzazione di un
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (e
l’obiettivo di intercettare anche finanzia-

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
menti europei per i relativi progetti).
Il 2013 ha visto, inoltre, confermare le
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aumentate al 65% fino a fine 2013
per alcune tipologie di intervento). Interventi di isolamento su edifici datati (uniti
magari ad installazione di fotovoltaico e solare termico) permettono di abbattere
“sprechi energetici” con riduzione delle
emissioni in atmosfera e, ancora più importante, minori costi che in breve tempo
ripagano il costo dell’intervento. Per maggiori informazioni potete fare riferimento
alla Guida delle Agevolazioni Fiscali per il
risparmio energetico reperibile nel sito
www.agenziaentrate.gov.it.
In tale ambito si sono, inoltre, costituiti
numerosi gruppi d'acquisto solare. Proprio
da agosto 2013 lo Sportello energia di Legambiente Padova sta realizzando nuovi
gruppi d'acquisto solare (GAS 2013) - sia
per gli impianti solari termici che per quelli
fotovoltaici - rivolto anche ai residenti dei
comuni dell'area metropolitana. L’obiettivo
è di mettere insieme quante più famiglie
possibile per raggruppare la domanda d'acquisto, garantendo un'offerta commerciale
“chiavi in mano” che includa garanzie aggiuntive, manutenzione e le pratiche per
l'ottenimento delle detrazioni fiscali (65% o
50 a seconda delle tipologia di impianti) e
scambio sul posto. Per info www.legambientepadova.it/sportello_energia.
Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente

Rassegna di teatro e letture per bambini
F

arà tappa anche a Ponte San Nicolò “Scenari di Carta”, rassegna di teatro e letture per
bambini e ragazzi inserita nel circuito RetEventi della Regione Veneto e della Provincia
di Padova. In scena, dal 4 ottobre al 23 febbraio, sotto la direzione artistica e organizzativa della
compagnia Barabao Teatro, 10 spettacoli, 45 letture animate e 5 lezioni spettacolo, allestiti nei
14 comuni aderenti all’iniziativa, tra cui Ponte San Nicolò. Tre gli appuntamenti in programma
nella sala civica Unione Europea, con inizio alle 16.30 (ingresso 5 euro): il 19 gennaio il Barabao Teatro di Piove di Sacco presenta “Patatrak! Una calamità naturale è sempre dietro l’angolo”,
il 26 gennaio il Prometeo Teatro di Bolzano porta in scena “La leggenda di Colapesce”, e il 2
febbraio il Teatro Telaio di Brescia propone “Storia di un bambino e di un pinguino”.
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PONTE
SAN NICOLÒ
HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE

SPOSTAMENTO DEL MERCATO
AGRICOLO “AGRI PONTE”
A

partire da mercoledì 16 ottobre il
mercato agricolo “Agri Ponte“, che si
svolgeva ogni lunedì in una piazza diversa
delle varie frazioni del nostro comune, è
stato spostato stabilmente in piazza Ruzante
a Rio. La motivazione, che ha spinto l’amministrazione comunale a prendere questa
decisione, è stato il calo delle presenze dei
cittadini e dei produttori agricoli, nel corso
dei precedenti otto mesi. Tale calo era probabilmente dovuto al fatto che, tenendosi il
mercato ogni lunedì in una piazza diversa, si
creava confusione in merito alla sede del
mercato stesso. Da qui la richiesta degli organizzatori, cioè la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), di avere un incontro con
l’amministrazione. Dopo varie proposte si è

presa questa decisione per salvare l’iniziativa, sperando che questa scelta possa davvero trovare il più ampio consenso e gradimento dei cittadini. Oltre al luogo è stata modificata anche la giornata che passa dal lunedì al mercoledì, quindi il mercato si svolgerà ogni mercoledì in piazza Ruzante a Rio
dalle 8 alle 13. Saranno presenti almeno 12
produttori agricoli per la vendita dei propri
prodotti: ortaggi, frutta, miele, vino, carne,
salumi, pane, formaggi, piante e altro ancora.
Cadendo in corrispondenza del Natale e di
Capodanno, in via eccezionale il mercato
Agriponte verrà rispettivamente anticipato al
22 e al 29 dicembre.
Assessore Hussein Bazzi
Attività economiche e commercio

CENTRO P3@VENETI “RIGONI STERN”
D

opo i primi due anni dal loro avvio e
visti i successi ottenuti in questo
biennio, durante il quale sono stati formati
circa 200 cittadine e cittadini di varie età
presso il Centro Civico Rigoni Stern, ripartono i corsi di informatizzazione e alfabetizzazione della nostra popolazione per avvicinare i cittadini ai servizi offerti dalle

pubbliche amministrazioni. Date le numerose richieste pervenute da studenti per istituire dei corsi più avanzati o specifici nell’ambito delle nuove tecnologie, come per
esempio l’uso di smart phone, tablet, macchine fotografiche digitali, nonché social
network (facebook e twitter), si è deciso di
aprire anche a queste nuove esigenze. La

SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
I

l 24 settembre sono terminati i lavori di
rifacimento della copertura del tetto
della scuola elementare del capoluogo. Tali
lavori si sono resi necessari a seguito delle
numerose infiltrazioni di acqua riscontrate,
specie nel lato est dell’edificio. Le caratteristiche principali dell’intervento sono state le
seguenti:

- rimozione delle scossaline con recupero
per la successiva rimessa in opera;
- pulizia della copertura e rappezzatura;
- stesa di primer;
- rimozione della guaina sul corpo est dell'edificio (zona mensa);
- applicazione di doppia guaina incrociata,
la prima dello spessore di mm 3 e la se-

Nuova Gestione della Pubblica Illuminazione
I

l 12 giugno la giunta comunale ha approvato la delibera per l’adesione alla
Convenzione Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) per il servizio
“luce”. Tale servizio prevede interventi di
riqualificazione energetica, manutenzione
straordinaria e adeguamento normativo,
compresi nel canone, nella misura del 10%
del canone complessivo stimato dal Servizio Luce ed extra canone nella misura massima del 20%. La convenzione prevede l’affidamento ad un unico gestore dell’intero
ciclo degli impianti, della fornitura di ener-

gia elettrica e della pianificazione delle attività di manutenzione.
Le attività previste dal contratto Consip
per la durata di anni 9 sono:
1. acquisto di energia elettrica;
2. gestione e manutenzione ordinaria degli
impianti e ricambio lampade;
3. reperibilità e pronto intervento attraverso
call-center con operatore nell’arco delle
24 ore, per qualsiasi segnalazione guasti;
4. verniciatura sostegni e cambio lampade
da programma con frequenze stabilite;

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

Pro Loco, che ha in gestione il Centro
P3@Veneti Rigoni Stern, sta raccogliendo
le adesioni a questi corsi; la richiesta di partecipazione può essere fatta chiamando il
numero 049.8962319 nell’orario di apertura
del centro oppure inviando una mail a
p3pontesannicolo@gmail.com. Ulteriori
informazioni si trovano nel sito del Comune.
Assessore Hussein Bazzi
Nuove tecnologie e Informatizzazione
conda ardesiata dello spessore di mm 4;
- rifacimento bocchettoni per pluviali e
sfiati;
- rimessa in opera delle scossaline.
I lavori, iniziati il 2 settembre e realizzati
dall’impresa BF Lattonerie Bozzolan srl,
hanno interessato una superficie di 1.192
metri quadri. La spesa complessiva sostenuta
è stata di 47.988,04 euro, comprensiva di
IVA e spese tecniche (la spesa del progetto
approvato era di 54.000 euro). Progettazione
e direzione lavori sono stati curati dall’ufficio tecnico comunale.
Assessore Hussein Bazzi
5. attività di supporto alla redazione del
PRIC (Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale).
La nuova gestione degli impianti è iniziata l’1 luglio ed è stata affidata alla ditta
Simet, aggiudicatrice della gara fatta da
Consip. A breve inizieranno gli interventi di
riqualificazione degli impianti, secondo le
indicazioni date dall’amministrazione comunale e dagli uffici tecnici.
I cittadini per segnalare eventuali guasti
o disservizi agli impianti di illuminazione
pubblica hanno a disposizione il numero
verde 800-382960 attivo 24 ore su 24.
Assessore Hussein Bazzi
Manutenzioni
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SAN NICOLÒ
CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE

PROGETTO “PISS”
I

l progetto “Piss”, realizzato dalla Cooperativa Sociale E-Sfaira, si colloca all’interno del “Programma d’integrazione
sociale e scolastica” e prevede interventi di
mediazione linguistico culturale nelle
scuole di ogni ordine e grado per neoiscritti, in classe e nel rapporto scuola –famiglia e interventi di accompagnamento
nei percorsi di integrazione con attività domiciliari ed extra-domiciliari per nuclei familiari. L’obiettivo principale del progetto
è di favorire l’inserimento scolastico di
bambini di altre nazionalità, attraverso incontri tra insegnanti e famiglie, volti ad una
conoscenza reciproca e finalizzati alla ricostruzione della storia personale e scolastica pregressa del minore e alla condivisione con i genitori delle regole di funzio-

namento e dei programmi attivi nella
scuola di accoglienza. Attualmente i bambini destinatari del progetto sono 8 di nazionalità egiziana, cinese, moldava.
Anche per l’anno scolastico 2013-2014
si sono potute confermare le attività progettuali degli anni precedenti (mediazione
linguistica e accompagnamento sociale)
nonostante una riduzione del 50% del finanziamento, cui è stato in parte sopperito
grazie al contributo economico del
“Gruppo Donne”, che ne ha recepito le finalità e l’importanza di assicurare a ciascun bambino e alla classe, in cui è inserito, percorsi di apprendimento e conoscenza privi di ostacoli.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Integrazione

UN PONTE TRA GIOVANI 2:
“PER FARE ANCORA STRADA INSIEME”
I

l progetto si inserisce nel Bando Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato
della Regione, che ci ha visto per la seconda annualità destinatari di un finanziamento di 7.084 euro. Obiettivo del progetto: il coinvolgimento di giovani del territorio (15-25 anni) nel “prendersi cura” di

minori (6-14 anni), attraverso servizi e attività ad essi rivolti, che vanno ad integrare
e supportare iniziative e percorsi già avviati o in programma. Parte fondamentale
del progetto è la predisposizione di incontri formativi e di confronto sulle pratiche
educative e formative. Sono coinvolti nella

DISPENSA ALIMENTARE: UN PROGETTO
I

nostri Servizi Sociali collaborano da
tempo con Caritas interparrocchiale
per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà, non solo materiale. Con il progetto
“Dispensa alimentare” abbiamo voluto fare
di più: dare una risposta stabile e organizzata ad una necessità che non è solo dei
tempi forti dell’anno, ma che permane; una
risposta che diventa parte integrante di un
intervento di sostegno e accompagnamento,
che i servizi sociali già assicurano nelle situazioni maggiormente fragili.
Il progetto, già avviato, è nato ufficialmente il 14 settembre in occasione della
festa del Volontariato e delle Associazioni.
Già molto le singole associazioni hanno
fatto e stanno facendo per collaborare in tal
senso, il Boomerang Runners organizzando
corse solidali, il Nordic Walking Patavium
coniugando alle serate di approfondimento
culturale l’aspetto della solidarietà, il
Gruppo Acquisto Solidale (Gas), che già
prima dell’estate aveva proposto di donare
una cospicua somma per l’acquisto di generi di prima necessità per persone in difficoltà e di buoni mensa per minori e famiglie seguite dal nostro servizio sociale.

Credo che questo sia il sogno di ogni amministratore; penso non solo al progetto dispensa alimentare, ma a quanto voi tutte
Associazioni ogni giorno in vario modo
riuscite a fare per la nostra comunità, nell’impegno a fianco delle istituzioni teso a
promuoverne il benessere.
L’amministrazione comunale continuerà
ad assicurare ogni possibile supporto al
progetto e alle iniziative che verranno formulate dalle associazioni, e ad affiancare i
cittadini colpiti dalla crisi con gli strumenti
e con le modalità che le sono proprie. Tra
questi: gli interventi di natura economica
assicurati mediante l’ufficio servizi sociali,
l’orientamento e la consulenza nella ricerca
di un’occupazione mediante il servizio
Informagiovani e la collaborazione con la
Provincia, il supporto psicologico a quanti
hanno perso il lavoro mediante il progetto
“Ri-mettiamoci al lavoro!” e tutte le altre
forme di intervento che si rendono di volta
in volta possibili. Tra queste si segnala, in
particolare, il progetto di utilità sociale realizzato grazie al supporto della Regione Veneto, della Caritas Diocesana di Padova e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-

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
progettualità: la cooperativa “La Bottega
dei Ragazzi”; Caritas interparrocchiale,
Gruppo Donne, parrocchia di San Nicola e
Azione cattolica di Ponte San Nicolò, parrocchia di San Fidenzio e Associazione Veneta Scout di Ponte San Nicolò.
L’anno scorso hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione e formazione 38
giovani, che hanno operato nell’ambito
della parrocchia di San Nicola. Nelle attività di sensibilizzazione sono stati coinvolti anche alcuni adulti del territorio. I minori beneficiari finali degli interventi sono
stati circa 100.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Future Generazioni
dova e Rovigo, che ha consentito di reinserire nel mercato del lavoro quattro lavoratori ultra quarantenni privi di ammortizzatori sociali, che da tempo avevano cessato
ogni attività lavorativa. Questa esperienza,
come le iniziative realizzate con le associazioni del territorio, attestano come la collaborazione tra pubblico e privato sia una
scelta vincente.
Per informazioni sul progetto: dott.ssa
Arianna Beghin (telefono 049/8968675). Per
dettagli su come partecipare con donazioni
alla dispensa alimentare: persone e famiglie
possono chiamare il numero 327/7568825
(risponde referente Caritas) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, le associazioni devono
chiamare lo 049/8968670 (chiedendo appuntamento con l’assessore Tasca).
Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali

Carnevale in piazza
I

l regolamento e le informazioni sulla manifestazione 9° Carnevale in Piazza, che
avrà luogo domenica 23 febbraio 2014, sono
reperibili nel sito internet istituzionale
www.comune.pontesannicolo.pd.it, oppure
presso l’Ufficio Sport (telefono 049.8968677).
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FESTA DEI NONNI:
PONTE TRA GENERAZIONI
Il 29 settembre il centro sociale “Pino Verde” ha ospitato la Festa dei nonni.

Q

uest’anno, per la festa dei nonni, il
titolo del concorso fotografico,
aperto a tutte le scuole del territorio, era:
”Nonno ponte centenario”, sulla scia
delle numerose iniziative messe in campo
dall’amministrazione comunale e dai privati per il centenario del ponte di San Nicolò.
Sotto la regia dell’assessore alla famiglia Carmen Mattea Tasca, la commissione, composta dal presidente del “Pino
Verde” Primo Frizzarin, dalla segretaria
del “Circolo letterario” Annamaria Zerbetto, dal presidente della “Pro Loco”
Leone Barison e dallo scrittore Adriano
Smonker, ha pensato di inserire il tema
della riscoperta e della valorizzazione di
oggetti, lavori, tradizioni del passato, appartenenti alla propria famiglia o al territorio. Ne è scaturito un collage di foto
d’epoca, che trattano i soggetti più disparati: dai ferri da calza della nonna, agli

antichi orologi da panciotto, dal “caregotto” del nonno ai profumi e ricami di
una volta. Una piccola raccolta improntata allo spirito di collaborazione e di ri-

cerca fra generazioni, anche se molto
resta ancora da fotografare, sia nell’ambito dell’archeologia industriale che in
quello dell’archeologia agricola.
In quest’ottica, domenica 29 settembre,
presso la sede dell’associazione “Pino
Verde” di Roncaglia, sono stati premiati i
partecipanti al concorso fotografico frequentanti le scuole elementari e medie. Il
tutto è stato preceduto da un’introduzione
storica su alcune famiglie del territorio,
da parte del socio del Circolo Letterario
signor Vucinich e dai saluti del vicesindaco Martino Schiavon e della direttrice
delle scuole del comprensorio Anna
Maria Pizzoccaro. Tutti i ragazzi hanno
ricevuto un diploma di menzione speciale
e ai secondi e terzi classificati sono andati un buono-stampa offerto dalla RCEFoto e un dono della cartolibreria “Marilisa”. I primi classificati delle due sezioni
si sono aggiudicati anche un buono di
cento euro per la classe di appartenenza,
da spendere in materiale didattico, offerto
dallo sponsor principale della manifestazione, il “Pastificio Artusi”, assieme ad
alcuni libretti di memorie, scritti dagli
ospiti dell’Istituto per anziani dell’OIC
della Mandria e distribuiti a cura del signor Schiavolin. La manifestazione si è
chiusa con il buffet, offerto dalle nonne e
dai nonni del centro sociale “Pino Verde”.

FESTA DEL VOLONTARIATO

UNA FESTA CHE CRESCE
Q

uando mi hanno chiamato per realizzare, assieme alle associazioni, la
prima festa del volontariato di Ponte San
Nicolò, ho riscontrato un certo interesse,
contrastato però da un altrettanto forte
scetticismo. Il terreno non era certamente
facile per alcuni motivi: erano già molte le
manifestazioni svolte dalle associazioni di
Ponte e una nuova festa avrebbe determinato un ulteriore impegno; era già presente

impresa onoranze funebri

TURATTO MARIO
di Turatto Roberto & C. snc

la festa della solidarietà degli Amici del
mondo, associazione conosciuta e benvoluta, rivolta alle persone con disabilità. Ma
fin dal primo incontro le nubi si aprirono,
in quanto l’associazione “Amici del
Mondo”, invece di intralciare, ci invitava
a far partire questa nuova manifestazione
usufruendo della sua competenza. Avevamo riscontrato che molte associazioni si
conoscevano superficialmente o non si co-

al vostro servizio
nei momenti difficili per
• Servizi Funebri
• Sbrigo pratiche per estero
• Operazioni cimiteriali
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali

SERVIZIO 24 ORE SU 24

PADOVA - Via Piovese, 27/29
Tel. 049 756874 - Fax 049 8021489
ultimaora@alice.it - www.turatto.com

335 6028337
convenzionato con il
Comune di Padova
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CIAO DON FRANCESCO,
DON PIERPAOLO E FRA GIUSEPPE.
BENVENUTI DON RINO E DON DEMIS
T

Da sinistra: don Francesco Malaman,
don Pierpaolo Peron, don Rino Pittarello
e don Demis Ballotta.
Nell’altra pagina,
le immagini prime classificate
al concorso “Nonno Ponte centenario”:
per la sezione scuola primaria
“Cain e brocca” di Filippo Vittorio Gobbi,
per le medie “Le mondine”
di Davide Valerio Favaretto.

empo di partenze e di arrivi nelle
comunità parrocchiali del nostro
Comune. Nelle scorse settimane abbiamo salutato i parroci di Ponte San
Nicolò, don Francesco Malaman, e di
Roncajette, don Pierpaolo Peron. Don
Francesco parroco a Ponte San Nicolò
dal 1997 è stato destinato alla comunità

di Brugine, mentre don Pierpaolo, parroco di Roncajette dal 2005 è diventato
titolare della parrocchia di Chiesanuova.
Li ringraziamo per il loro impegno e dedizione. Un altro addio è stato quello di
fra Giuseppe Gibin della Comunità francescana di Roncajette, che proseguirà il
suo servizio a Saccolongo.

Con sentimento di gioia le comunità
hanno dato il benvenuto ai nuovi pastori.
Don Rino Pittarello, per 23 anni economo della diocesi di Padova, è il nuovo
parroco di Ponte San Nicolò, mentre
don Demis Ballotta, proveniente dalla
parrocchia di Torreglia, è il neoparroco
di Roncajette.

noscevano e gli incontri le avevano spinte
a parlarsi e a scambiarsi impressioni e idee
su diverse tematiche. Da lì uscirono
scambi di collaborazione per la primavera
successiva.
La festa è ora al suo terzo anno, il percorso con le associazioni è rodato. Si
svolge nel mese di settembre ed è frutto
dell’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni. Alla Protezione
Civile, ogni anno si aggiungono circa una
trentina di associazioni, alcune di esse, a
rotazione, si impegnano un po’ di più per
garantire la buona riuscita dell’evento,
quest’anno: la Caritas interparrocchiale, la
Cooperativa Sociale Cielo e Negozio Altri

Cieli, l’associazione Prader Willy, le ASD
di danza e ballo Giamburrasca, Raso
Danza, Ibu Akuaro e il Boomerang Runners. Quest’ultima ha proposto una marcia
non competitiva ”solidale”, finalizzata alla
raccolta di beni di prima necessità, in favore del progetto “dispensa alimentare”.
Un evento che è stato denominato “no
pasta, no run”.
La festa del volontariato viene solitamente avviata da un convengo a tematica
sociale. Quest’anno il tema era volontariato e lavoro. I relatori, quattro giovani
che hanno svolto il servizio civile volontario, hanno raccontato come questa esperienza e il loro servizio presso le realtà di

volontariato, abbia fatto sì che potessero
trovare un impiego. Allo slogan di “servizio civile un’esperienza che ti cambia la
vita”, all’unanimità questi ragazzi hanno
affermato che la loro vita a contatto con il
volontariato e con le situazioni di emarginazione è cambiata in positivo; e se dovessi dirlo ai tanti genitori e ai loro ragazzi
che oggi non hanno chiaro che strada intraprendere, non potrei che usare un altro
slogan: “provare per credere”. Fate un’esperienza nel sociale e nel volontariato,
sarà un’esperienza che cambierà in positivo la vostra vita.
Alessandro Lion
Dir. Centro Servizio Volontariato - Padova

VALORI

PREZIOSI

COMPRO ORO
&
ARGENTO
RONCAGLIA DI PONTE S. NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 105
Tel. 392.3385660

PSNicol nov-dic13:Layout 1

22-11-2013

15:35

Pagina 18

INIZIATIVA MEDICA
Diagnostica per immagini
Via Rialto, 14 - Monselice (Pd)
Tel. 0429 786666
web: www.iniziativamedica.it
RISONANZA MAGNETICA convenzionata SSN
TAC - RADIOLOGIA - SENOLOGIA
DENSITOMETRIA OSSEA
Direttore Sanitario: Dott. Stefano Puggina - Specialista in Radiologia

DELTA MEDICA
Poliambulatorio
Via Rialto, 12 - Monselice (Pd)
Tel. 0429 783000
web: www.deltamedica.it
Esami strumentali:
Audiometria - Ecocardiogramma - Ecodoppler
Ecografia - Elettrocardiogramma - Holter
Elettromiografia - Impedenzometria - Esame OCT
Posturometria - Stabilometria
Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Dietologia
Endocrinologia - Gastroenterologia - Ginecologia
Neurologia - Oculistica - Ortopedia - O.R.L.
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia del Dolore - Urologia
Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia
Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Sattin
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UNI-X MEDICA
Centro Diagnostico Terapeutico
Piazza Dossetti, 1 - Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708666
web: www.unixmedica.it
RISONANZA MAGNETICA total body
RADIOLOGIA - SENOLOGIA - FISIATRIA
E TERAPIE RIABILITATIVE convenzione SSN
PISCINA RIABILITATIVA
DENSITOMETRIA OSSEA
TC DENTALE VOLUMETRICA
Direttore Responsabile e Sanitario: Dott. Pierluigi Castiglione - Specialista in Fisiatria

UNI-X POLIAMBULATORIO
Poliambulatorio Specialistico Privato
Piazza Dossetti, 1 - Piove di Sacco (Pd)
(via Da Vinci, angolo via Montagnon)
Tel. 049 9708688
web: www.unixpoliambulatorio.it
Esami strumentali:
Ecodoppler - Ecografia - Ecografia Pediatrica
Ecocardioagramma - Elettrocardiogramma
Elettromiografia - Posturometria - Stabilometria
Visite specialistiche:
Allergologia - Cardiologia - Dermatologia
Dietologia - Endocrinologia - Ginecologia
Medicina Estetica - Medicina Legale - Nefrologia
Neurochirurgia - Neurologia - Oculistica
Ortopedia - Osteopatia - O.R.L. - Podologia
Psicologia - Reumatologia - Senologia
Terapia Antalgica - Medicina Sportiva
(visite e rilascio certificazione idoneità)
Medicina dermoestetica:
Peeling chimico - Filler - Fotoringiovanimento
Fotoepilazione - Laser vascolare - Mesoterapia
Direttore Sanitario: Dott. Christos Frangos

Uni-X Medica e Uni-X Poliambulatorio
Servizio navetta GRATUITO ogni 15 minuti,
tutti i giorni lavorativi, che effettua
il collegamento tra la stazione
delle corriere di Piove di Sacco
(viale Europa) e le sedi dei Poliambulatori
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ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

TANTI APPUNTAMENTI
NEL SEGNO DELL’AMICIZIA
S

trepitoso successo della nostra associazione con la Cena delle
Sarde, svoltasi lo scorso giugno. All’evento hanno partecipato circa 180 persone, che hanno gradito il menù tutto a
base di sarde, facendo onore al lavoro
delle cuoche!
Nel mese di luglio l’associazione ha
ospitato un gruppo di ciclisti francesi
(12 persone). Gli ospiti hanno anche visitato le nostre bellissime città di Venezia e Padova. In agosto una nostra delegazione di 4 donne è stata ospitata
nella cittadina Inglese di Cromer, in occasione del loro carnevale. Erano presenti anche le delegazioni francese di
Crest e tedesca di Nidda, città entrambe
gemellate con Cromer. In tale occasione ci è stata consegnata una targa,

che conferma l’amicizia e la collaborazione tra l’associazione I Gemellaggi di
Ponte San Nicolò e l’omologa di Cromer. L’ospitalità è stata cordiale e le nostre socie si sono ritrovate a sfilare sul
primo dei carri del Carnevale e a salutare centinaia di abitanti e turisti di questa deliziosa cittadina sulla costa del
Mare del Nord (per le foto seguiteci su
FB o guardate il video su YOU TUBE
). Il raduno a Cromer è stato anche occasione di approfondimento e discussione tra le delegazioni in merito al
Progetto Europeo messo a punto dalla
nostra segretaria, Vania Moscato, e
dalla dottoressa Tormene della Provincia di Padova, progetto che prevede la
partecipazione di ben 8 Paesi dell’Unione Europea e ruota attorno al tema

ADMO

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
H

o sognato molte persone… un
cielo stellato… una calda sera
d’estate… un parco… un film… ho sognato che questo film lasciasse un piccolo seme nel cuore e nella mente di
ognuna di queste persone… ho sognato
che ognuna di queste persone diventasse donatore di vita.
Vorrei non averlo sognato: vorrei che
tutte le persone che si trovavano al
Parco Vita di Ponte San Nicolò la sera
del 25 luglio avessero compreso che la
storia narrata nel film “Bianca come il

latte, rossa come il sangue”… è realtà.
E che l’unico modo per sconfiggere
questa realtà è la donazione del midollo osseo.
Il film, tratto dall’omonimo libro,
racconta la storia della giovane Beatrice che muore di leucemia tra l’impotenza di chi la ama. Perché ogni Beatrice in lotta con la malattia (per esempio malattie del sangue o malattie tumorali, quali forme gravi di leucemia,
l’anemia aplastica e alcune malattie genetiche) possa vincere, ognuno di noi

L'ALLEGRA BRIGATA

L’ALLEGRA BRIGATA
IN CONTINUA EVOLUZIONE
L’

Allegra Brigata, servizio educativo alla prima infanzia (micronido) autorizzato e accreditato dalla
Regione Veneto, da tempo accoglie famiglie e accompagna molti bimbi nella
loro prima fase di crescita e sviluppo.
Anche quest'anno offre un percorso di
psicomotricità funzionale ai bimbi frequentanti il nido, proponendolo anche
agli esterni in età 3/6 anni in orari ex-

trascolastici.
Perché scegliere il percorso di psicomotricità funzionale?
Per far vivere al bambino esperienze
dinamiche, fonti di piacere e divertimento, realizzate in un clima atto a promuovere sicurezza, controllo tonico,
equilibrio psicofisico e giusta autonomia. Qui il bimbo, accompagnato dalla
dott.ssa Laura Nardo, potrà esprimersi

La delegazione di Ponte San Nicolò
al “Cromer Carnival 2013”.

dello Sport come elemento aggregante
in situazioni di emarginazione sociale
o di disabilità. Il progetto prevede 4
grandi eventi dal 2014 al 2016 e attende
il parere favorevole dell’UE.
A cura della nostra associazione, a
breve cominceranno i corsi d’inglese e
spagnolo. Vi attendiamo numerosi!
Nadia Savio
può fare qualcosa: iscriversi all’Admo
(Associazione donatori midollo osseo)
diventando donatore di midollo osseo
(non spinale!). Spesso non ci sono alternative al trapianto: noi siamo la vita
per un malato.
Ormai l’espianto avviene, nella maggior parte dei casi, con un particolare
prelievo del sangue… non abbiate
paura, fate vincere la vita!
Volete saperne di più? Visitate il sito
www.admo.it – www.admopadova.org
o chiamate la sede di Padova al numero
verde 800.890.800.
PS: amiche con il pancione, ricordate
che il cordone ombelicale della vostra
creatura può essere donato per curare le
stesse malattie di cui sopra! Informatevi presso l’ospedale dove partorirete.
Daniela
Volontaria ADMO Padova
attraverso il movimento libero e il
gioco assieme agli altri, contribuendo
così ad accrescere la fiducia in se stesso
e il rispetto verso gli altri.
Ormai da tempo presenti attivamente
sul territorio e consce dell'importanza
che il loro ruolo richiede, le educatrici
dell'Allegra Brigata sono sempre
pronte ad accogliere ogni nuovo bimbo
e ad accudirlo durante la sua crescita
con professionalità e simpatia, ricreando un'atmosfera familiare in
quello che sta diventando sempre di più
un punto di riferimento per tutta la comunità.
Per informazioni
l'Allegra Brigata 049.718911
Responsabile: Meri 338.2720278
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Nella foto, il festeggiato Angelo Babolin
con il sindaco di Ponte San Nicolò
Enrico Rinuncini.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

FESTEGGIATO IL CENTENARIO
ANGELO BABOLIN
A

ngelo Babolin è nato e vive a
Rio di Ponte San Nicolò, dove è
stato festeggiato dall’intera comunità
parrocchiale e comunale domenica 22
settembre in occasione del suo compleanno: 100 anni! Angelo, nella sua
lunga vita, trascorsa coltivando la
terra, ha cresciuto una bella famiglia
con quattro figli, che lo attorniano affettuosamente con nipoti e pronipoti.
In gioventù, ha dovuto prestare lunghi
anni di servizio militare e affrontare la

guerra: fu inquadrato nel gennaio del
1941 col grado di caporalmaggiore nel
55° Rgt di Fanteria e inviato prima sul
fronte occidentale e poi in Albania ed
ex Jugoslavia. Dopo l’8 settembre del
’43, a Fiume, fu messo di fronte alla
scelta: o continuare a combattere contro i “fratelli” italiani o andare al lavoro coatto in Germania. Scelse il lavoro coatto e fu costretto a lavorare
nelle miniere di carbone in Germania
per venti mesi; affrontò e sopportò la

fame, l’indigenza, la fatica e l’umiliazione di essere considerato un numero
e non un uomo: l’essere chiamato col
numero 11936 anziché col suo nome,
fu per Angelo un grande tormento. Liberato dagli Alleati, tornò a casa irriconoscibile, ma ce la fece. È stato insignito delle onorificenze della Croce
al merito di guerra e della Medaglia
d’onore quale ex internato. Angelo,
uomo generoso e operoso, tranquillo e
sempre con un sorriso per tutti, è socio
della sezione di Ponte San Nicolò dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci, alla quale non ha mai fatto
mancare il suo sostegno e continua a
dare con la sua testimonianza un contributo inestimabile per tenere vivi i
valori di Patria, dignità e onestà: principi fondamentali, ma purtroppo sbiaditi nella odierna società civile. Insieme ai riconoscimenti donatigli dal
sindaco Enrico Rinuncini, presente
con l’amministrazione a rappresentare
l’affetto dell’intera comunità comunale, l’associazione ha augurato ad
Angelo un felice compleanno e l’auspicio di una serena continuazione,
con il dono di una pergamena.
Giuseppe Nicoletto

il primo contenitore originale
con la kalamita.

E I regali?
outlet aziendale sgaravatti trend
viale europa,7
Ponte san nicolò (zona artigianale)

...trovati!!
lunedì-venerdì 9:00-13:00 14:00-17:30 sabato 9:00-13:00
a dicembre aperto anche
sabato e domenica 9:00-13:00 15:00-19:00

VI ASPETTANO tantissimi sconti!
100% made in Italy

Prodotti brevettati

www.sgaravatti.eu

SgaravattiTrend
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Foto di un momento della serata
“Parole e suoni di casa nostra”.

COMITATO AMICI DELLA CHIESETTA

PAROLE E SUONI DI CASA NOSTRA
DAVANTI ALLA “VECIA CESETA”
I

n occasione delle feste per il Centenario del Ponte è sorto un nuovo interesse per l’antica chiesa di Ponte San
Nicolò, nominata fin dal 1130 e parrocchiale dal 1452 al 1928.
Il 25 maggio scorso, festa del Centenario, a causa del maltempo la messa
non si è tenuta sul sagrato davanti alla
vecchia chiesa, come preannunciato.
Molte persone sono rimaste deluse e ciò

ha rivelato quanto forte sia ancora l’attaccamento della gente per questo luogo
sacro, familiare e carico di storia. Sono
nate spontaneamente delle proposte per
la riscoperta e la valorizzazione di questo significativo patrimonio culturale
della nostra comunità, un bene che ha
necessità di essere adeguatamente tutelato, per non andare definitivamente perduto.

ASSOCIAZIONE SCUOLA DANZA VASSILI

A PASSO DI DANZA CON LA SCUOLA VASSILI
I

l 2013 per la Scuola di Danza Vassili è
stato veramente ricco di soddisfazioni.
Le alunne di Stella, oltre ad aver superato
con ottimi punteggi gli esami ufficiali della
Royal Accademy (per la danza classica) e
dell'International Dance Teachers Association (per la danza moderna), hanno compiuto un salto di qualità nella loro preparazione artistica. Si sono, infatti, impegnate
nel Laboratory Workshop, dedicando
tempo alla formazione di gruppi, allo studio di musiche e coreografie originali, alla
creazione di costumi e scene… per costruire il loro spettacolo. Un progetto decisamente ambizioso per l'insegnante, che ha
permesso alle ragazze di arricchire il loro
curriculum e di iniziare ad acquisire "l'Arte
del Teatro".
Si è svolta anche una vera e propria com-

petizione di coreografia interna alla scuola,
che ha premiato 2 balletti realizzati poi nel
saggio finale: "Da Dama e Pirata" di Giulia
Norbiato e "Amiche" di Elena Broggian e
Alessia Pampagnin.
Il saggio finale, ospitato al Teatro ai
Colli, ha visto la partecipazione di tutta la
scuola (dalle più piccole alle allieve senior)
in abbinata a 7 balletti della Hip Hop
School. Lo spettacolo è stato anche una
vera e propria gara di danza con valutazioni
finali di 3 validissimi giudici: il nostro sindaco, Enrico Rinuncini, Peggy Batchelor
(insegnante della Royal Accademy of
Dance) e Claudio Baron (diplomato con la
International Dance Teachers Association).
La competizione ha coinvolto le ragazze di
età compresa tra i 14 e i 18 anni e ha dato
loro modo di esprimersi con coreografie e

ASSOCIAZIONE ALTRI CIELI

SPORTELLO “NORME DI CONDOMINIO”
A SERVIZIO DI ANZIANI E FASCE DEBOLI

L

e norme che regolano la vita di un
condominio sono recentemente
cambiate. Per aiutare i cittadini, specie gli
anziani e le fasce più deboli della popolazione, ad orientarsi tra la nuova normativa, l’associazione Altri Cieli, con il pa-

trocinio del Comune, ha messo a disposizione un proprio esperto. Si tratta di un’iniziativa gratuita, rivolta ai residenti, che
ha l’obiettivo di fornire supporto informativo in merito alla nuove “regole di
vita” all’interno di un condominio. An-

Lo scorso 11 settembre sul sagrato si è
svolta la serata “Parole e suoni di casa
nostra” dedicata, appunto, alla chiesa e
organizzata dal Comitato Amici della
Chiesetta e dall'amministrazione comunale per riscoprire insieme questo magnifico angolo storico del nostro paese.
La serata ha visto la partecipazione di artisti e autori del territorio che hanno dato
gratuitamente la loro disponibilità per
promuovere il recupero del luogo. Dopo
il saluto del sindaco Enrico Rinuncini e
del parroco don Francesco Malaman,
sono stati letti brani di Daniela Borgato,
Antonio Canova, Adriano Smonker, alternati dall’esecuzione di canzoni popolari eseguite dal gruppo musicale "Quelli
che non possono dire di no" formato da
Maurizio Alba, Alessandro Borgato,
Giorgio Duse, Mauro Mercanzin, Maurizio Tono, Daniele Turrato, Paolo Ziglio
e dal fisarmonicista Michele Boscaro.
Molte le persone intervenute per un
“Abbraccio ideale” alla nostra antica
chiesa. È stato un momento culturale e
conviviale trascorso assieme, in semplicità per “riappropriarci” virtualmente di
una memoria storica appartenuta, per
tanti secoli, alla nostra collettività.
Daniela Borgato
balletti originali. Per la categorie classica al
primo posto si è classificato "Fairies Night"
interpretato, coreografato e con i costumi
di Giulia Bovo e Alice Crivellari; al secondo posto "Free Spirit" di Beatrice Ceola
e Alice Schiavon. Per la categoria moderna
primo posto "007" di Ionela Borlodean, Camilla Falasco e Alice Schiavon; al secondo
"Viva la Vida" di Carlotta Galiazzo e Beatrice Luisetto. Da segnalare, inoltre, il premio per il miglior costume in tema con la
storia della coreografia che è andato al balletto "Secret Emotions" di Angelica Bassan, Ionela Borlodean e Chiara Crivellari.
Una serata davvero emozionante e ricca,
che ha espresso al meglio il lavoro di quest'ultimo anno e che promette una continua
crescita di queste ragazze.
La nuova stagione della danza si è aperta
a settembre, come di consueto, nella palestra della scuola elementare di Rio. Per
iscrizioni e prove potete contattare direttamente l'insegnante Stella Vassili al
347.1509894.
ziani e cittadini appartenenti alle fasce deboli possono rivolgersi ad un collaboratore dell’associazione Altri Cieli, per
dubbi, chiarimenti, delucidazioni in merito alle norme di condominio. L’esperto è
presente, presso l’apposito sportello allestito nella sede della Cooperativa Cielo,
situata nell’ex distretto sanitario di Ponte
San Nicolò (via Marconi 44), tutti i venerdì (tranne quelli festivi) dalle 15.30
alle 17.30. Per informazioni o per fissare
un appuntamento si può telefonare al numero 345.7925198.
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La Simet nuovo gestore
della pubblica illuminazione
mila euro verranno impiegati per effettuare vari interventi di rifacimento,
sistemazione, adeguamento, realizzazione ex novo di impianti; la cifra corrisponde alla percentuale del 10% del
canone complessivo che il Comune
deve versare alla ditta, così come previsto dal contrato d’appalto del servizio. La quota d’investimento restante
è rappresentata dal costo per le operazioni fuori canone, quindi extra, che
la Simet intende effettuare, assumendosi l’intero ammontare dell’esborso, pertanto senza oneri aggiuntivi per il Comune. In quest’ultima
trance di intervento rientrano le sostituzioni di numerosi corpi illuminanti obsoleti e, perciò, economicamente svantaggiosi, con altri a led e
al sodio ad alta pressione (in totale
saranno installati 390 corpi illuminanti a led e 200 al sodio ad alta pressione, che garantiscono un maggiore
risparmio energetico e, conseguentemente, economico).
Gli interventi sulla rete di pubblica
illuminazione verranno eseguiti in
gran parte del territorio comunale di
Ponte San Nicolò. In particolare, saranno interessate ai lavori via Roma,
via Torino, piazza Liberazione, via Giorato, via Martiri di Cefalonia, via
Sant’Urbano, via Leonardo da Vinci,
via Palestro, via Palermo, via Udine,
via Trieste, via Firenze, via Assisi, via
Napoli, via Don Orione, via Magenta,
via Veneto, via Trento, via Marchioro,
via Marconi, via 1° maggio, via Volturno, via Po, via Mascagni, via Manzoni, via Tobagi, via Piave, via Tito
Livio, via Alfieri, laterale via Marconi,

Un primo piano di un moderno
impianto di illuminazione pubblica
con tecnologia a led.

via Norbiato, via Carducci, via Donizetti, via Giordano, via Kolbe, via Scapin, via Palladio, via Garibaldi, via La
Pira, via Canova, via Leopardi, vicolo
Pasquatto, via Aldo Moro, via Toffanin, via Parini, vicolo Parini, via Mameli, via Ilaria Alpi, via Cavour, via
Lussu, piazza Ruzzante, via Vivaldi, via
Sant’Antonio, via San Martino e Solferino.
Salvo inconvenienti, gli interventi
dovrebbero partire all’inizio del 2014,
interessando sistematicamente le vie
sopracitate, per concludersi nell’arco
di alcuni mesi, entro comunque luglio-agosto. Le singole operazioni
sulla rete di pubblica illuminazione
saranno eseguite in un contesto di ottimizzazione dei costi, di rispetto ambientale e della normativa illuminotecnica.
Ricordiamo che per segnalare eventuali guasti o disservizi agli impianti di
illuminazione pubblica, i cittadini possono chiamare il numero verde 800382960, attivo 24 ore su 24.

SOCIETÀ INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E TELEFONICI
INTERNI ED ESTERNI

S.I.M.E.T. S.r.l. - ALBIGNASEGO (PD) - Via Marco Polo, 31
Tel. 049 685449 - Fax 049 684816 - www.simetimpianti.it

Informazione commerciale a pagamento

I

l Comune di Ponte San Nicolò ha
affidato alla ditta Simet di Albignasego la gestione dell’illuminazione
pubblica. L’appalto, iniziato ufficialmente lo scorso 1 luglio, ha una durata di nove anni. In base all’accordo
sottoscritto, l’ente locale verserà un
canone annuo alla Simet, la quale dal
canto suo provvederà a gestire il ciclo
degli impianti, la fornitura di energia
elettrica e la pianificazione delle attività di manutenzione della rete di illuminazione pubblica. Come previsto
dalla convenzione, alla Simet spetterà
anche di effettuare interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo e tecnologico a proprio carico, per un importo pari al 10% del
valore totale del contratto. Il costo di
tali azioni di miglioramento e razionalizzazione della pubblica illuminazione sarà, cioè, compreso nel canone
del servizio, quindi, senza costi aggiuntivi per il Comune.
Nei giorni scorsi la Simet ha provveduto a presentare all’amministrazione comunale il piano degli interventi per il miglioramento degli impianti, per la manutenzione straordinaria e per l’adeguamento normativo
e tecnologico dalla pubblica illuminazione, che intende effettuare nei
prossimi mesi. Una volta ottenuto
l’approvazione del Comune, il piano
diventerà esecutivo e si potrà dare
avvio ai lavori. Il costo totale dell’operazione ammonta a 497 mila euro,
tutto a carico della ditta che gestisce
la pubblica illuminazione. Entrando
nel dettaglio della spesa, circa 246
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Nella foto lo stand del Gruppo Donne
in occasione della festa delle Associazioni
dello scorso 15 settembre.

GRUPPO DONNE

INIZIATIVE E RIFLESSIONI
SUL “FEMMINICIDIO”
A

ll’entrata del Parco vita comunale
è apparso uno striscione: “La violenza contro le donne è una sconfitta per
tutti”. È il tema che il Gruppo Donne e
l’assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Ponte San Nicolò hanno voluto proporre ai cittadini e alle cittadine
per una riflessione collettiva sul fenomeno del femminicidio. Con la parola

“femminicidio” si è inteso definire l’omicidio della donna “in quanto donna”.
È un neologismo che intende denunciare
ogni forma di discriminazione e violenza
posta in essere contro la donna.
Perché le donne devono pagare con la
vita la scelta di essere se stesse, e non
quello che i loro partner, gli uomini o la
società vorrebbero che fossero? Questo

A.S.D. GIAMBURRASCA

GRANDE SUCCESSO PER L’ASD GIAMBURRASCA!

A

nche quest’anno l’attività dei corsi
di ginnastica artistica e Hip Hop organizzati dall’Asd Giamburrasca è ripresa
a pieno ritmo. Nel 2012/2013 hanno partecipato ai nostri corsi circa 250 atlete dai
3 ai 18 anni, seguite da uno staff di 15 tecnici, che le ha viste partecipi con entusiasmo, passione e impegno lodevoli per tutto
l’anno. In tutte le gare fatte dalle ginnaste
sia nella fase provinciale che in quella regionale del Campionato UISP promozionale siamo riuscite sempre a salire sul
podio, sia con atlete “in erba” che con
quelle più mature. Per quanto riguarda il

settore agonistico, ben 10 ginnaste si sono
qualificate per le fasi nazionali nelle gare
di GPT della federazione ginnastica, ottenendo a Pesaro, alla festa della ginnastica
nazionale, addirittura un glorioso 2° posto
con Giulia Comunian, un 9° con Martina
Cecchinato, un 10° con Giada Vettorato e
un 11° con Chiara Pasqualotto. Le nostre
atlete hanno, inoltre, partecipato alle fasi
nazionali di Acrosport, raggiungendo la
qualificazione per la finale con 3 coppie e
due gruppi, ottenendo un fantastico 3°
posto con la coppia formata da Silvia Nicoletto e Veronica Canova. A conclusione

RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLÒ
Via G. Marconi, 146 - Tel. 049 8961490
www.glorydogs.it - info@glorydogs.it

fenomeno, che attraversa ogni epoca,
ogni cultura, ogni luogo e. vede le donne
perseguitate e uccise anche nell’ambito
domestico, è il tema su cui il Gruppo si
sta impegnando, sta progettando e sviluppando una serie di iniziative per l’8
marzo 2014.
Finita la pausa estiva, ha ripreso l’incontro serale del primo mercoledì del
mese alle 21 e quello pomeridiano del
“laboratorio dei saperi” del martedì dalle
15,30 alle 18 presso il centro civico Rigoni Stern. Continua anche la collaborazione con le assessori comunali Bertilla
Schiavon e Carmen Mattea Tasca su progetti che riguardano il sostegno a cittadini in difficoltà.
Il Gruppo Donne si conferma un’associazione che partecipa alla vita sociale e
civile del paese e contribuisce, con le sue
attività, a sostenere l’amministrazione
comunale e i cittadini per un vivere migliore.
Il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
delle attività si è svolto il consueto saggio
finale con cui abbiamo festeggiato i nostri
primi dieci anni di Giamburrasca! Le atlete
si sono divertite a reinterpretare le nostre
più belle coreografie, eseguite in questi
dieci anni, con l’impegno di sempre.
Degni di nota anche i gruppi del funky, che
hanno raggiunto veramente un livello tecnico notevole, creando bellissime e particolari coreografie in occasione del saggio
finale.
Invitiamo chiunque fosse interessato a
frequentare i nostri corsi a scriverci all’indirizzo info@asdgiamburrasca.it o a
contattare
telefonicamente
Anna
(3494208724) e Irene (3939389622) per il
settore ginnastica e Roberto (3400538590)
per Hip Hop, il prima possibile in quanto i
corsi organizzati sono a numero chiuso.
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSOCIAZIONE PADOVA CARP TEAM

SEMINARIO DI FORMAZIONE
PER GUARDIE VOLONTARIE ITTICHE

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

N

ei mesi scorsi il Comune di Ponte
San Nicolò ha ospitato, nei locali
del centro civico “Rigoni Stern”, un importante seminario di formazione, della
durata di 12 ore, rivolto ai pescatori e alle
Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche Provinciali. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’Associazione Padova Carp Team con il contributo e il patrocinio dell’assessorato alla Pesca della
Provincia di Padova. Un’occasione di aggiornamento e di studio per gli addetti alla
vigilanza ittica (oltre 60 partecipanti appartenenti a numerose associazioni itticovenatorie), articolata in tre distinti appun-

tamenti formativi con l’obiettivo di illustrare argomenti di interesse tecnico –
operativo sull’attività di sorveglianza del
territorio operata dalle Guardie Particolari
Giurate Volontarie Ittiche. Il seminario è
stato promosso in sinergia con il vicepresidente della Provincia di Padova, Roberto
Marcato, e il sindaco di Ponte San Nicolò,
Enrico Rinuncini, con il fine di incrementare la professionalità delle Guardie, la cui
presenza sul territorio contribuisce a tutelare l’ambiente e la fauna ittica presente
all’interno dei corsi d’acqua della Provincia di Padova, contrastando al contempo
le attività messe in atto dai bracconieri

A.V.S.C.

CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
CAMPO ESTIVO CLAN PANTAREI

L

o scorso 7 luglio, il Clan PantaRei
del nostro gruppo scout Ponte San
Nicolò 1, è partito per il campo estivo, destinazione Santiago di Compostela. Prima
di partire per questa esperienza, oltre a
prepararci dal punto di vista logistico e
tecnico, ci siamo interrogati sul perché,
proprio quest’anno, dovevamo scegliere
questo percorso, quali erano le nostre
paure e come avremmo dovuto affron-

tarle. Quest’anno è l’anno della fede e volevamo anche noi, con tutti i nostri dubbi
e con tutta la nostra fatica, iniziare un
cammino interiore. Quasi sempre a questa età, troppo poco o per niente ci fermiamo a porci delle domande sulla nostra
interiorità.
Con noi c’erano i nostri capi: Alessandra e Samuel, e don Pierpaolo, assistente
ecclesiastico. La partenza alle tre e
mezza di mattino per l'aeroporto di Venezia non ci ha spaventato e nemmeno
gli imprevisti incontrati durante il viaggio.
Pronti via! Alle cinque di mattina dell’8
luglio, dopo poche ore di sonno, abbiamo
cominciato a camminare da Astorga, 255
chilometri dalla nostra meta: Santiago de
Compostela. Abbiamo attraversato le
aride pianure della Castiglia fino alle
dolci colline galiziane, senza negarci
qualche monte come il Cebreiro. Abbiamo attraversato Rabanal del Camino,
Molinaseca, Ponferrada e Villafranca del

Foto di gruppo dei partecipanti al seminario.
In basso, foto di gruppo durante il Cammino
per Santiago de Compostela.

sulla pesca. Gli agenti volontari hanno una
specifica competenza, senza, però, invadere le mansioni proprie delle Forze di Polizia locali e dello Stato.
Il corso è terminato con una raccolta
fondi a favore di una famiglia della Provincia di Padova che versa in gravi difficoltà economiche, cui sono stati consegnati dei buoni spesa del valore della
somma raccolta.
Bierzo; proseguendo poi verso Sarriae
Portomarin, poi Palas del Rei, Arzua e,
infine, siamo giunti alla Cattedrale di
Santiago. Che gioia! Emozionante la
messa celebrata per i pellegrini felici, nonostante le difficoltà, di essere arrivati.
È stato un viaggio meraviglioso. La
cosa più bella e stupefacente è stata la
grande famiglia che si è formata con le
persone incontrate lungo il cammino.
Con qualcuno si poteva parlare per ore, in
inglese o in uno "spagnolo italianizzato".
Altri si limitavano a rispondere al nostro
"Hola! Buen Camino". Tutti, però, nonostante la fatica e il dolore per le vesciche
o le tendiniti, sorridevano. Undici giorni
di storie vissute in prima persona o raccontateci dagli altri pellegrini, un'esperienza che sarà molto difficile, se non impossibile, dimenticare.
Grazie, a tutti quelli che ci sono stati
vicino, durante il cammino.
Buona Strada.
Il Mondo è come un libro, chi non viaggia ne ha letto solo una pagina
Clan Panta Rei - AVSC Ponte S. Nicolò
Alessandra Pellegrini, Samuel Furian,
don Pierpaolo Peron, Marco Galtarossa, Federico Bagatin, Leonardo Vallini, Elena Pagin, Alvise Ponchia
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Questo comporta il raggiungimento di ottimi risultati e un ideale accompagnamento
degli allievi nella loro crescita tecnica, artistica e creativa. Vi aspettiamo numerosi!
Le sedi dell’associazione si trovano in
viale Francia 5 a Roncajette di Ponte San
Nicolò e presso il Palazzetto polivalente di
Albignasego. Per info www.rasodanza.it;
facebook; telefono 346.3568458.
Nella foto, un momento dello spettacolo allestito per la Festa del Volontariato.

A.S.D. RASO DANZA

NUOVO ANNO ACCADEMICO
PER LA RASO DANZA
R

aso Danza ha cominciato l’anno accademico 2013/2014 con la partecipazione alla “Festa del Volontariato” di
Ponte San Nicolò. In questa occasione gli
allievi, anticipando l’inizio dei corsi, si
sono esibiti in un bellissimo spettacolo.
Anche quest’anno l’associazione ha
dato la possibilità a tutti, a partire dai 4
anni d’età, di partecipare alle lezioni di
prova gratuite, svoltesi fino a metà ottobre.
Da novembre Raso Danza è impegnata
nella preparazione dei nuovi balletti per i
numerosi spettacoli, che sono in programma quest’anno. Domenica 7 dicembre Raso Danza parteciperà alla “Rassegna di Danza” di Montegrotto Terme, e
poi gli allievi, come di consuetudine, si

prepareranno per le “lezioni a porte
aperte” che si terranno prima delle vacanze di Natale. Un evento molto atteso e
gradito da genitori e famigliari, perché dà
loro la possibilità di vedere da vicino il
metodo di insegnamento e lo svolgimento
degli allenamenti.
Lo studio della danza è un percorso
molto impegnativo che chiede passione,
pazienza e perseveranza da parte non solo
degli allievi, ma anche degli insegnanti
stessi. Per questo l’associazione Raso
Danza ha scelto uno staff d’insegnamento
molto qualificato: maestri diplomati presso
l’Accademia di Danza classica e contemporanea, insegnanti diplomati in Scienze
dell’Educazione e ballerini professionisti.

UNICEF PONTE SAN NICOLÒ

NONNE UNICEF

L

e “Nonne Unicef” gruppo di Ponte
San Nicolò, sono attive da ormai
quattro anni; è una realtà che ha messo del
tempo e dell’entusiasmo a servizio della
comunità. Si è creato un gruppo di donne
che coinvolge anche altre persone, infatti,
esso opera tutti i mercoledì pomeriggio nel
Centro Sociale “Pino Verde” di Roncaglia,
dove avvengono scambi di idee e di opinioni anche al di fuori del gruppo e dove si
lavora per creare delle Pigotte, cioè delle
bamboline da adottare, per conto dell’UNICEF. Chi fosse interessato a partecipare
a questa realtà o all’adozione delle Pigotte,
l’orario degli incontri del gruppo è dalle
ore 15,30 alle 18 di ogni mercoledì presso
il Centro Sociale “Il Pino Verde” di Roncaglia. Per informazioni ed eventuali adesioni si può telefonare a Luciana
(349.1271922).

FELPE, T-SHIRT & JEANS
UOMO - DONNA - BAMBINO
RIO DI PONTE SAN NICOLÒ
Piazza Ruzante, 10
Tel. 049.8962463
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A.S.D. VOLLEY RIO

GRANDI SODDISFAZIONI
PER LA VOLLEY RIO
L

a stagione 2012-2013 è stata
ricca di soddisfazione per la Volley Rio. A circa dieci anni dalla retrocessione del 2003/2004, al termine
della scorsa annata agonistica la prima
squadra è ritornata in serie C. L’obbiettivo prioritario era di mantenere la
categoria, ma la bontà di un gruppo
collaudato, con l’innesto di due atlete
di valore, ha permesso questo inatteso
successo. La prima squadra è così tornata a calpestare il palcoscenico della
massima categoria regionale anche se
la serie C non modifica la programmazione dell’associazione, il cui punto
focale dell’attività sportiva resta il settore giovanile, in particolare il mini-

volley. La società è anche al centro di
diversi progetti di collaborazione,
come il consorzio per la pallavolo “Le
Ali di Padova”. Le alleanze sono la
chiave per il futuro, mantenendo identità locali separate. La collaborazione
sportiva tra società ha lo scopo di permettere alle ragazze di giocare al massimo livello possibile. La cooperazione resta più complessa in altri ambiti, comunque fondamentali, come reperire fondi/sponsor o migliorare l’organizzazione e la gestione amministrativa, aspetti cruciali per le realtà
sportive dilettantistiche.
Pur con i campionati fermi, l’estate
ha portato al Volley Rio altre soddisfa-

CORTI A PONTE

A GENNAIO PRIMO CIAK
DI UN NUOVO CORTOMETRAGGIO
A

nche quest'anno l'Associazione
Corti a Ponte ha organizzato un
corso/laboratorio di regia, aperto a coloro
che vogliono approfondire la conoscenza
del linguaggio audiovisivo. Il corso terminerà nel gennaio 2014, con la realizzazione di un cortometraggio basato su una
storia pensata dagli stessi corsisti e con
l'impegno, da parte loro, di ricoprire sia

ruoli artistici che tecnici quali: direttore
della fotografia, operatore di ripresa, fonico, segretaria di edizione, fotografo di
scena, regista, ciakkista, attori protagonisti e comparse.
L'Associazione, inoltre, sta curando la
preparazione del prossimo Festival Internazionale di Cortometraggi, che, nella
Sala Civica, vedrà proiettati nei giorni

AMICI DEL MONDO

FESTA DELLA SOLIDARIETÀ: OCCASIONE
DI CRESCITA E DI SOCIALIZZAZIONE
L’

associazione
“Amici
del
mondo” anche quest’anno ha
realizzato la tradizionale festa della solidarietà, tenutasi nel mese di settembre. Come da consuetudine le serate
sono state allietate dalle orchestre rigorosamente dal vivo. Il programma
della festa è stato arricchito dallo stand
gastronomico, dall’esposizione e ven-

dita dei lavori di decoupage, eseguiti
dai nostri ragazzi del ”Laboratorio
della Fantasia”, guidati dalla signora
Nadia Tessari. Novità di quest’anno è
stata la “pesca di beneficenza”. Nel
corso della kermesse si è tenuto, in
prima assoluta, lo spettacolo teatrale
“Una scuola speciale” per la regia di
Guido Marcato, con attori solo ed

Nelle foto, Volley Rio Estate Camp
e un momento dei festeggiamenti
per la promozione in serie C.

zioni. Il 6 settembre, nella palestra comunale di Roncaglia, è calato il sipario
sulla terza edizione del Volley Rio
Estate Camp, attività ludico-sportiva
ideata dalla società per i bambini delle
scuole materne e primarie. Il valore
aggiunto è la professionalità dello staff
di allenatori, orchestrato dal prof.
Marco Rizzato, che dirige anche la
scuola di pallavolo federale. Benché in
concomitanza con altri campi estivi, la
partecipazione è stata superiore alle attese: i dieci membri dello staff si sono
adoperati per attrarre nelle varie attività ludiche gli 80 bambini iscritti.
Sull’onda dell’ottima performance ottenuta, lo staff è già al lavoro per organizzare la quarta edizione del Volley
Rio Estate Camp. A Marco Rizzato,
responsabile e ideatore del progetto, e
ai membri dello staff, i ringraziamenti
del presidente e del consiglio direttivo.
14/15/16/17 maggio 2014 i corti selezionati tra i tanti pervenuti da tutto il mondo
per partecipare alle 4 sezioni del festival.
Nel 2013 sono arrivati più di 500 corti
provenienti da 39 Paesi di 4 continenti. Le
sezioni del Festival sono: concorso ufficiale (per corti con linguaggio cinematografico maturo, siano essi dal vero, in animazione o videoclip), concorso ragazzi
(per opere di autori dai 3 ai 19 anni), concorso colonne sonore (per opere sonore
sincronizzate su corto dato), concorso
48ore (per opere prodotte in sole 48ore
durante il festival, su elementi dati).
Maggiori informazioni sui concorsi
sono reperibili all'indirizzo: www.cortiaponte.it.
esclusivamente ragazzi e volontari dell’associazione. Si è trattato di un modo
come un altro per pensare e riflettere
sui luoghi comuni, nei confronti della
diversità. Lo spettacolo è stato un vero
successo, visto il grande gradimento da
parte del pubblico; un risultato per
niente scontato visto le tematiche toccate. Tutte le sere della festa hanno registrato una grande affluenza di persone non solo del nostro comune. Un
sentito ringraziamento a tutti i volontari, senza i quali tutto ciò non sarebbe
stato possibile, e naturalmente agli
sponsor.
Il presidente
Guido Chinello
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PONTE
SAN NICOLÒ

Foto di repertorio
di bimbi che giocano all’asilo nido.

ASILO NIDO “IL PETTIROSSO”

“IL PIACERE DI…” FESTA AL NIDO

I

l 4 giugno si è svolta la festa di fine
anno dell’asilo comunale “Il Pettirosso”, organizzata dalle educatrici e dal
personale, per i bambini che frequentano
la struttura. Alla presenza dei genitori,
del sindaco Enrico Rinuncini, dell’assessore Bertilla Schiavon, dei responsabili del servizio Laura Infante e Diego
Gasparini, è stato presentato lo spettacolo teatrale “Biancaneve e un nano” di
Elberto Riello e Co. Grazie alle strabilianti capacità di catturare l’attenzione di
grandi e piccini, gli attori hanno saputo
coinvolgere il pubblico con un’esilarante

galleria di Biancaneve. Al termine dello
spettacolo è stato organizzato un buffet
con la collaborazione dei genitori e sono
state molto apprezzate le deliziose torte
preparate dalla cuoca Giovanna. Durante
la festa è stato possibile visitare la mostra “Il piacere di…”, che raccoglie i risultati grafici di due laboratori rivolti ai
bambini del nido. Attraverso un percorso
fotografico che illustrava le attività
svolte dai bambini, i genitori hanno potuto ammirare le “produzioni creative”
dei propri figli. Nel corso delle attività,
le educatrici hanno proposto al gruppo

dei più piccoli barattoli di latta, sassolini, colori per elaborare nuove modalità
di utilizzo creativo dei materiali. Il secondo laboratorio ha avuto per protagonisti i bambini più grandi che hanno conosciuto un nuovo oggetto di gioco e di
creatività: la centrifuga. Con pasta, verdure, sassi, conchiglie i bambini hanno
avuto la possibilità di sperimentare e costruire un gioco per potenziare la loro
fantasia.
La mostra “Il piacere di…” è il risultato finale di un progetto elaborato dalle
educatrici dopo aver seguito un corso di
formazione condotto da Marina Argenti.
Questo ha portato un arricchimento del
bagaglio professionale di ciascuna educatrice suggerendo, poi, il piacere di proporre anche ai bambini un’esperienza di
gioco in libertà, tra fantasia e intrecci di
forme e colori. La mostra, allestita nei
locali del nido, è stata visitata da molte
persone, determinando un’ulteriore occasione di far conoscere la realtà dell'asilo nido, che non è un semplice luogo
di custodia e assistenza dei bimbi fino ai
3 anni, ma è un’importante agenzia educativa che si avvale ogni anno di progetti
educativi e didattici mirati al benessere
e alla crescita psicologica dei più piccoli.
Le educatrici del “Pettirosso”

TREECLIMBING
ABBATTIMENTI CONTROLLATI
POTATURE
MANUTENZIONE COPERTURE
PULIZIA GRONDAIE, CANNE FUMARIE,
PANNELLI SOLARI, VETROFACCIATE
• SOSTITUZIONE COPPI
• DISSUASORI PER VOLATILI
•
•
•
•
•

CORSI DI FORMAZIONE:
Ponteggi, DPI 3° cat, lavori in fune, PLE

ERTIGO
WORKS
LAVORI IN FUNE
IN QUOTA
Senza ausilio di mezzi meccanici e motorizzati per l’accesso.
Nessun ingombro della sede a
terra con impalcature o simili.
Possibilità di accesso a siti difficili senza rovinare il terreno.

VANTAGGI PER IL COMMITTENTE:
• Zero costi di montaggio impalcature
• Nessun ingombro terreno
• Nessun foro su pareti e facciate
• Minor numero di
lavoratori esposti a rischio
• Minor tempo di realizzazione
• Personale altamente qualificato
ALBERTO BARBIRATO
Arquà Petrarca (PD)
cell. 339 6505805
mail: albertobarbirato@libero.it
www.wix.com/albertobarbirato/vertigoworks
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Nella foto, Paola Cellini insignita del
riconoscimento di “Maestra del filo”.

ASSOCIAZIONE DOLCI RICAMI

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
PER PAOLA CELLINI
C

on grande soddisfazione l’associazione culturale Dolci Ricami
vede il ritorno dall’Umbria di Paola
Cellini, insignita, alla Mostra del ricamo di Valtopina (Perugia), del riconoscimento di “maestra di filo”, titolo

prestigioso conferito al merito dell’innovazione e della ricerca costante
nel campo del ricamo e del merletto.
La Mostra quest’anno ha avuto ospite
la nazione del Sudafrica, rappresentata dell’ambasciatrice e da una dele-

G.A.S. IL PONTE

A TUTTO GAS!
A

lle soglie del quarto anno di attività, il Gruppo di Acquisto Solidale “Il Ponte” può ritenersi fuori rodaggio. Abbiamo raggiunto buoni risultati sul
fronte dei soci con più di sessanta adesioni, oltre ad altri affezionati che acquistano saltuariamente. Questo ci stimola a
continuare su questa strada “a tutto
GAS”, forti di una decina di volontari che
attendono a braccia aperte altre braccia.
Siamo partiti con l’acquisto di frutta e
verdura per poi allargare la gamma di
prodotti passando all’olio, al pane, alla
carne, ai formaggi, al miele e a tanti altri
articoli comprese le scarpe; tutti rigoro-

samente “bio”. I criteri che ci hanno guidato negli acquisti sono stati: qualità dei
prodotti, rispetto dell’ambiente, sistema
di produzione, prezzo, e la nostra volontà di sostenere aziende con finalità
sociali e di aiuto per le persone in difficoltà (ad esempio Coop Sociale Alba,
Coop Sociale Coislha…). Un grande
successo è stato il sostegno ad alcuni caseifici dell’area di Modena, colpiti gravemente dal terremoto: attraverso il nostro GAS hanno potuto vendere 4.700 kg
di formaggio!
Il nostro intento, oltre all’acquisto critico e consapevole, è diventare un gruppo

A.S.D. CSKT TAIJI KASE

COS’È IL KARATE-DO,
RIFLESSIONI DI UN PRATICANTE

C

hi non si è mai avvicinato ad un'arte
marziale fatica a capire cosa sia il
Karate-Do. Questo è naturale dato che io
stesso, dopo 13 anni di pratica costante,
ne ho compreso solo alcuni aspetti. Sarebbe bene non approcciarsi al Karate
come ad un comune sport inteso come
una prova che stabilisca il migliore atleta

(esempio: nuoto, pesi), oppure un gioco
che permetta una sfida fra due squadre o
persone (boxe, calcio). Il Karate tradizionale è arte marziale, è un percorso che
non si pone come obiettivo ottenere la migliore prestazione o la vittoria di una gara,
ma il miglioramento fisico e interiore del
praticante. Questo fine viene perseguito

gazione di donne africane, con cui è
nato un bellissimo scambio di conoscenze e testimonianze culturali dirette, non filtrate dai media. Questo
primo incontro conoscitivo servirà per
la nuova collaborazione tra l’Umbria
e il Sudafrica, coinvolgendo anche
Paola Cellini nell’interpretazione di
alcuni disegni rappresentativi della
loro terra.
Nel frattempo sono riprese le attività
dell’associazione culturale Dolci Ricami, che anche quest’anno propone
un calendario ricco di novità a partire
dagli incontri pomeridiani. Restano
confermati gli appuntamenti quindicinali del giovedì e del sabato.
Per informazioni si può contattare
Paola (3398578917) o visitare il sito:
www.dolciricami.it.
che crei momenti di aggregazione e di
confronto sulle tematiche a noi più care:
in particolare il rispetto dell’ambiente e
del cibo, evitando gli sprechi, il consumo
critico, il risparmio etico. Siamo disponibili ad accogliere eventuali proposte di
discussione di interesse comune.
Abbiamo in programma serate a tema
(lo scorso anno abbiamo fatto una serata
su come coltivare l’orto sul terrazzo di
casa) e visite ad aziende e territori, come
quelle fatte sull’altopiano di Asiago nella
fattoria che ci fornisce formaggi e carne
e che opera nel rispetto delle regole per
garantire un prodotto sano e naturale.
Ci potete trovare ogni due venerdì
dalle 17.30 alle 19 presso il centro Pino
Verde,
oppure
contattateci
al
339.7849706 (ore serali).
GAS Il Ponte
con lo studio e l'applicazione di tecniche
di combattimento: calci, pugni e parate
vengono ripetuti ricercandone la perfezione nella forma e l’efficacia. La pericolosità di un combattimento reale è nota al
karateka e per questo il praticante esperto
cerca di gestire un eventuale scontro con
il minimo numero di tecniche, preferibilmente evitando lo scontro stesso, ma se
fallisce nell'intento, un solo colpo deve essere sufficiente a togliere all'avversario
l'intenzione di nuocere. In palestra il combattimento rappresenta solo un momento,
seppur fondamentale, dell'allenamento.
Con esso si fortifica soprattutto il carattere, infatti accettare di essere attaccati
presuppone umiltà e sicurezza di sé. È nel
combattimento che emerge maggiormente
il rapporto di profondo rispetto che vige
fra compagni. Non esiste un avversario da
battere, ma un amico che necessita di essere attaccato con la massima determinazione per fornirgli uno stimolo, che lo
aiuti a crescere. Praticare quest’arte con
chi l’ha già esplorata più a fondo, diventa
fondamentale per capire cosa il KarateDo sia veramente.
Elia Barison
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Centro Veneto Servizi si è trasferito
nella nuova sede di via Colombo
Ai primi di luglio, la società che gestisce il ciclo integrato dell’acqua si è trasferita nella nuova sede di
via Colombo ubicata nello spazio principale del complesso direzionale e commerciale “Monselice Uno”.
La nuova sede di circa 3 mila metri quadrati, ai vertici assoluti della nostra provincia per efficienza energetica, standard di sicurezza e dotazioni tecnologiche è idonea e ampiamente dimensionata per sostenere qualsiasi sviluppo di una società che appare sempre più legata al territorio di appartenenza.

Informazione commerciale a pagamento

C

ambiamento epocale per
il Centro Veneto Servizi
Spa, la società che gestisce il
ciclo integrato dell’acqua in 59
Comuni della bassa padovana e
bassa vicentina. Dai primi
giorni di luglio l’azienda presieduta dal riconfermato Giuseppe Mossa si è trasferita
nella nuova prestigiosa sede di
via Colombo. Nell’area principale del complesso direzionale
e commerciale denominato
“Monselice Uno”, affacciata alla
statale 10 Este-Monselice e in
stretto contatto con l’intersezione che immette sulla statale
16 Padova-Rovigo, la nuova
sede di CVS si può definire con
sicurezza di assoluta eccellenza
e in grado di contenere qualsiasi sviluppo della società.
Nel corpo principale dell’area
“Monselice Uno”, noto come
“Saturno”, CVS dispone di una
superficie complessiva di circa
3.000 metri quadrati che è disposta su quattro piani. Il pian
terreno conta una superficie di
circa 500 metri quadrati, mentre gli altri tre livelli sono accreditati ciascuno di una superficie di 870 metri quadrati.
Come riferito dal presidente
Giuseppe Mossa, sono operativi tre dei quattro piani disponibili. Al piano terra, come lecito attendersi, hanno trovato
sede la reception, tutti gli uffici

che si interfacciano con l’utenza e i diversi laboratori dell’azienda. A questo proposito,
proprio in questi giorni, con lo
spostamento in sede del laboratorio analisi di Vescovana, il
primario servizio che sovrintende all’erogazione dell’acqua,
beneficerà di un significativo
processo di ottimizzazione. Venendo agli altri piani, il secondo
occupa gli uffici amministrativi,
mentre il terzo quelli direzionali. Come precisato dal presidente, il secondo piano è al
momento libero e in futuro
potrà rivelarsi un’importante risorsa per gli sviluppi di una società destinata sempre più a
connotarsi con le esigenze del
territorio.
Le chicche tecniche della
nuova sede sono diverse e di
grande avanguardia anche i relazione ai più recenti disposti di
legge. Innanzitutto, l’edificio è
tutto certificato in classe “A”
per ciò che attiene i consumi
energetici e il conseguente rispetto dell’ambiente. Massimo
rigore anche per l’efficienza antisismica e il rispetto a tutti gli
standard di sicurezza. Sul piano
tecnologico, tutta la rete poggia su fibra ottica, con enormi
vantaggi per il continuo evolversi della tecnologia digitale e
delle comunicazioni. Probabilmente, nel panorama della no-

stra provincia, in termini di sicurezza, dotazioni, tecnologia
ed efficienza energetica, la
nuova sede del CVS si colloca ai
primissimi posti, se non addirittura al vertice assoluto. Insomma, per la società che ha
sede in Monselice è un bel biglietto da visita...
Come sottolineato dal presidente Giuseppe Mossa, il passo
verso la nuova sede è stato tuttavia assai ponderato. Nello
specifico, il percorso verso l’avveniristica sede di via Colombo
è partito due anni fa con la consapevolezza dell’assemblea che
i tempi erano maturi per una
nuova sede, finalmente dimensionata alle esigenze di una società sensibilmente cresciuta
negli anni. Da qui il mandato a
Mossa di verificare le possibilità del territorio... Come ha rilevato il presidente, venne
anche vagliata la possibilità di
investire sull’immobile di Viale
Tre Venezie per adeguarlo a
tutte le vigenti normative che
regolano l’impiantistica e la sicurezza sul posto di lavoro, e
per una ristrutturazione utile a
coprire le attuali esigenze operative. Investire su un immobile
obsoleto, già insufficiente negli
spazi operativi, non venne però
giudicato economicamente
conveniente. Da qui la scelta di
puntare su una sede nuova di

Una sede che guarda avanti.
La nuova sede del CVS
e il presidente Giuseppe Mossa.

zecca, che a fronte di un investimento milionario, mantenesse nel tempo tutto il suo
controvalore economico. Oltre
che per le grandi peculiarità
tecnologiche e costruttive dell’immobile di via Colombo (ubicato tra l’altro nella più appetibile area direzionale e commerciale di nuova espansione
della città della Rocca), la scelta
ha premiato Monselice per la
sua dotazione infrastrutturale
che permette facilità e rapidità
di accesso, e perché baricentrica rispetto al territorio coperto dai servizi erogati dal
Centro Veneto Servizi.
Con la nuova sede di via Colombo, che proprio per spazi e
tecnologie appare ora più “comunicativa”, non è sbagliato
pensare che CVS diventerà ancora più riferimento per le
tante esigenze dei Comuni,
sempre più in difficoltà nel sostenere l’ordinaria e straordinaria manutenzione dei rispettivi territori.
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Nella foto, Federico Basso. Sotto, da sinistra: un momento della
cerimonia di commemorazione; Emma Crivellari con il sindaco Enrico
Rinuncini e l’assessore Carmen Mattea Tasca; foto di gruppo di sacerdoti,
relisiose, amministratori locali e cittadini presenti ai festeggiamenti.

CONGRATULAZIONI A FEDERICO
BASSO: MUSICOLOGO E TECNICO
RESTAURATORE DI ORGANI A CANNE
D

opo aver conseguito nel 2010 la laurea triennale in musicologia presso l’Università di Padova con una votazione di
102/110, discutendo una tesi sull’arte organaria padovana, Federico Basso ha intrapreso un iter di studio pratico e parallelo per
specializzarsi nel restauro vero e proprio degli organi a canne,
iscrivendosi alla scuola di restauro CrForma di Crema.
Il corso triennale ha visto lo svolgimento di materie sia pratiche che teoriche; dallo studio della storia dell’arte organaria italiana alla falegnameria, dall’accordatura e intonazione alla saldatura delle canne. Novecento le ore di stage svolte presso aziende
specializzate del settore sia organaro che cannifonistico.
È stata una vera e propria passione a spingere Federico Basso in

quest’avventura, la quale si è misurata in chilometri (quelli percorsi tra Padova e Crema), weekend di lavoro per mantenersi agli
studi, notti in macchina e alloggi di fortuna a causa del carovita e
della precarietà giovanile.
Il percorso formativo si è positivamente concluso per Federico
lo scorso luglio, con una votazione di 95/100 ottenendo il titolo di
Tecnico del Restauro di organi a canne. Sceso subito in campo con
attività propria, dopo soli tre mesi dal diploma vanta già collaborazioni con ditte organare lombarde, emiliane e friulane che lo vedono impegnato in trasferte in Liguria, Umbria e Svizzera.
Attualmente frequenta il corso di organista liturgico presso la
Scuola Diocesana di Musica per la Liturgia di Padova sotto la
guida del Maestro Antonio Bortolami e prestando ogni domenica
servizio di organista presso la parrocchia di Rio, che da anni lo
sostiene nella formazione musicale. Inoltre, è impegnato nella
pubblicazione di un libro riguardante la storia dell’arte organaria
padovana, che analizzerà anche i movimenti di riforma che hanno
interessato la musica sacra tra Otto e Novecento; il tutto svolto in
collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia.

Emma Crivellari ha compiuto 104 anni
T

anti cari auguri alla signora Emma Crivellari che lo
scorso 9 ottobre ha compiuto la bellezza di 104 anni.
Per l‘occasione il sindaco Enrico Rinuncini e l’assessore
Carmen Mattea Tasca le hanno portato i saluti e gli auguri
di tutta la cittadinanza di Ponte San Nicolò.

Un cippo per le vittime
dell’incidente dello scorso maggio
A

d un anno esatto dall’incidente avvenuto nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (lungo la bretella
di collegamento fra A13 e A4), il 5 maggio è stato inaugurato un cippo marmoreo nel luogo della tragedia a ricordo
dei defunti: cinque persone, ex carabinieri e loro familiari,
in viaggio da Aprilia a Jesolo per prendere parte al raduno
nazionale dell’Arma in programma nella località balneare.
La cerimonia di inaugurazione del monumento è stata presenziata dal sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini,
da una delegazione del Comune di Aprilia e da una rappresentanza della locale associazione dei carabinieri. Presenti
anche alcuni familiari delle vittime e persone scampate all’incidente, che un anno prima aveva coinvolto i passeggeri
del pullman diretto a Jesolo per il raduno nazionale dei carabinieri.

I 50 anni della scuola dell’infanzia
“Santi Angeli Custodi”
I

l 6 ottobre, in occasione delle celebrazioni in onore
della Madonna del Rosario, è stato festeggiato il 50°
anniversario della scuola dell’infanzia “Santi Angeli Custodi” alla presenza anche delle suore Clarisse della SS. Annunziata e Figlie della Divina Provvidenza.
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Conosci i 4 segreti per vivere
al meglio la stagione fredda?
dose. I più importanti per l'inverno
sono Lattobacilli e Bifidobatteri.
Questi batteri “amici”si legano alle
pareti intestinali, inibiscono la crescita di batteri nocivi e producono sostanze che rafforzano il sistema immunitario.

C

on l'inizio della stagione autunnale e durante tutto il periodo
invernale pioggia, vento, umidità e gli
sbalzi di temperatura legati alla frequentazione di ambienti affollati mettono a dura prova il tuo sistema immunitario. Così diventa più facile per
virus e batteri superare le tue difese e
causarti raffreddore, mal di gola,
tosse o influenza.
Come ogni inverno l'obiettivo è difendersi efficacemente da quelle che
genericamente si chiamano “malattie
da raffreddamento”, che pur non essendo gravi, sono fastidiose perchè
interrompono la vita abituale e l'organizzazione familiare: bambini che
non vanno a scuola o all'asilo, giornate di lavoro perse, facilità di contagio tra adulti e bambini con prolungamento del “malessere familiare”.
Ci sono almeno 4 cose che puoi
fare per difenderti!

LAVATI SPESSO LE MANI
E' una cosa banale, ma spesso trascurata. Le mani sono il primo veicolo di diffusione di virus e batteri.
Questa raccomandazione è sostenuta
anche dall'Organizzazione Mondiale
Della Sanità.

Informazione commerciale a pagamento

MANGIA OGNI GIORNO 3 PORZIONI
DI FRUTTA E 2 DI VERDURA
Sali minerali e vitamine aiutano il
tuo sistema immunitario a mantenersi forte. Per questo bisogna curare
l'alimentazione che deve essere,
ancor più in questo periodo, ricca di
vitamina C e di sali minerali quali lo
Zinco. Sai che la vitamina C è poco resistente alla cottura e alla conservazione? Per garantirci un “piatto” ricco
della stessa bisognerebbe mangiare
prodotti freschi raccolti e lavorati da
poco, cosa del tutto impossibile per la
maggior parte di noi. Per assicurarti
il giusto apporto potresti usare degli

estratti di piante officinali come la
Rosa Canina o la Ciliegia Acerola.
Pensa che 100 g di arancia contengono 50 g di vitamina C, 100 g di
Rosa Canina ne contengono 2250 g!!!
Questi estratti erbali esistono in compresse masticabili anche per i bambini e in compresse a pH tamponato
per non dare mal di stomaco agli
adulti.
Per quanto riguarda lo Zinco, quali
sono gli alimenti che ne contengono
di più? La maggior parte dei cibi ricchi di zinco sono quelli a base proteica, specialmente carni e fegato,
ma anche il pesce. Sono consigliati,
noci, mandorle e nocciole, e cereali
integrali e legumi.

MANTIENI IN SALUTE LA FLORA
BATTERICA DEL TUO INTESTINO
Sai che il 70% delle difese immunitarie ha origine nell'intestino? Per
mantenere sano questo nostro fondamentale sistema di difesa potremmo cercare per prima cosa di salvaguardarlo evitando stress alimentari e abuso di lassativi e in seconda
battuta integrare la nostra alimentazione con probiotici o in parole semplici con fermenti lattici: microorganismi vivi che apportano effetti positivi che dipendono dal ceppo e dalla

L'INFLUENZA ATTACCA?
CERCA DI RIPOSARE
Brividi, senso di spossatezza, un iniziale bruciore in gola: stiamo covando
l'influenza! Sebbene sia una malattia
non grave, comporta alcuni giorni di
decorso anche debilitanti con febbre
alta, talvolta anche con nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. L'ideale sarebbe restare a letto
a riposarsi il più possibile e aspettare
che la malattia faccia il suo corso. Purtroppo è raro potersi permettere qualche giorno di assenza dalla vita normale. Anche in questo momento di
massima espressione del virus ci
sono fitoterapici e omeopatici che ti
possono aiutare, ma è bene evitare il
“fai da te”. Tra i più comuni fitoterapici c'è ad esempio l'Echinacea che
non solo ti aiuta in prevenzione a proteggerti dal raffreddore e dal mal di
gola, ma che al giusto dosaggio ha effetti sorprendenti anche quando sei
già ammalato. Allo stesso modo ci
sono molti rimedi omeopatici efficaci
anche nella fase acuta. Ognuno è indicato per risolvere un sintomo specifico e va consigliato in maniera personalizzata.
DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia di Rio di Ponte San Nicolò
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ALBERTO ZANETTI
DOTTORE IN
INFERMIERISTICA
C

ongratulazioni e complimenti
vivissimi ad Alberto Zanetti,
che lo scorso 28 ottobre ha conseguito
la laurea in infermieristica, con votazione finale 94/110. Bravo Alberto.

SOGGIORNI CLIMATICI
A PINZOLO E JESOLO
C

ome da tradizione anche quest’anno dei nostri concittadini hanno partecipato ai soggiorni climatici per anziani,
promossi dall’amministrazione comunale. Due le mete di villeggiatura: dal 15 al 29 giugno un gruppo di villeggianti ha soggiornato all’hotel Canada di Pinzolo, mentre un secondo gruppo
tra fine giugno e inizio luglio ha trascorso due settimane all’hotel Al Gambero di Jesolo Lido. Il periodo di vacanza al mare
e in montagna ha permesso ai nostri concittadini di riposarsi,
divertirsi e trascorrere ore serene in compagnia. Nella foto, il
gruppo di villeggianti a Jesolo con il sindaco Enrico Rinuncini
e l’assessore Carmen Mattea Tasca, recatisi a far loro visita.
Giancarlo Varotto e Anna Fonte

ERICA E SILVIA
GIOVANI “CENTINE”
T

anti complimenti alle nostre
giovani concittadine Silvia Beggio ed Erica Barin, diplomatesi al termine dell’anno scolastico 2012-2013
con il massimo dei voti. Silvia, al pari
della sorella Elisa (diplomatasi nel
2011), ha conseguito la maturità scientifica con il punteggio di 100/100 al
liceo Fermi di Padova. Erica, invece,
si è diplomata all’Istituto Einaudi
Gramsci indirizzo turistico, anche lei
con il massimo dei voti. Bravissime!

Giuseppe Gasparin e Bruna Bazzolo

CINQUANTESIMO DI MATRIMONIO
PER SEI COPPIE SANNICOLESI
S

iamo felici di ospitare in queste pagine del Notiziario comunale sei
coppie di Ponte San Nicolò, che in questi
ultimi mesi hanno festeggiato le nozze
d’oro. Andando in ordine cronologico,
Giancarlo Varotto e Anna Fonte il 15
giugno hanno celebrato il cinquantesimo
di matrimonio. Sposatisi nel 1963, Giancarlo e Anna hanno festeggiato questo
“prezioso” traguardo insieme ai figli Cristina, Vania, Diego, alle nipoti e ai parenti.
I coniugi Giuseppe Gasparin e Bruna
Bazzolo hanno, invece, celebrato l’anniversario delle nozze d’oro lo scorso 13 lu-

Maria Marchetto e Antonio Bassan

glio. Cinquant’anni di vita coniugale per
questa coppia, unitasi in matrimonio nel
1963.
Era il 17 agosto 1963 quando Firmino
Degan e Maria Luisa Nardo convolavano
a nozze. Cinquant’anni di vita coniugale
per questi due sposi che, ben 10 lustri dopo
il loro “sì”, hanno festeggiato l’importante
anniversario delle nozze d’oro.
Il 12 ottobre Maria Marchetto e Antonio Bassan hanno celebrato il loro 50°
anniversario di matrimonio. Dopo la
santa messa di ringraziamento, i due coniugi hanno festeggiato la lieta ricorrenza

Luigi Boccardo e Rosa Degan

Firmino Degan e Maria Luisa Nardo

con i figli Giacomina, Alessandro e
Gianni, i nipoti Filippo, Giovanni e Francesca, i parenti e gli amici.
Anche gli sposi Luigi Boccardo e
Rosa Degan hanno da poco festeggiato
le nozze d’oro. Lo scorso 19 ottobre i due
coniugi hanno celebrato il Cinquantesimo
anniversario della loro unione. Gioiamo
con Luigi e Rosa e con i loro familiari e
amici per questa felice ricorrenza.
Per finire, il 9 novembre rimane una
data indimenticabile per i coniugi Antonio Masiero e Prima Gasparin, che in
questo giorno del 1963 convolarono a
nozze. Una lieta ricorrenza festeggiata
con familiari e amici.
Auguriamo a queste coppie tanta felicità, con la viva speranza di poterle ospitare nuovamente nel Notiziario in occasione delle nozze di diamante.

Antonio Masiero e Prima Gasparin
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PONTE SAN NICOLÒ (PD)
(zona artigianale di Roncajette)
Negozio Viale del Lavoro, 58
orario:
aperto da lunedì a sabato
tutti i pomeriggi 15.30 - 19.30
sabato mattina 9.30 - 13.00
Esposizione mobili Viale Europa, 20
orario:
aperto martedì, mercoledì,
giovedì e sabato
dalle 16.00 alle 19.00
sabato mattina 10.00 - 13.00
tel. 049 8962075
info@cooperativacielo.it
www.altricieli.it
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