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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

BASTA UN SORRISO
PER FARE “COMUNITÀ”
Sindaco Enrico Rinuncini
Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e giovedì (su appuntamento
da concordare con la segreteria,
tel. 049.8968685) dalle 17 alle 19
e-mail
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

C

ari concittadini, la notte dello
scorso 20 maggio anche Ponte
San Nicolò ha tremato, molti di noi si
sono svegliati, altri sono scesi in strada;
poi un’altra scossa e, quindi, il ripetersi
del tutto ad una settimana di distanza.
Quante domande, quanti dubbi,
quante certezze compromesse... dove
sarà l’epicentro? Se la scossa è stata così
forte allora sarà particolarmente vicino!
E così ci siamo alzati nel mezzo della
notte e, tramite internet o dai TG del
mattino, ecco le prime risposte. Con nel
cuore l’Emilia, ma con il pensiero che
questa volta ci è andata bene.
E per quanto riguarda il nostro territorio solo una scuola, per precauzione,
è stata chiusa e sono stati fatti partire i
lavori di straordinaria manutenzione del
tetto, conclusi in tempo utile per l’inizio
delle scuole: un particolare ringraziamento al coordinamento della scuola,
alle famiglie e all’ufficio tecnico comunale per la celerità nell’adempiere alle
pratiche burocratiche per dare il via ai
lavori.
E sempre in riferimento al terremoto
vorrei riportare l’inizio di un articolo
letto recentemente sulla stampa: “abbiamo fatto famiglia, tutti sulla stessa
barca, anzi sulla stessa terra, lasciando
cadere i vecchi rancori: persone che
non si parlavano, o addirittura in causa
tra loro per questioni condominiali si
sono messe a spezzare lo stesso pane, a

condividere le stesse speranze”. Ho citato questo articolo, perché mi ha fatto
riflettere sul nostro paese: quante denunce, quante offese, quante liti per un
posto auto!
Ad agosto abbiamo superato il totale
delle denunce di abusi edilizi dell’anno
precedente. Molte di queste si sono concluse con un nulla di fatto: solo tanta burocrazia e tempo perso. Non sto dicendo
che sia sbagliato difenderei i propri diritti e le proprie libertà e neanche che
non sia giusto denunciare eventuali
abusi. Mi sia concesso, però, l’invito a
tentare di fare comunità, a salutarci più
spesso, a regalarci un sorriso che, come
insegnano i bambini, non costa nulla, a
trovare una mediazione, magari scendendo giù in giardino con una fetta di
anguria d’estate o con un bicchiere di
vin brulé o di cioccolata calda d’inverno. Sono certo che, così facendo, potremmo ricucire molti malumori e molti
torti subiti. Quello che voglio dire è, che
spero non siano un terremoto o un’alluvione a farci capire che siamo una comunità. È solo così, con un po’ di tolleranza e di solidarietà che possiamo superare questo particolare momento di
crisi per le nostre famiglie, per la nostra
comunità, per la nostra nazione.
Occorre un sorriso in più per riaccendere la speranza. A tal proposito desidero ringraziare i residenti di alcune
strade del nostro Comune che, essendo

strade chiuse, sono riusciti ad organizzare la “cena di quartiere”: un’ottima
occasione di condivisione e di conoscenza. Tale plauso va, in particolare, ai
cittadini della nuova via Mazzini (vedi
foto). Colgo l’occasione per ringraziare
anche i cittadini che hanno subito disagi
dalla chiusura per i lavori di via Aldo
Moro e via San Fidenzio.
Una comunità, oltre che di opere, è
fatta anche di persone che, tra le altre, si
distinguono per particolari meriti: a tal
proposito desidero ringraziare suor
Emma e, in particolare, madre Gerarda
della comunità delle Figlie della Divina
Provvidenza, superiora presso l’asilo
Santi Angeli Custodi di Ponte San Nicolò. Grazie per il servizio svolto a favore delle famiglie e per la particolare
cura nei confronti dei bambini che,
come diceva Giorgio La Pira “devono
essere protetti come la pupilla dei nostri
occhi” e dei quali sicuramente ne è stata
angelo custode.
Infine, concludo con un sincero e
profondo grazie e con le più vive congratulazioni a Marco Galiazzo per l’oro
olimpico conquistato alle Olimpiadi di
Londra. Ancora una volta, una storica
impresa sportiva, compiuta da un giovane di Ponte San Nicolò, ha portato lustro alla nostra Nazione e al nostro
paese.
A nome di tutta Ponte San Nicolò
GRAZIE MARCO.
Il Sindaco
Enrico Rinuncini
La redazione si scusa per l’eventuale
mancato recapito del numero precedente
del notiziario: durante la distribuzione
alcune zone del territorio comunale
sono state accidentalmente saltate.
L’Amministrazione Comunale ha preso
gli opportuni provvedimenti. Ci scusiamo per il disservizio.
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PONTE
SAN NICOLÒ
ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

MA È DAVVERO COSÌ DIFFICILE?

I

punti sui quali si continua a discutere per trovare una risoluzione
alla crisi sono la lotta all’evasione fiscale e la riduzione della spesa pubblica: si discute appunto, ma perché
non vedo equità nelle scelte?
Nel maggio 2008 Massimo Romano, allora direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, pubblicò on line
le dichiarazioni dei redditi presentate
dai contribuenti italiani, ma il garante
della privacy Francesco Pizzetti
bloccò l’iniziativa e le dichiarazioni
sparirono dalla rete. Romano fu anche
indagato dalla procura di Roma per
violazione della privacy; poi dichiarò
che si era trattato di un’iniziativa propria, della quale era all’oscuro l’allora
viceministro dell’Economia e delle Finanze, e diede le dimissioni.
Nell’agosto 2012 il governo inglese
ha fatto pubblicare on line le foto dei
grandi evasori, chiedendo la collaborazione degli inglesi in direzione della
loro cattura: in Inghilterra gli evasori
fiscali vengono incarcerati. In Italia
l’identificazione degli evasori fiscali e
la restituzione del loro bottino si tradurrebbero in 160 miliardi di euro all’anno, sufficienti a dimezzare il nostro debito pubblico in sei anni circa.
Tutti allora ci presterebbero soldi e il
famoso spread farebbe invidia perfino
ai borgomastri della Bassa Baviera.
Tedeschi e inglesi, in sei mesi,
hanno siglato un accordo con la Svizzera per il recupero delle somme evase
depositate nelle banche della Confederazione elvetica: gli evasori, una
volta scoperti, vengono tassati con un
prelievo una tantum sui loro depositi
svizzeri, prelievo che nel caso dell’accordo tedesco è stato fissato al 34%.
Correva l’anno 2011, nei mesi di settembre/ottobre… e in Italia? Si continua a dichiarare guerra totale agli eva-

sori, ma gli accordi faticano a concretizzarsi. La strategia degli annunci a
cui non seguono i fatti, finisce per
mettere all’erta gli evasori nostrani che
hanno tutto il tempo, con la volonterosa collaborazione delle banche elvetiche, di trasferire i loro “tesoretti” in
paradisi offshore al riparo dal fisco italiano.
Un altro argomento su cui il governo
Monti sta focalizzando l’attenzione è
la riduzione della spesa pubblica.
Leggo e trascrivo: quaranta uomini e
due auto blindate, da questo è composta la scorta del deputato Berlusconi,
che si traduce in una spesa superiore
ai 200.000 euro al mese; a questo si
aggiungano i carabinieri dispiegati dal
Ministero degli Interni per servizi ordinari presso le ville di famiglia. Si
tratta di un’eredità che lo stesso Berlusconi ha costruito per sé, a più riprese, con provvedimenti ad hoc, riuscendo a mantenerla ancora oggi che
è un semplice deputato.
In generale, la casta diplomatica si
salva dalla “spending review” mantenendo privilegi e stipendi d’oro: l’ambasciatore italiano all’estero continuerà a guadagnare 380 mila euro
lordi, tra indennità di servizio (esentasse) e stipendio metropolitano (tassato), cui vanno aggiunti il 20% di
maggiorazione per il coniuge, il 5%
per ogni figlio, più indennità di rappresentanza e sistemazione, contributo
spese per residenza e personale domestico, premio di risultato, variabile da
50 a 80 mila euro. Il nostro ambasciatore a Parigi, ad esempio, percepisce
320 mila euro netti, 125 mila euro di
oneri di rappresentanza, 64 mila per la
moglie e 16 mila per il figlio.
Di ambasciatori, consoli, segretari
extra lusso il nostro paese continuerà
a dare sfoggio nel mondo: la spending
review non taglierà, infatti, nessuno

FORNO A LEGNA

dei 919 diplomatici oggi in servizio. Si
tratta di cifre da capogiro: la sola voce
“indennità di servizio” nel 2012 impegna 311 milioni di euro e salirà a 344
milioni nel prossimo anno.
Io voglio una politica che prenda coscienza che ogni cittadino ha uguale
diritto e uguale dovere, non ci possono
essere più caste, privilegi assurdi: se
sacrifici sono da farsi, si facciano, ma
insieme!
L’equità non può essere uno spot europeista di macroeconomia, deve passare attraverso una ridistribuzione dei
diritti e dei doveri, dei costi e dei benefici. I diritti civili non possono essere negoziabili con nessuno, né rinviabili, né assoggettabili a compromessi al ribasso o a diktat provenienti
da chi fa della propria fede un elemento di divisione e non di fratellanza.
E allora la politica deve interrogarsi,
deve rispondere alla immobilità degli
italiani. Se vogliamo davvero superare
la crisi, si deve cambiare, ora!
Capogruppo Anna Carla Fassina
Ponte San Nicolò Democratico

CONSEGNA A DOMICILIO
ULTRA-RAPIDA

Consegna dalle
18 alle 22.30

TEL. 049.8962422
339.1770294
PONTE SAN NICOLÒ
Via Marconi, 35/c

PSNicolo? settembre12:Layout 1

19-09-2012

17:24

Pagina 6

PONTE
SAN NICOLÒ

6

GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

DALLA PARTE DELLA GENTE

C

ome ha fatto l'Italia a cacciarsi
nei guai in questo modo. Prigioniera e ricattata dal mondo della finanza. Senza che alcuno abbia il coraggio di alzare la testa. Mai come in
questi anni la vita amministrativa di
Ponte San Nicolò è stata piatta.
Due mozioni consiliari sono lo
spunto per una breve riflessione. La
prima, presentata dall'opposizione,
conteneva una critica formale al Governo italiano per l'unione della Tesoreria dello Stato a quella dei Comuni.
Questi hanno perduto la loro autonomia nella gestione della liquidità monetaria. Sindaco e Giunta hanno rigettato la mozione sostenendo che
tutto sommato l'unione delle Tesorerie, in vista dell'interesse generale
dello Stato, era accettabile e per l'effetto confermavano la fiducia verso
l'amministrazione romana. La seconda mozione, presentata dalla maggioranza, conteneva una censura contro le aziende private che lavorano
con i giochi a soldi. Ho osservato in
Consiglio Comunale che più che le
aziende private, il vero strozzino è lo
Stato Italiano. Con i suoi gratta e
vinci lucra sulla disperazione e sulle
debolezze dei suoi cittadini. Così nel
testo finale della mozione si sono
stigmatizzati e condannati espressamente i giochi di Stato. Dopo, però,
né Sindaco né Giunta hanno valorizzato adeguatamente la mozione (che
pure aveva avuto l'appoggio dell'opposizione).
Lo Stato Italiano, che unisce le tesorerie dei Comuni, sottrae i soldi a
chi li usa in modo produttivo e li destina al pagamento dei propri debiti.
Lo Stato Italiano che promuove le lotterie, i gratta e vinci, i giochi a premi,
sottrae i soldi a chi li usa in modo pro-

duttivo e li destina al pagamento dei
propri debiti. Il comune denominatore
è che ormai lo Stato usa tutti i denari
che riesce ad arraffare non per produrre “altri denari”, ma per pagare i
debiti propri e delle banche.
Mi chiedo se sia possibile che Sindaco e Giunta, anche con queste due
mozioni, pur con l'appoggio dell'opposizione, non abbiano avuto il coraggio di alzare la testa contro il cattivo governo di Roma. Credo sia innegabile che ci troviamo nei guai.
Seri guai. Nella mia esperienza lavorativa mi confronto quotidianamente
con gente che perde la casa, il lavoro,
l'azienda… tutto. Problemi che
stanno crescendo esponenzialmente e
neppure lontanamente confrontabili
con 2 anni fa. Non abbiamo bisogno
di politici che ci dicano quali sono i
problemi. Abbiamo bisogno di politici che ci dicano quali sono le soluzioni. Che sappiano quali decisioni
prendere domani mattina. Ebbene,
esiste una sola soluzione: per pagare
i debiti di Stato occorre lavorare di
più. Molto di più. Non esistono scorciatoie. Se però guardo a cosa è accaduto quest'anno, ovvero l'anno
scorso, mi accorgo che il Governo
Italiano non mi ha messo nelle condizioni di lavorare in modo più produttivo. Io faccio l'avvocato. Non
sono riuscito a terminare più cause.
Anzi i tempi d'attesa per una sentenza, posso testimoniarlo, continuano a crescere. Il Governo Monti,
non mi ha messo nelle condizioni di
lavorare di più e meglio. Anzi. Chi
aveva dei capitali da destinare all'aumento di produttività alla fine li ha
usati per il pagamento di nuove tasse.
Il Governo Monti sa benissimo cosa
dovrebbe fare. Lo sa perché lo dice
chiaramente. Bisogna diminuire la
spesa pubblica. Eppure, se guardo a
cosa è riuscito a fare di concreto fino
ad oggi, vedo meno di niente. Monti
ha abbandonato il federalismo fiscale
che pure avrebbe permesso di porre
un freno a quelle Regioni Italiane che
sono un buco nero nella finanza statale. Mancavano davvero pochi decreti attuativi, ma Monti ha deciso di
non completarli.
Non si può continuare a vivere di
speranze. Bisogna essere concreti. Il
Governo di Roma sta cercando delle
scorciatoie. Un enorme ammasso di
provvedimenti ad effetto che hanno
poco o nulla di concreto. Sta cercando
di convincere il mondo della finanza

a reinvestire nel nostro Stato. Non sta
bloccando l'emorragia di denaro pubblico. Vuole invece farsi prestare altro
denaro per pagare le rate di debito
pubblico che scadono domani. Contemporaneamente tra la gente si fa
strada l'idea che con la democrazia
non si mangia. Ossia, si percepisce
sempre maggiore disponibilità a rinunciare alle proprie libertà, pur di
venire fuori da questo pantano. Lo
Stato Italiano sta dimostrando con i
fatti l'incapacità di riformare se stesso
utilizzando “le regole del gioco”,
anche perché queste regole ormai non
le conosce più nessuno e hanno perso
di significato. Se io ho 10 sacchi di
grano, ebbene, che lo spread aumenti
o diminuisca, io avrò sempre 10 sacchi di grano. Lo spread rappresenta la
finanza con tutti i suoi giochetti di
prestigio. I sacchi di grano rappresentano l'economia reale, quella che dà
da mangiare.
Se si vogliono trovare delle soluzioni, bisogna avere chiaro cosa si
vuole, lo spread o i sacchi di grano. Il
Sistema Stato deve dare la possibilità
di vivere dignitosamente. Deve dare
a una famiglia la possibilità di vivere.
Se non lo permette, allora lo Stato con
tutti suoi funzionari, vale meno di
nulla e se ne può fare a meno. Il sistema politico italiano ha dimostrato
nei fatti di non amare i propri cittadini, sacrificandoli anzi per un pezzo
di pane. Io non credo che il Governo
Monti stia commettendo degli errori.
Anzi. Tutti i suoi provvedimenti sono
molto correttamente preordinati a salvaguardare gli interessi di quel
mondo di finanza e banche di cui è la
più genuina espressione.
Si può anche accettare di far parte
di un sistema fallimentare e condividerne il crepuscolo fino alla fine. Oppure, quelle persone che nutrono ancora un po' d'amore per la propria
terra, la propria famiglia, il proprio lavoro, devono muovere il sedere. Tutti
siamo chiamati a metterci in gioco e
rischiare qualcosa. Anche chi occupa
posizioni istituzionali particolarmente
vicine ai cittadini, come Sindaci e Assessori. Devono avere il coraggio di
testimoniare con fatti concreti di essere dalla parte della gente e non dalla
parte dei Funzionari di Stato.
Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte della Libertà
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CARROZZERIA

UNIVERSAL
Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

Carrozzeria dal 1976

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

LE NOSTRE LAVORAZIONI

ZIONE
IGIENIZZA
RNI
DEGLI INTE
!
GRATUITA

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

TRE ANNI AL SERVIZIO DEI
CITTADINI DI PONTE SAN NICOLÒ

S

ono trascorsi ormai più di tre anni
dall’insediamento delle nuove e
vecchie forze politiche nel parlamentino del nostro Comune e noi del
gruppo di minoranza “Vivere a Ponte
San Nicolò” ci siamo sempre impegnati per tutelare gli interessi e i bisogni dei nostri concittadini. Purtroppo la
situazione economica non è delle migliori e continua la richiesta di sacrifici
da parte dei cittadini e delle grandi e
piccole amministrazioni comunali, che
devono affrontare sempre maggiori difficoltà per continuare ad erogare i servizi ai cittadini. Nel frattempo gli scenari politici nazionali sono in continua
evoluzione e le alleanze dei partiti politici vacillano, anche per motivazioni

poco importanti, se non patetiche. Di
contro si affermano sempre più le liste
civiche (come la nostra), sincera
espressione dei reali interessi dei cittadini e, quindi, sempre più rappresentative del popolo italiano, ormai stanco
della vecchia classe politica, priva di
altre idee oltre ai propri “interessi personali”.
In questi tre anni il nostro gruppo ha
sempre cercato di pensare al benessere
di Ponte San Nicolò, impegnandosi in
particolare per ciò che riguarda l’ambiente, gli animali, i parchi e le aree
verdi del nostro territorio. Per tale ragione abbiamo organizzato nel 2010
una manifestazione tematica riguardante la Biodiversità e nel 2011 abbiamo elaborato, unitamente alle associazioni animaliste, il Regolamento per
la tutela degli animali, successivamente approvato dal Consiglio Comunale.
Il nostro Gruppo si è, inoltre, schierato contro la realizzazione della nota
strada “Bovolentana”, ritenendola
un’opera non necessaria, anzi inutile
visto che il nostro paese ha già dato
tanto in termini di territorio verde e di
inquinamento acustico e ambientale.
Riteniamo, infatti, che sia necessario
favorire una politica di recupero dell'esistente, in termini edilizi, e di risparmio del territorio a favore dell’ambiente. Questo, secondo noi, dovrebbe essere il “motore” che spinge

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

tutte le forze politiche; spesso, però, è
stata dimostrata una scarsa lungimiranza, soprattutto nella gestione e salvaguardia del territorio.
Crediamo che Ponte San Nicolò
debba incentivare sempre di più, come
già fa, azioni concrete di sensibilizzazione e di sostegno di alcune ottime
pratiche, in particolare per quanto riguarda:
- gestione del territorio (nessuna
nuova cementificazione, recupero
aree dismesse, bioedilizia);
- impronta ecologica del Comune (efficienza energetica, acquisti verdi,
mense biologiche);
- nuovi stili di vita (inerenti scelte
quotidiane sobrie e sostenibili, come
la “filiera corta”, il disimballo dei
territori, la diffusione del commercio
equo e solidale, la finanza etica).
Pensiamo che molte di queste idee si
possano realizzare malgrado i problemi di bilancio, investendo le risorse
disponibili per realizzare più opere
possibili.
In questi anni quante cose sono cambiate o migliorate, nel nostro Comune?
Gli amministratori devono avere più
coraggio e cercare tutte le soluzioni
possibili per migliorare il territorio e la
qualità della vita dei propri cittadini.
Da anni chiediamo la realizzazione di
piste ciclabili e di aree di sgambamento per i cani all’interno delle aree
verdi del territorio, ma finora assai
poco si è visto realizzato.
A giugno 2012 è stato pubblicato un
bando di finanziamento regionale per
la realizzazione di opere pubbliche
(piste ciclabili, illuminazione pubblica,
edifici scolastici, ecetera.); lo abbiamo
subito segnalato al Sindaco e all'Assessore competente, nello spirito di
collaborazione che sempre abbiamo
nei confronti dell'amministrazione comunale, e con soddisfazione abbiamo
constatato che l’amministrazione
aveva già provveduto. Crediamo che
sia possibile migliorare il nostro territorio attraverso tutte le forme di finanziamento. E speriamo che i fondi arrivino. In un periodo di crisi globale,
come quello che deve affrontare anche
il nostro Paese, sono fondamentali le
persone e le idee, ma per fare questo
bisogna lavorare e impegnarsi a testa
bassa, senza cercare comodi alibi!
Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò
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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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PONTE
SAN NICOLÒ
VICESINDACO
MARTINO SCHIAVON

LA CITTÀ DEL FUTURO
SARÀ TUTTA “SMART”
N

el febbraio 2010 chiudevo il mio
articolo del notiziario, che parlava
delle politiche sulla casa, in questa maniera: “la politica sulla casa dovrà ridare forma e identità alle città e al territorio e ricucire i tessuti urbani, città e
campagna, centri e periferie. Dobbiamo
far decollare un gran progetto di riqualificazione del paesaggio, urbano ed extraurbano, per cambiare l’approccio
culturale alla progettazione del paese.
Contenere l’uso del suolo (densificare)
e riqualificare la città. Attraverso
scambi di conoscenze e sinergie capaci
di sviluppare nuove tecniche e nuovi materiali dovremo avere più cultura, arte,
bellezza, socialità, sicurezza, ecologia.
Non dobbiamo solo smontare e rimontare mattoni, ma cambiare la qualità e
la percezione dei luoghi dell’abitare e
del vivere. Queste sono le grandi sfide,
sociali-finanziarie-architettonicheurbanistiche, legate alla casa, per la nostra futura programmazione territoriale,
che con la partecipazione di tutti cercheremo di affrontare nel migliore dei
modi, senza appiattirci sul quotidiano
ma pensando alle future generazioni”.
In questi giorni sui giornali anche il
Presidente della Regione ha annunciato
che nel Veneto si è costruito troppo e
quindi bisognerebbe riconvertire ciò che
ora non serve più. Fortunatamente a
Ponte San Nicolò si è edificato in questi
anni nel miglior modo possibile e attenendosi alle regole vigenti; già comunque avevamo pensato/intuito ciò che
stava accadendo nel mondo immobiliare,
quindi non temiamo questi annunci, che
a mio parere sono solo a fine propagandistico, dato che nel frattempo alcune
trasformazioni urbanistiche sono state o
saranno approvate, pensiamo a veneto
city per esempio.
Ciò premesso, ora che siamo pronti
per partire con la redazione del primo
PAT comunale, siamo chiamati a mettere
in pratica ciò per cui siamo stati eletti e
riassunto poc’anzi in quelle parole scritte
all’inizio del 2010; però con novità che
in questo periodo si sono succedute vorticosamente: la crisi economica con l’accentuazione della bolla speculativa del
settore immobiliare nel 2007, il drastico
taglio dei trasferimenti finanziari statali
agli enti locali e ancora la mancanza di
erogazione dei mutui bancari per l’acquisto degli immobili. Specifico questo
per indicare la difficoltà di operare in
una situazione sempre in mutamento,
che ci costringe a un notevole sforzo di

fantasia e di creatività anche nella pianificazione urbanistica. Il lavoro che in
questo periodo il sottoscritto e lo staff
tecnico comunale stanno improntando
per l’avvio del processo di nuova pianificazione, è di carpire tutte quelle novità
che nel mondo servono ad assecondare
quanto nel febbraio 2010 scrivevo in particolare sulle nuove sfide. A tal proposito sto leggendo e imparando le ultime
novità in tema di “smart city”, città intelligente. Immaginiamo a Ponte San Nicolò, per ridurre la bolletta dell’energia
elettrica e rispettare il solito “odioso”
patto di stabilità, dei lampioni intelligenti che si accendono solo al transito
delle auto, o ancora vetture ecologiche
collegate in wi-fi per conoscere in tempo
reale i dati necessari per spostarsi, cartelle sanitarie online, sportelli comunali
virtuali. Il tutto collegato con la banda
larga che mette in rete ogni punto di
Ponte San Nicolò e, con esso, i cittadini.
Questa è la filosofia dei paesi intelligenti: la capacità di usare nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini e
per ridurre i costi sia alle amministrazioni comunali sia ai suoi cittadini. Innovazioni queste, che dovranno essere
ricercate nella nuova pianificazione territoriale, provando, non senza fatica, a
costruire la via all’innovazione, purtroppo facendo i conti con l’assenza di
risorse.
Comunque qualcosa si muove, grandi
città stanno ottenendo finanziamenti comunitari per lo sviluppo e la creazione di
queste città intelligenti. Città che ricercano le nuove tecnologie con infinite applicazioni, immaginiamo cosa si è fatto
con il solo “telepass” e cosa si farà ancora. Tutto ciò per consentire ad ogni cittadino la comodità, tramite una seconda
identità elettronica (username e password), di scaricare sul pc di casa i documenti dell’amministrazione comunale. I
concittadini di Ponte San Nicolò potranno accedere ad ogni atto amministrativo risparmiando code agli sportelli e facendo risparmiare alla comunità carta e
burocrazia. Ovvio che per questa sfida si
devono investire denari, oggi carenti, ma
con l’aiuto di tutti potremmo costruire veramente il futuro dei nostri figli. Infatti,
c’è la disponibilità della tecnologia che ci
permette di affrontare in chiave nuova
problemi come rifiuti, traffico, inquinamento, energia. Dovremmo essere noi a
dettare le linee guida su cui sviluppare
Ponte San Nicolò intelligente; a pensare
come utilizzare delle tecnologie “intelli-

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
genti” per rendere Ponte San Nicolò
ancor più sostenibile sia dal punto di vista
energetico e ambientale sia dal punto di
vista sociale.
Infine, importante è sapere che non è
smart solo tutto ciò che consiste in un
semplice agglomerato di sensori e luci
sfavillanti, la vera innovazione da attuare
è anche quella sociale. Sono le città in
cui soggetti pubblici e privati riescono a
collaborare per favorire lo sviluppo, in
cui l'inclusione sociale e la crescita riescono ad essere davvero intelligenti;
queste sono le città in cui le nuove tecnologie fanno da sponda al capitale
umano, ne sono uno strumento di "capacitazione".
Nel nostro piano non si dovrà solo andare oltre la previsione urbanistica/tecnologica, ma si dovranno gestire tutte le
informazioni assunte, per esempio nel
quadro conoscitivo, in modo innovativo,
generando così diversi modi di essere un
comune intelligente. Non solo tramite
progetti che utilizzano applicazioni per
trovare soluzioni che migliorino la vivibilità urbana, ma anche azioni che vedano la partecipazione dal basso dei cittadini, come prendersi cura degli spazi
urbani mediante la "manutenzione civica".
Ponte San Nicolò ha già in parte dimostrato la sua intelligenza rivelandosi
resiliente, ovvero capace di reagire a calamità naturali; dopo l’alluvione, nel periodo critico di ulteriori cedimenti delle
arginature, furono messe in campo strategie di comunicazione, che hanno aiutato i cittadini a comprendere i rischi ambientali legati al proprio territorio. I cittadini, entrando in contatto tra di loro attraverso l’amministrazione comunale,
hanno dato la possibilità di costruire
delle vere e proprie reti relazionali.
Vicesindaco Martino Schiavon
Edilizia privata
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSESSORE
OLINDO MORELLO

LOTTA ALL’EVASIONE ICI
ALL’INSEGNA DI GIUSTIZIA
ED EQUITÀ

R

itengo opportuno utilizzare questo
spazio per informare i cittadini su
una delle attività degli uffici del nostro Comune. Molto spesso queste e altre informazioni restano rinchiuse tra le mura del
municipio. Ecco quindi la Relazione sull’attività di lotta all’evasione ICI dell’ufficio Tributi degli ultimi due anni.
L’ufficio Tributi ha intrapreso negli ultimi due anni un’attività complessiva di
controllo e accertamento riguardante l’ICI,
considerando la totalità dei contribuenti del
Comune e tutti gli immobili presenti sul
territorio comunale, adibiti a civile abitazione o destinati ad attività economiche,
nonché aree edificabili. L’attività di recupero dell’evasione determina la “bonifica”
dei dati a suo tempo acquisiti dall’Ufficio
competente, a vantaggio sia del contribuente che della Pubblica Amministra-

zione; infatti, se da un lato si evitano ulteriori incongruenze nelle attività di controllo dell’Ufficio per i periodi successivi,
dall’altro si possono ampliare le possibilità
di verifica e di controllo su altri contribuenti.
L’attività svolta dall’ufficio si è articolata nel modo che segue: una prima fase di
caricamento dati nel sistema gestionale
(controlli anagrafici, stampa visure catastali e ipotecarie, denunce di successione,
leasing, fallimenti…) con invio di lettere
contenenti richieste di chiarimenti nei casi
di situazioni incomprensibili, ovvero con
l’emissione di 772 provvedimenti di accertamento nei casi di omesso/parziale
versamento dell’imposta. La seconda fase
ha visto il rapporto diretto con i contribuenti, che hanno ricevuto le lettere di
chiarimenti, ovvero i provvedimenti. In
questa fase l’ufficio, a seguito di legittima
e valida documentazione presentata dagli
interessati, ha annullato 16 provvedimenti,
con 7 contribuenti proprietari di aree edificabili ha definito la materia del contendere
attraverso l’istituto dell’accertamento con
adesione, con 2 contribuenti, purtroppo,
non si è raggiunto nessun accordo e gli
stessi hanno presentato ricorso in commissione tributaria (conclusi con esito positivo
per l’amministrazione comunale).
Infine, si è proceduto alla verifica dei pagamenti degli avvisi notificati e divenuti

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
definitivi, accogliendo tutte le istanze di rateizzazione presentate, e all’iscrizione a
ruolo coattivo nei casi in cui i contribuenti
non abbiano provveduto al pagamento di
quanto richiesto.
In generale, attraverso la notifica dei
provvedimenti di accertamento, l’attività di
recupero che è stata svolta dalle risorse organizzative presenti nella struttura comunale, ha prodotto un sostanziale recupero
tributario ammontante ad euro 322.442,00.
Inutile ricordare che queste nuove entrate
sono utili ai fini del bilancio e l’attività risponde ai criteri “civili e morali” di giustizia ed equità.
Anche per l’anno 2012 prosegue questa
importante attività, sempre con la massima
attenzione, la dovuta professionalità e il rispetto del cittadino, utente dei servizi comunali e contribuente degli stessi.
Assessore Olindo Morello
Bilancio, Tributi, Personale

impresa onoranze funebri

al vostro servizio
nei momenti difficili per

di Turatto Roberto & C. snc

• Servizi Funebri
• Sbrigo pratiche per estero
• Operazioni cimiteriali
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali

TURATTO MARIO

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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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSESSORE
BERTILLA SCHIAVON

SCELTE OBBLIGATE
D

urante l'ultima settimana dell'anno scolastico 2011-2012, improvvisamente, a seguito di una criticità
verificatasi in una parte del tetto del
plesso della scuola “Guglielmo Marconi” di Roncaglia, alcune classi sono
state trasferite nell'edificio della scuola
media e altre nel patronato della parrocchia. Le lezioni si sono svolte regolarmente grazie alla direzione della
scuola e all'impegno dei docenti.
Questo episodio ha costretto l'Amministrazione a operare delle scelte obbligate e veloci per poter rendere praticabile la scuola in vista dell'inizio del
nuovo anno scolastico. Sarebbe stato
auspicabile che, insieme all'intervento
obbligato sul tetto della scuola, fosse
stato possibile sostituire gli infissi dell'edificio, ma, ad oggi, questo non si
può realizzare, a causa della mancanza
di risorse economiche. Con questo articolo, rendiamo partecipi i cittadini di

questa scelta obbligata, cui l'Amministrazione non poteva sottrarsi. Questi
improvvisi cambi di rotta comportano
necessariamente il mancato rispetto del
piano di programmazione previsto, se
non il blocco o la totale immobilizzazione di tutti i settori. Ciononostante,
abbiamo la speranza che gli organi superiori – mi riferisco alla Regione e agli
apparati statali – considerando l'emergenza, trovino la possibilità di aiutarci
con contributi che, ad oggi, non sono
pervenuti.
Come ogni anno, l'impegno da parte
degli Assessorati preposti è di rendere i
nostri plessi scolastici controllati. Si ringrazia tutto l'ufficio Lavori Pubblici per
gli interventi che durante il corso di
tutto l'anno, e in particolare nei mesi
estivi, sono stati eseguiti.
Assessore Bertilla Schiavon
Pubbl. Istruzione e Pari Opportunità

C.R.E... RELAX ESTIVO
I

Centri Ricreativi Estivi si sono
svolti con grande successo e partecipazione, presso i plessi scolastici del
Comune. L'alta affluenza di bambini e
ragazzi dimostra quanto sia apprezzata
la collaborazione con l'associazione “La
Sphera”, la cui professionalità degli animatori rende piacevolissime le sei settimane offerte.
L'iniziativa “la notte sotto le stelle”,
svoltasi quest'anno nel cortile del Municipio, ha avuto grande successo. I nostri ragazzi hanno avuto l'opportunità di
utilizzare uno spazio comune divertendosi e passando la notte nelle tende, appositamente montate nell’area verde
adibita.
Ho potuto personalmente constatare
come le iniziative proposte dai C.R.E
siano un importante momento di condivisione e aggregazione per le famiglie,
in un periodo dell'anno in cui i ragazzi
e i genitori si possono anche rilassare.

UN PONTE DI CULTURA
L

a soddisfazione per l'incremento
nell'utilizzo del servizio della Biblioteca, sia nel settore dei ragazzi sia
in quello degli adulti, è elevata. Ciò dimostra che i nostri cittadini apprezzano
e trovano risposte nell'utilizzo del prestito librario e delle iniziative che vengono proposte.

In questo periodo si sta svolgendo con
successo l'iniziativa “L'Estate a Ponte”,
con attività di teatro, musica e cinema
aperte a tutti. Quest'anno, abbinata alle
manifestazioni, è stata promossa una
raccolta volontaria di fondi per il Comune terremotato di Sant’Agostino
(Fe), con la collaborazione della Prote-

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

VARIAZIONI
AL REGOLAMENTO
DELL’ASILO NIDO

C

on il Consiglio Comunale del
25 luglio sono state apportate
delle modifiche al regolamento dell'asilo nido, resesi necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente, che
prevede di demandare alla Giunta Comunale i criteri del calcolo delle tariffe.
Gli attuali scenari di difficoltà economica ci impongono degli adeguamenti per poter garantire il funzionamento del servizio. L'impegno economico chiesto alla comunità per la copertura dei costi del servizio (vedi bilancio) è notevole, e ancora una volta
mi appello alle alte istituzioni preposte, affinché si adoperino per una politica più equa a favore delle giovani
famiglie. Ad oggi molte decisioni vengono demandate alle amministrazioni
comunali a causa di ridotti o mancati
trasferimenti, imponendoci delle
scelte obbligate e impopolari, ma nella
consapevolezza che il servizio dell'asilo nido deve essere mantenuto.
zione Civile e l'Associazione “Amici del
mondo”. Si ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito all'iniziativa, che vede
il Comune di Ponte San Nicolò partecipe della ricostruzione di un edificio di
utilità pubblica. Tutti coloro che volessero aderire all'iniziativa di solidarietà, possono prendere contatti direttamente con il mio assessorato.
Assessore Bertilla Schiavon
Pubbl. Istruzione e Pari Opportunità
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ASSESSORE
ADRIANO CAPPUZZO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI
È

impressionante notare quanto i rifiuti, quasi esclusivamente organici fino alla rivoluzione industriale,
nella seconda metà del secolo scorso,
siano diventati una piaga ambientale:
con l'avvento del petrolio, riciclare (ma
anche riutilizzare) non è più stato conveniente, a fronte di una materia prima
che costava molto meno e che incentivava un "usa e getta" che speriamo abbia
raggiunto e superato il suo picco massimo. Quale Amministrazione ci siamo
mossi tra i primi nell’ambito della raccolta differenziata, da sempre con le
campane stradali e dal 2002 con una differenziazione dei rifiuti domiciliare
spinta. Nel corso del 2011 la percentuale
di raccolta differenziata si è attestata al
71,6%, con una flessione fisiologica di
un punto rispetto al 2010, ma con una riduzione delle quantità totali di rifiuti
(fattore di per sé positivo, anche se presumibilmente legato alla crisi economica che ha ridotto i consumi e non solo
alla nostra bravura). È necessario tenere
alta l’attenzione per aumentare quantità
e qualità della differenziazione e per
adeguarci a variazioni che periodicamente possono intervenire nella raccolta, al fine di migliorarla. Proprio perché non sempre è facile comunicare alla
cittadinanza tali modifiche, approfitto di
questa pagina per riassumere le più recenti, che riguardano sia regole di differenziazione sia modalità di conferimento
dei rifiuti.

Tetrapak

Questa è la meno recente tra le modifiche, in vigore già da diversi anni, ma
non nota a tutti: i cartoni in tetrapak vengono raccolti assieme alla CARTA (in
quanto riciclabile attraverso processi di
disaccoppiamento specifici).

Imballaggi
in plastica-lattine

Come qualcuno avrà notato, sul calendario 2012 della raccolta dei rifiuti, dal 1
febbraio, il vetro viene raccolto da solo:
è stata introdotta una modifica di conferimento, non più vetro-lattine bensì imballaggi di plastica-lattine a causa di
obblighi derivanti dal consorzio degli imballaggi (questo perché la plastica viene
raccolta come multimateriale e quindi
soggetta a selezione). Di ritorno, questo
diverso conferimento potrebbe permetterci di ottenere qualche contributo
CONAI (consorzio degli imballaggi)
sulla raccolta del vetro monomateriale.

Piatti e bicchieri
di plastica

Dal 1 maggio 2012, a seguito di una
delibera del Comitato di Coordinamento
Anci-Conai (Associazione Nazionale
Comuni e Consorzio Nazionale Imballaggi) è finalmente possibile raccogliere
i piatti e bicchieri di plastica con gli
imballaggi in plastica (finora eravamo
costretti a smaltirli con il secco non riciclabile). Si tratta di una modifica lungamente attesa che risolve un’incongruenza spesso non compresa dalla cittadinanza (purtroppo piatti e bicchieri di
plastica non venivano considerati imballaggi) e che permetterà di recuperare
anche questi materiali. Pertanto bicchieri e piatti di plastica dovranno essere conferiti (e avviati a recupero e
riciclo) nei contenitori arancioni dedicati alla raccolta degli imballaggi in
plastica (in sacchi trasparenti o semitrasparenti per le utenze singole).

Bidone del verde

Con il 2012, anche a seguito di una richiesta di AcegasAps (per ridurre le malattie sul lavoro legate alle patologie
della schiena), sono stati acquistati alcuni contenitori carrellati da 240 Lt. per
il conferimento del verde. Nel mese
scorso è iniziata la distribuzione sul territorio da parte di personale di AcegasAps: il principio adottato è di iniziare
la consegna con gli utenti che fanno un
uso più costante e continuo del servizio
(verificato tramite il numero di prenotazioni al call-center). I primi 600 contenitori acquistati, pertanto, sono in consegna agli utilizzatori maggiori. Sebbene
richiesta al gestore, la consegna è purtroppo stata effettuata senza essere
accompagnata da una comunicazione,
quindi approfitto di queste righe per rispondere ai principali dubbi che molti di
voi si sono giustamente posti:
- il contenitore non deve essere pagato
dall'utente e anche il servizio non avrà
aggravi per l'utilizzo del contenitore;
- il contenitore va tenuto in area privata
ed esposto solo nel giorno di raccolta
(il servizio rimane su prenotazione
come fino ad ora: ricordo che il servizio a chiamata permette un risparmio
rispetto ad un servizio senza chiamata
con mezzi che percorrono ogni volta
tutto il territorio);
- chi non volesse il contenitore (perché
ad esempio ne fa un utilizzo scarso o
perché non vi è lo spazio per tenerlo

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
in area privata) potrà restituirlo previo
contatto con l'Ufficio Ambiente;
- dato che in futuro si provvederà a
nuovi acquisti, chi vuole fare richiesta
del contenitore può rivolgersi all'Ufficio Ambiente (049.8968650 o ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it.

Controllo/educazione
alla raccolta

Per mantenere alta la qualità della nostra raccolta differenziata, in luglio è ripartita una campagna di sensibilizzazione e controllo eseguita con la collaborazione della Cooperativa Cielo: i
primi risultati sono confortanti, in
quanto si nota un grande impegno dei
cittadini (anche nei condomini, le realtà
in cui spesso è più difficile raggiungere
una buona differenziazione). La cooperativa esegue dei controlli verificando
eventuali errori e illustrando e spiegando
gli stessi ai residenti: si tratta, pertanto,
di un approccio non sanzionatorio, che
vuole solo riconoscere chi fa bene e
correggere (informando) chi, in buona
fede, sbaglia.
Gli errori più comuni sono legati all'utilizzo di sacchetti non idonei (in particolare nella raccolta della carta), al conferimento delle lattine con il vetro e non
con gli imballaggi in plastica, al conferimento di secco non riciclabile con la plastica (solo gli imballaggi possono essere
raccolti, gli oggetti - come ad esempio un
gioco di plastica - devono essere conferiti
con il secco non riciclabile).
Se avete dei dubbi sulla differenziazione dei rifiuti non esitate a consultare il sito di AcegasAps http://www.gruppo.acegas-aps.it/raccolta.php - o a contattare l’Ufficio Ambiente del Comune.
Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente
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HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE

NUOVO VOLTO
PER SAN LEOPOLDO
L

o scorso 9 luglio sono iniziati i lavori
per la sistemazione della viabilità all’incrocio tra via Aldo Moro e via Monte
Sabotino. L’intervento, frutto di una perequazione urbanistica, prevede la realizzazione di una nuova rotatoria davanti alla
chiesa di San Leopoldo e l’allargamento
del sagrato con la creazione di una nuova
piazza e di un nuovo parcheggio, nonché
il rifacimento dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica fronte
chiesa fino al confine con l’asilo nido privato, l’Allegra Brigata. Sarà creato anche
un nuovo parco a servizio dei cittadini.
L’importo dei lavori è di circa 400.000

euro, tuttavia una parte di via Aldo Moro,
quella che va dall’incrocio con via Garibaldi fino al confine con l’Allegra Brigata
e via Toffanin, dove c’è l’arco struttura,
avranno bisogno di un ulteriore intervento
per la completa sistemazione dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica, che
non risultano adeguati, anche perché su via
Toffanin, ci sarà il nuovo accesso carraio
alla chiesa di San Leopoldo oltre al passaggio pedonale della nuova lottizzazione
San Leopoldo sud. Tale intervento verrà
realizzato anch’esso a breve mediante la
stessa modalità della perequazione della
Corte Borgato.

MERCATO AGRICOLO A PONTE SAN NICOLÒ
G

rossa novità in arrivo per i cittadini di Ponte San Nicolò, che
potranno scegliere di fare la loro spesa
al nuovo mercato agricolo in corso di
definizione in questi giorni. Le aziende
agricole ammesse al mercato proporranno i loro prodotti freschi di stagione, direttamente dal produttore al
consumatore, e la gestione del mercato
sarà affidata alla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), che l’Amministrazione Comunale ha individuato come associazione rappresentativa di categoria dei produttori anche
per l’ottima collaborazione avuta con
la stessa negli ultimi 3 anni nella gestione dei mercatini di Natale. Il Mercato sarà aperto a tutti gli agricoltori di
tutte le categorie; i cittadini potranno
trovare sui banchi del nuovo mercato,

prodotti ortofrutticoli, carne, latte, formaggi, conserve, marmellate e altri
prodotti delle nostre zone. Il mercato
si svolgerà ogni lunedì a rotazione
nelle quattro frazioni del nostro Comune. Questa è stata una scelta difficile, ma l’intento dell’Amministrazione Comunale è di dare pari dignità
e opportunità a tutte le nostre frazioni.
I giorni del mercato saranno i seguenti:
- primo lunedì: spazio adiacente via
Don Orione - Capoluogo;
- secondo lunedì: piazza Ruzante Rio;
- terzo lunedì: piazza Giovanni Paolo
II - Roncaglia;
- quarto lunedì: piazza Don Giovanni
Rossi - Roncajette.
Nell’eventualità di un quinto lunedì
nel corso del mese, il mercato si svol-

RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI RONCAGLIA
G

li eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, hanno colpito in
particolare l’Emilia Romagna, ma si
sono fatti sentire anche nel nostro territorio causando alcuni danni. Il terremoto ha accentuato i danni a parti non
strutturali, fortunatamente, della copertura del plesso scolastico della
scuola elementare di Roncaglia. A seguito delle dovute verifiche tecniche
eseguite dal personale dell’ufficio tecnico comunale e del sopralluogo dei

vigili del fuoco di Padova del 31 maggio, è stata disposta la chiusura, per
inagibilità, della parte est dell’edificio.
Il 6 giugno la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione del tetto per un importo di
175.000 euro, con richiesta a Provincia e prefettura di Padova di esclusione di tale importo dal vincolo del
patto di stabilità. In tempi record, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il geometra Lorenzo Ceola, ha

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

gerà sempre presso piazza Giovanni
Paolo II in località Roncaglia. L’orario
di apertura del mercato sarà dalle 8
alle 14 per consentire ad un’ampia fascia della popolazione di potervi accedere.
Pensiamo che in questo momento di
crisi e difficoltà economiche, la sperimentazione del mercato agricolo possa
favorire, da una parte i produttori agricoli e dall’altra i nostri cittadini che
potranno avere prezzi più bassi senza
rinunciare alla qualità. Il nome del
mercato sarà individuato tramite un
concorso di idee, tra gli alunni delle
scuole del nostro Istituto comprensivo:
attivare le fantasie dei ragazzi, quale
miglior modo per avvicinarli al consumo di frutta e verdura?
Assessore Hussein Bazzi
Manutenzione, Viabilità, Trasporti,
Informatizzazione, Nuove tecnologie,
Attività economiche, Commercio

predisposto con procedura d’urgenza
la gara e l’affidamento dei lavori, che
sono iniziati nei primi giorni di luglio,
per concludersi entro l’inizio di settembre.
Vorrei in questo contesto esprimere
la mia solidarietà ai cittadini emiliani
che hanno subito perdite umane e
danni materiali alle loro abitazioni.
Essendo stati colpiti dall’alluvione del
2 novembre 2010 e avendo ricevuto la
solidarietà di tanti Italiani da tutta Italia, Emilia Romagna compresa, mi auguro che anche i nostri cittadini possano aiutare, ciascuno a proprio modo,
la popolazione colpita da quest’ultima
calamità.
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CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE

I GIOVANI,
RISORSA DA VALORIZZARE
P

arafrasando e giocando con la celebre frase di J.F. Kennedy, potremmo coniare un nuovo slogan :
“Pensa a cosa la tua città può fare per te,
pensa a cosa tu puoi fare per la tua città!”.
Sono numerosi i contesti nei quali
viene praticata qualche forma di azione
in favore dei giovani; normalmente questo genere di interventi pensati per i ragazzi dai quindici ai venticinque anni
(ma anche, ormai trenta - trentacinque…) vengono ricompresi sotto il cappello di politiche giovanili. Sotto questa
dicitura vengono raggruppati programmi, eventi e iniziative che vanno
dalla gestione del tempo libero, all’orientamento lavorativo, dall’informazione sui servizi a disposizione nella
città, ai temi della prevenzione. Questo
confonde e crea confusione. Si ritiene,
infatti, che le politiche in favore delle
Future Generazioni debbano essere caratterizzate da una connotazione fortemente educativa. Possiamo difatti programmare interventi diversissimi tra
loro, ma il loro comune denominatore
deve essere il prevedere la cura degli
aspetti educativi. Così, ad esempio, un

concerto rivolto ad un target giovanile
non può essere definito un intervento di
politiche giovanili, solo perché rivolto ai
giovani. Un concerto può essere considerato un’iniziativa afferente alle politiche giovanili, se un gruppo di giovani ha
modo di intervenire sul processo che
porta alla costruzione di quel momento,
ovvero se quel concerto diventa occasione di conoscenza delle dinamiche organizzative dell’amministrazione comunale e se quel gruppo di giovani sperimenta che cosa significhi costruire un
evento, con le fatiche, le frustrazioni, il
tempo di attesa e le soddisfazioni che
questo comporta. In questo senso, tanto
i graffiti, la danza, un evento come
RockaPonte, quanto la formazione o la
ricerca di lavoro, possono diventare oggetto di politiche giovanili se l’Amministrazione e le realtà del privato sociale,
che incontrano i giovani, propongono
loro percorsi di crescita, che permettono
di sperimentarsi e misurarsi con la realtà
e i contesti.
È proprio per questo carattere che definiamo le politiche giovanili come politiche di cittadinanza, cioè come insieme

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
di politiche che consentono ai giovani di
sviluppare le proprie capacità, individuali e sociali, nella direzione di assumere quote sempre maggiori di responsabilità e cura dei contesti di vita, con
l’ottica di partecipare e portare il proprio
contributo per il cambiamento e miglioramento delle condizioni di vita del proprio territorio.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Future Generazioni

FESTA DELL’ACCOGLIENZA AL PARCO VITA
I

l 23 giugno si è tenuta, presso il nostro Parco Vita, la Festa dell'Accoglienza. La Comunità di Ponte San Nicolò ha accolto nella festa 43 bambini
bielorussi, in soggiorno climatico, e le
loro famiglie ospitanti. L'Associazione
"Aiutiamoli a Vivere", il suo presidente
Claudio Maniero, il direttivo, le famiglie
appartenenti al nostro territorio e ad altri
14 comuni limitrofi, sono da anni impegnati ad offrire a questi bambini una vacanza salutare della durata di cinque settimane.

Durante la giornata, adulti e bambini
sono stati allietati da giochi e balli proposti in spirito di amicizia e solidarietà
dall'associazione sportivo-dilettantistica
"La Sphera". L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno
contribuito alla felice riuscita dell'iniziativa, ma soprattutto le famiglie dell'Associazione per il loro esempio di generosità.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Pol. Sociali, Future Gen. e Famiglia

CORSO PER BABY-SITTER
L’

Assessorato alle Politiche Sociali ha aderito alla proposta della cooperativa sociale
SOS Educazione di realizzare, assieme ad altri comuni della Provincia di Padova,
un corso per Baby-sitter. Il corso prevede sia lezioni frontali, in cui verranno approfondite varie tematiche (sviluppo del bambino, regole, comunicazione, creatività, gioco, storie...) sia attività di tirocinio e si articolerà in incontri settimanali di tre ore per un totale
di circa 40 ore. Esso verrà attivato nelle sedi di Legnaro e Piove di Sacco, a condizione
che si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti. Il costo del corso è di 185 euro comprensivi di assicurazione. Al termine della frequenza sono previste la consegna dell'attestato di partecipazione e una verifica finale, il cui superamento consente l'iscrizione alle
liste comunali dei "Collaboratori Educativi Baby-sitter".
Per informazioni: dott.ssa Giulia Franco (340.3188152, e-mail: sos.educazione@libero.it). Pre-iscrizioni da effettuarsi on line tramite e-mail: sos.educazione@libero.it.

BAND LOCALI
PROTAGONISTE CON
ROCKAPONTE

S

i è svolta a fine luglio la manifestazione RockaPonte, in un’edizione rinnovata e maggiormente partecipata dai numerosi gruppi musicali (18)
che si sono esibiti durante le tre serate
del 20-21-22 sul palco del Parco Vita.
Questo evento rappresenta non solo uno
spazio musicale importante di espressione e sperimentazione per giovani e
giovanissimi musicisti, in gran parte cittadini del nostro territorio, ma anche
un’importante occasione per l’Amministrazione di maggiore conoscenza, dialogo e confronto con il mondo giovanile
e con le sue istanze, grandi risorse e capacità di cui è portatore.
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MONSELICE
Via Rialto, 14
Tel. 0429 786666
Direttore Sanitario
Dott. Stefano Puggina

PIOVE DI SACCO
Piazza Dossetti, 1
Tel. 049 9708666
Direttore Sanitario
Dott. Pierluigi Castiglione

MEMBER OF

PRESENTANO

Densitometria OSSEA
Composizione CORPOREA
Innovazione tecnologica al servizio della diagnosi precoce
dell’osteoporosi e “per guardare” oltre al semplice peso corporeo.
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Innovazione tecnologica al servizio della diagnosi precoce
dell’osteoporosi e “per guardare” oltre al semplice peso corporeo.

Densitometria
OSSEA (DEXA)
L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da
bassa resistenza dell’osso ai traumi, con conseguente maggiore facilità alle fratture.
L’osteoporosi, nella fase iniziale, è una malattia
asintomatica; il dolore compare solo quando
l’osteoporosi è molto avanzata e vi sono evidenti deformità vertebrali. La diagnosi di
osteoporosi non si basa su segni clinici, ma su
un esame ben preciso: LA DENSITOMETRIA
OSSEA.
Questo esame si può effettuare in diversi
modi, impiegando ultrasuoni su ossa di piccole
dimensioni (avambraccio o calcagno), la TAC
(a livello delle vertebre lombari) oppure apparecchiature dedicate, come quella presente a
INIZIATIVA MEDICA e UNI-X-MEDICA, che si
chiamano DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry).
Il densitometro di ultima generazione, in pochi
minuti e in modo completamente non invasivo
e indolore per il paziente è in grado di effettuare:
• Scansione della colonna/femore
• Analisi semiquantitativa
e morfometria vertebrale
• Visualizzazione vertebrale
• Analisi avanzata del femore
• Ortopedia, protesi d’anca
• Esame Total Body
• Rischio frattura

Composizione
CORPOREA
Nei centri INIZIATIVA MEDICA di Monselice e
UNI-X-MEDICA di Piove di Sacco, grazie ad
un’innovativa applicazione, con il Densitometro è anche possibile eseguire l’esame della
“composizione corporea”.
La misura della Composizione Corporea tramite assorbimetria a raggi X a doppia energia
(DXA) consente di guardare oltre il peso ed il
tradizionale indice di massa corporea (BMI) nel
determinare la distribuzione corporea del
grasso, fattore di rischio importante per una
serie di patologie gravi.
Più specificatamente, le informazioni ottenute
con un esame DXA si possono dimostrare valide in condizioni come:
• Obesità
• Anoressia nervosa
• Fibrosi cistica
• Sindrome da deperimento
(causata da HIV/AIDS)
• Insufficienza renale cronica
In tutti questi casi, la misura della composizione corporea contribuisce ad una valutazione approfondita del paziente ed aiuta il medico a monitorare gli effetti di terapia, dieta
ed esercizio fisico.
La consapevolezza della propria “composizione corporea” può essere un valido aiuto per
atleti e sportivi nell’adattare i regimi d’allenamento al fine di ottenere performance elevate.
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IL COMUNE INFORMA

I LAVORI DELLA TERZA
COMMISSIONE CONSILIARE
Il Notiziario prosegue nel dare spazio al resoconto dell’operato delle tre
Commissioni consiliari permanenti,
organismi fondamentali nell’amministrazione del Comune.

L

a Terza Commissione Consiliare
si occupa di edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici e ambiente. Sebbene non sia semplice riassumere 3 anni in poche righe, cercherò
di citare i nodi che più hanno caratterizzato questo periodo di lavori.
VIABILITÀ - Fin dall'inizio l'attenzione è stata posta al Piano della viabilità focalizzando la discussione sulla sicurezza delle strade del nostro territorio
con priorità alla Statale 516. Il lavoro
concreto dell'assessorato con l'ANAS e
il coinvolgimento di enti che potessero
dare un apporto costruttivo (ad esempio
l'ARPIS, Associazione Ricerca Prevenzione Incidenti Stradali), hanno contribuito al raggiungimento di risultati concreti con il potenziamento dell'illuminazione sugli attraversamenti pedonali e
l'installazione di 7 nuovi impianti con
pannelli di illuminazione-segnalazione
a led. Tra le varie proposte avanzate figurava anche l'installazione di pannelli
rilevatori della velocità istantanea dei
veicoli: ipotesi abbandonata in quanto
esiste, nei confronti di tali dispositivi,
un parere della Direzione Generale del
Ministero dei Trasporti che ne sconsiglia l'utilizzo.
EDILIZIA - nel quartiere San Leopoldo è in fase conclusiva il complesso
denominato “I Navigli”, a seguito del
quale, mutuando oneri di costruzione in
opere, si otterrà: la riqualificazione di
parte di via Aldo Moro, la modifica
della viabilità con la rotonda all'altezza
di via Monte Sabotino e un idoneo spazio pubblico antistante la chiesa di San
Leopoldo.
DISCARICA - L'Aps ha presentato
in Regione il “Progetto di recupero e
valorizzazione del lotto A della discarica di Ponte San Nicolò”. Il progetto
prevede il cambio di tipologia dei rifiuti
(da “solidi urbani” a “speciali”) e un
loro ulteriore apporto, oltre ai 300.000
mc già pianificati, raggiungendo un totale di circa 1 milione di mc. L'operazione sul nostro territorio, oltre all'arrivo
di rifiuti speciali in discarica, porterà
quotidianamente circa 60 transiti pesanti e 14 transiti leggeri fino al 2024:
ancora 14 anni di conferimenti per noi
inaccettabili. A tempo debito abbiamo

attivato i canali e le forme previste dall'iter per manifestare tutta la nostra contrarietà al progetto (va detto che, nel
momento in cui scrivo, la situazione
sembra “congelata” probabilmente a seguito degli avvenimenti alluvionali avvenuti dopo la presentazione, che senza
dubbio hanno rimesso in discussione il
progetto).
LAVORI PUBBLICI - tra le varianti
al Prg affrontate in commissione, vale la
pena menzionare quella riguardante il
percorso ciclo-pedonale in via Garibaldi, via Cavour, via Verdi. La pista ciclabile è approvata e realizzabile, ma
letteralmente “non ce la fanno fare”: un
esempio concreto che i fondi ci sarebbero, ma la realizzazione resta congelata dal Patto di Stabilità.
ALLUVIONE 2010 - senza ripercorrere i fatti già noti, cito solo il grande lavoro che è stato fatto dagli uffici anche
attraverso la presentazione delle Osservazioni al Piano degli interventi per la
sicurezza idraulica. L’elaborato illustra,
con rilievi fotografici puntuali, lo stato
degli argini a seguito degli eventi di novembre e dicembre 2010. Tale documento è servito a ribadire con forza la situazione drammatica in cui versano i nostri argini. Il Piano della Regione prevede sul Bacchiglione a sud di Padova
interventi per circa 60 milioni di euro,
però la copertura finanziaria attualmente
ammonta a solo 3,5 milioni! Altro dato
indicativo: il documento della Regione
identifica, su tutto il bacino padovano,
lavori necessari per 870 milioni di euro,
di cui finanziati appena 42,7 milioni. Si
può solo immaginare la “frustrazione”
della commissione chiamata ad analizzare, studiare, relazionare su un documento che poi avrà un carattere puramente consultivo e in ogni caso privo
della relativa copertura finanziaria.
PIANO PEEP - a volte si è chiamati
a fare scelte difficili e impopolari come
la modifica del Regolamento per l'assegnazione delle aree edificabili PEEP.
Non si tratta di “fallimento del PEEP”
come sostiene l'opposizione: era necessario intervenire per migliorare e aumentare le possibilità di accesso ai lotti
da parte dei cittadini, identificando requisiti di ingresso rimodulati in base al
nuovo contesto generale e al mercato in
profonda crisi.
GRAP (Grande Raccordo Anulare
di Padova) - la Provincia di Padova ha
presentato una modifica al progetto esistente inserendo un primo tratto della

strada Bovolentana che (in questa nuova
forma) attraversa Ponte San Nicolò in
modo sconnesso dalla pianificazione
complessiva, ignorando quanto già definito in sede di PATI e sottovalutando
vari aspetti fondamentali tra cui l'impatto di traffico sulla SS 516 e sulla viabilità interna. Ponte San Nicolò, chiamato ad esprimere le osservazioni al
progetto, ha ribadito la contrarietà assoluta, portando una serie di proposte che
possano almeno mitigare l'impatto dell'opera nel caso in cui questa proceda
comunque, imposta dagli enti sovra-comunali. A distanza di pochi giorni, inoltre, l’amministrazione ha depositato le
osservazioni al Piano della Viabilità
Provinciale: sostanzialmente l'argomento era simile anche se a più ampio
raggio. La contrarietà alla Bovolentana
è stata ulteriormente ribadita e tutti i
punti di intervento previsti sul nostro
territorio sono stati affrontati con proposte che ne mitigassero l'impatto. Un
esempio significativo: chiediamo che in
Statale eventuali rotatorie, al posto degli
attuali semafori, debbano necessariamente avere adeguate isole salvagente
sulle strisce pedonali. Questo metterebbe in completa sicurezza i pedoni in
attraversamento e impedirebbe sorpassi
impropri e comportamenti pericolosi dei
veicoli in transito.
Pur trattando temi apparentemente simili tra loro, questi in realtà possono variare anche in modo consistente: si
passa da semafori e piste ciclabili fino
ad un più complesso piano di sicurezza
idraulica o un progetto di discarica.
Spesso sono richieste conoscenze non
scontate; è grazie alla collaborazione e
alla pazienza degli uffici di competenza
che noi consiglieri possiamo arrivare
preparati alle sedute di Commissione e
di Consiglio.
Spero di aver illustrato in modo soddisfacente le attività di questa commissione: la sua finalità è di puro indirizzo
consultivo, ma resta per tutti i consiglieri una fondamentale occasione di
approfondimento degli argomenti legati
all'amministrare.
Infine, ricordo che le Commissioni
Consiliari sono pubbliche: regaliamoci come cittadini un'ulteriore opportunità di partecipazione.
Luca Gambato
Presidente Terza Comm. Consiliare
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Dai più gusto
all’acqua del
tuo rubinetto

I VANTAGGI
DI UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
UTILIZZA L’ACQUA
DEL RUBINETTO
DEL CVS

Scegli il
Personalizzatore
d’acqua® di rete

PERCHÈ È SICURA
E CONTROLLATA
L’acqua di rubinetto è quotidianamente sottoposta ad analisi chimico, fisiche e microbiologiche
lungo tutto il suo percorso, dalla
fonte di approvvigionamento al rubinetto.
La garanzia dell’acqua è data dai
controlli del laboratorio interno accreditato e dalle verifiche effettuate dall’ULSS.

PERCHÈ TI CONSENTE
DI RISPARMIARE
Evitando di acquistare l’acqua in
bottiglia si risparmia tempo per
fare la spesa e gli ingombri nel carrello del supermercato. E’ un vantaggio pratico, anche per l’ambiente, in quanto si producono
meno rifiuti domestici.

PERCHÈ RIDUCE
L’INQUINAMENTO
Diminuendo la produzione di rifiuti
da imballaggi e limitando gli sprechi di energia e risorse impiegate
per produrre bottiglie di plastica,
si riducono anche le emissioni nocive, in particolare di CO2, rilasciate durante la lavorazione della
plastica (PET) e il trasporto
presso i centri di distribuzione.

Costa poco, è professionale
e ti consente di risparmiare
Pura, buona, sicura Puoi personalizzare il sapore
dell’acqua del tuo rubinetto
ed economica
scegliendo la versione gasata
...basta aprire
o la versione naturale!
il rubinetto!
1 litro d’acqua
del rubinetto
costa 200
volte in meno
dell’acqua
in bottiglia
1 litro d’acqua
del rubinetto

costa 0,00095 €
1 litro d’acqua
in bottiglia

costa 0,18000 €

Per informazioni e per
richiedere il tuo
Personalizzatore d’acqua®

Chiama il numero verde
CENTRO
VENETO
SERVIZI SPA
MONSELICE (PD)
Viale Tre Venezie, 26

Switch Green
800 189 460
oppure visita il sito
www.switchgreen.it
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Nella foto, acquaforte del maestro Bruno
Gorlato, che raffigura Angeli intenti a
ristrutturare la chiesetta di Santo Nicolao
da Ponte. Sotto, la delegazione
di Ponte San Nicolò a Crest.

2013: FESTA PER I 100 ANNI
DEL PONTE IN FERRO…E NON SOLO
D

opo una disastrosa alluvione, che
aveva anche compromesso l’argine, nel maggio 1913 viene inaugurato
il nuovo ponte di Ponte San Nicolò ad
una sola campata. È un’opera originale
e nuova per l’epoca, sia per il materiale
usato ossia l’acciaio con chiodi ribattuti
a caldo (la stessa tecnica della torre Eiffel e della galleria Vittorio Emanuele a
Milano), sia per la lunghezza, che permetteva di non utilizzare piloni posti
nell’alveo del fiume.
La Pro Loco ha colto al volo l’idea
del nostro Sindaco di ricordare nel
corso del prossimo anno 2013, il centenario di questa memoria collettiva, che
da cento anni contraddistingue il nostro
territorio ed è presente anche nel nostro
logo. È all’opera un qualificato comitato che proporrà a cittadini, istituzioni
e associazioni, tutta una serie di manifestazioni durante tutto l’arco dell’anno.
In particolare, tra molte altre manifestazioni, in data 26 maggio la Pro Loco,

con il determinante contributo della Pro
Loco di Correzzola Vita d’altri tempi,
cercherà di organizzare il “matrimonio
d’altri tempi“. Possibilmente partendo
dalla chiesetta di San Nicolò e sino al
ponte. Il matrimonio era la festa per eccellenza nelle nostre famiglie contadine
e noi cercheremo di organizzare il matrimonio esattamente come quello di
una volta. Siamo alla ricerca di una coppia di giovani fidanzati o sposi e di abiti,
accessori, ricette e foto d’epoca. Chi ci
può aiutare si rivolga ai nostri dirigenti
o invii una mail alla Pro Loco: prolocopontesanicolo@alice.it o visiti il sito
www.prolocopontesanicolo.it.
Fu memorabile quell’anno 1913
anche perché, nel settembre dello stesso
anno, si tennero le nuove elezioni per la
Camera dei Deputati (il Senato era di
nomina regia). A seguito del “Patto
Gentiloni”, che anticipò l’esordio dei
cattolici nella politica italiana, vennero
eletti in Parlamento 21 deputati cattolici

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

ASSOCIAZIONE “I GEMELLAGGI”:
SEMPRE IN ONDA!
V

enti “turisti per caso” sono stati a
Crèst – comune della Francia del
sud nei pressi di Grenoble – invitati alla
“Festa della Musica” svoltasi dal 22 al 24
giugno. L’evento ha interessato, oltre a noi
italiani di Ponte San Nicolò, Nidda (Germania) con la banda musicale, Cromer
(Inghilterra) con una “band” di anziani
buontemponi e il Coro maschile di Medvode (Slovenia) molto gradevole nelle sue
esecuzioni. Insieme anche un complesso
molto originale di suonatori di armonica a
bocca. La nostra rappresentanza musicale,
composta da un trio eccezionale guidato

da Chiara De Zuani, si è esibita in concerto con brani di musica barocca, eseguiti con maestria incomparabile e molto
apprezzati.
Suggestiva la sfilata dei molti carri allegorici svoltasi sabato 23 a tarda sera, attivamente partecipata da nostre “siore”
(Adriana, Antonietta, Emanuela, Emy,
Lucia, Martina con il “servo” Enrico e il
”sior” Paolo), che hanno animato un carro
ispirato al Carnevale di Venezia, molto
ammirato dal folto pubblico presente
lungo le strade di Crést. Un’esperienza
entusiasmante che ha consentito, con la

nelle liste dei liberali con Giolitti. Sarà
quel gruppo che poi fonderà il Partito
Popolare Italiano con don Sturzo. Ebbene tra i 21 deputati cattolici c’era il
nostro concittadino Sebastiano Schiavon detto “strapassasiori” di anni 30,
eletto nel collegio uninominale di Cittadella-Camposampiero con il 97% dei
voti. Il più giovane deputato italiano.
Schiavon era nato a Roncaglia ed era
consigliere comunale e provinciale e
uno dei fondatori del Sindacato Veneto
dei Lavoratori della terra, ossia la prima
forma organizzativa dei lavoratori agricoli nelle provincie di Padova, Treviso e
Vicenza. Il primo e sinora l’unico cittadino di Ponte San Nicolò che sia stato
eletto nel Parlamento italiano.
Visto che nel 2013 rinnoveremo di
nuovo il Parlamento, ricordiamoci che
solo 100 anni fa un figlio di contadini
metteva piede nel luogo ove ognuno
può dire la sua, finché siamo in democrazia.
Leone Barison
Presidente della Pro Loco
calorosa accoglienza riservataci dalle famiglie ospitanti, di cementare ancor più
l’amicizia che ci lega a Crést ormai da parecchi anni.
Da segnalare, inoltre, la presenza in
maggio a Ponte San Nicolò di un gruppo
di Dobra (Polonia), guidato dalla loro sindaco, durante il festival internazionale dei
cortometraggi “Corti a Ponte”. Si sono
potuti così consolidare i rapporti di amicizia, formalizzati pure dal nostro Consiglio comunale.
In settembre saranno con noi quattro
delegazioni provenienti da: Crest (Francia), Cromer (Inghilterra), Dobra (Polonia) e Nidda (Germania), per un progetto
di approfondimento “Un ponte per i Diritti Umani”, per il quale l’Unione Europea ha riconosciuto un contributo.
Enrico Annoni
Presidente associazione I Gemellaggi
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PONTE
SAN NICOLÒ
SPI-CGIL

I PENSIONATI E L'ANNO
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

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

L

a Lega “8 marzo” è la struttura
che rappresenta, organizza e fornisce servizi ai pensionati dello SPICGIL nel Comune di Ponte San Nicolò, e mantiene con l'Amministrazione comunale un dialettico, sano e
costruttivo rapporto, ed è parte della
CGIL, la più grande organizzazione
sindacale italiana. Nella nostra sede
trovano ascolto, assistenza e consulenza i pensionati e i cittadini in genere, in merito alla pensione e ai rapporti con l’INPS, al lavoro, all’invalidità e all’accompagnamento, agli interventi sociali e alla denuncia dei redditi, al RED e allo ISEE, alla regolarizzazione delle badanti e altri aspetti
di cui abbisogna la persona residente
o migrante.
La crisi economica in cui versa il
Paese, in questi ultimi mesi, ci ha costretti a renderci promotori o a organizzare incontri, spesso partecipati dal
sindaco Enrico Rinuncini, per parlare
e far parlare i cittadini, a volte per spiegare gli elementi sostanziali di interesse comune sulla crisi economica e
sociale e sulle pensioni, sulle iniziative
nazionali e comunitarie come l’anno

dell’invecchiamento attivo. L’Unione
Europea ha eletto il 2012 “Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni”. È
un’occasione per riflettere su come
oggi gli europei vivono e restano in salute più a lungo, nonché per cogliere
le opportunità che ne derivano. L’invecchiamento attivo può dare alla generazione del “baby-boom” e agli anziani di domani, la possibilità di restare occupati e condividere la loro
esperienza lavorativa, continuare a
svolgere un ruolo attivo nella società,
vivere nel modo più sano e gratificante
possibile la loro quotidianità.
L'UE ha indetto l'anno dell'invecchiamento attivo anche per mantenere
alta la solidarietà tra le generazioni, in
una società che vede spesso l'anziano
come inutile e da emarginare. Troppo
spesso l’invecchiamento viene percepito come una minaccia, invece che
come una conquista, sia dai singoli individui, sia dalla società, e il numero
crescente di persone anziane, anche
nel nostro territorio, viene visto come
un onere a carico dei più giovani e dei
lavoratori, piuttosto che una opportu-

ASSOCIAZIONE SCUOLA DANZA VASSILI

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
C

are Alunne, vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi di
nuovo tutte per il vostro continuo appoggio e per aver concluso un anno
meraviglioso, con ottimo profitto,
degno di voi. Siete state non brave, ma
bravissime anche per il breve tempo a

disposizione (dovuto alla mia malattia), per preparavi per gli esami di
danza e saggio finale.Congratulazioni
alle alunne dei corsi medi di Danza
Moderna che hanno superato l'esame
a febbraio 2012, e a quelle dei corsi di
Danza Classica che hanno superato l'e-

nità per tutti. Eppure, al giorno d’oggi
si invecchia restando molto più in salute rispetto al passato. Le persone più
in là con gli anni sono ricche di competenze, spesso preziose per gli altri in
generale e per i più giovani in particolare. Nobilitare l'invecchiamento attivo, vuol dire anche dare alle persone
più anziane la possibilità di partecipare
maggiormente e con pienezza alla vita
sociale, anche con opportunità di lavoro, nell'ambito del volontariato, ad
esempio in ambito familiare, vuol dire
stimolare le persone della terza età a
vivere in modo più autonomo in realtà
che tengano conto delle loro esigenze
come alloggi, infrastrutture, sistemi
informatici e trasporti. É compito di
tutti, quindi, dare alle persone anziane
i mezzi pratici e psicologici per rimanere in buona salute fisica e mentale, e
contribuire più attivamente al mercato
del lavoro e alla vita della propria comunità locale. Io credo che vadano
studiate soluzioni miste e articolate,
che vedano l'anziano vivere nella sua
zona, senza lasciarlo esclusivamente a
carico della famiglia o di un centro per
il suo ricovero.
Lo SPI-CGIL Lega Comuni Padova
Est, sede “8 Marzo” si trova in via Garibaldi, 11, Ponte San Nicolò (Tel.
049.717002 Fax: 049.8967482, email:
spi.pontesannicolo@cgilpadova.it).
Pietro Coletto
Segretario Spi-Cgil Ponte San Nicolò
same della Royal Academy of Dance
Londra, in aprile. Complimenti a Ionela Borlodean che ha preso Distinto
per grado 5 (settimo esame di danza
classica). E non solo questo! Avete superato voi stesse, piccole e grandi, dimostrando la vostra bravura quando in
solo due mesi siamo riusciti a preparare il nostro saggio di fine anno: "I
Pianeti e la Flora e Fauna", svolto al
teatro dei Colli, il 15 giugno 2012.
Siete state fantastiche! A presto.
Stella
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L’apparecchiatura Tandem Mass Spettrometria installata nel nuovo laboratorio MME di
via Orus a Padova e finanziata interamente
da Cometa A.s.m.m.e.

COMETA A.S.M.M.E.

LO SCREENING NEONATALE
METABOLICO ALLARGATO

L’

Associazione Studio Malattie
Metaboliche Ereditarie si impegna dal 1999 nella promozione dello
screening neonatale metabolico allargato, la cui adozione deve essere accompagnata da adeguate politiche organizzative unite a investimenti in termini di risorse umane e tecnologiche: laboratori
attrezzati per lo screening e controlli di
follow-up dei pazienti diagnosticati; test
di conferma diagnostica (enzimatici e
molecolari) per evitare falsi positivi; medici specializzati aggiornati su queste
malattie; personale sufficiente a garantire
una disponibilità costante; campagne
d’informazione dei medici/pediatri di
base; finanziamento di farmaci e prodotti
dietetici specifici per alcune malattie rare
e naturalmente la ricerca, unica via per
dare una speranza di cura a quei malati
per i quali ancora non esiste una terapia.
Attualmente in Italia, lo screening neonatale è disciplinato per legge per 4 malattie, di cui 2 metaboliche: fenilchetonuria, galattosemia, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. Negli anni ’90 è
stata sviluppata una nuova tecnologia
d’analisi biochimica che ha creato nuove
importanti possibilità nella diagnostica
delle MME: la tandem-mass spettrometria. Questa metodica consente, da un
volume molto piccolo di materiale biologico, di misurare un numero elevato di
sostanze del metabolismo intermedio.
Oggi, infatti, da una goccia di sangue
posta su carta bibula (carta di Guthrie),
dopo puntura del tallone del neonato,
grazie alla tandem-mass spettrometria
molti metaboliti possono essere rilevati
contemporaneamente in base alla loro
massa (caratteristica fisica propria ad
ogni diverso metabolita). Tale metodica
può identificare più di 30 metaboliti, cia-

scuno dei quali è potenzialmente un
marker di una malattia metabolica ereditaria.
Grazie alla diffusione della tandemmass spettrometria, numerosi paesi (ad
esempio USA, Germania, Australia)
hanno iniziato negli ultimi anni dei programmi di screening neonatale allargato
a numerose malattie metaboliche. In Italia alcune regioni hanno iniziato degli
studi pilota, solo la Toscana ha attualmente una legge regionale che regolamenta lo screening neonatale metabolico
allargato. Tra i diversi paesi dove lo
screening allargato funziona già da alcuni anni, vi sono notevoli differenze sul
numero e il tipo di malattie diagnosticate.
Non c’è ancora un consenso internazionale su quali malattie sia utile (ed eticamente giusto) diagnosticare alla nascita
e la discussione su questo tema è molto
attiva e difficile tra gli esperti del campo.
Anche negli USA, diversi Stati effettuano lo screening per diverse malattie e
altri non lo fanno affatto. Il conflitto principale sta tra la potenza della tecnologia,
che può misurare moltissime sostanze e

diagnosticare più di 30 malattie metaboliche, e la conoscenza ancora incompleta
del decorso naturale di numerose malattie, nonché delle limitate possibilità di
cura per alcune di queste. La domanda
che gli esperti si pongono è dunque:
screenare tutto ciò che si può misurare o
soltanto ciò che si conosce bene e si può
efficacemente curare? Le opinioni in merito sono molto diverse, soprattutto a
causa della mancanza di una “evidencebased medicine” nel campo delle malattie rare. Mancano dati scientifici sicuri su
molte di queste malattie e ogni centro si
avvale della propria esperienza basata
sulla propria casistica. Anche l’estrema
variabilità fenotipica delle malattie metaboliche ereditarie non aiuta in queste
difficili decisioni: a parità di difetto enzimatico, alcuni pazienti presentano un
decorso clinico molto grave, mentre altri
molto più lieve; alcuni rispondono bene
ad una terapia dietetica o farmacologica,
altri molto meno. È dunque molto difficile predire la prognosi del singolo paziente una volta diagnosticata la malattia, così come la sua possibile risposta terapeutica, e dunque anche l’utilità dello
screening (diagnosi pre-sintomatica) sul
caso specifico. Su larga scala ci si aspetta
in generale un beneficio dallo screening
neonatale allargato: aumentando i casi
diagnosticati si potrà conoscere e seguire
nel tempo questi malati e apprendere da
loro la storia naturale della malattia. A
lungo termine, dunque, le conoscenze
aumenteranno come anche le possibilità
di cura. La possibilità di agire sulla malattia in fase pre-sintomatica è la chiave
della prevenzione della disabilità, soprattutto neurologica, che deriva da queste malattie, e ciò ha un innegabile valore
sia per il singolo che per la società.
Dr. Alberto Burlina
U.O.C. Malattie Metaboliche
Ereditarie - Dipartimento di Pediatria
Azienda Osp. Università di Padova
Dott. Alessandro Burlina
U.O.C. di Neurologia
Ospedale S. Bassiano,
Bassano Del Grappa

GRUPPO DONNE

DAL GRUPPO DONNE UN SERVIZIO
IMPORTANTE PER LA COLLETTIVITÀ
I

l gruppo donne di Ponte San Nicolò
prosegue nel percorso intrapreso
l’anno scorso di collaborare con il territorio, facendo scelte utili alla collettività
locale. L’esperienza positiva del 2011, di
offrire ai ragazzi del territorio, con diffi-

coltà di vario genere o con i genitori impegnati con il lavoro nel mese di agosto,
un centro ludico, ricreativo e aggregativo
con educatori preparati e competenti, ci
ha convinto a riproporre l’esperienza
anche quest’anno dal 1 agosto al 10 set-
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IL CENTRO - SCUOLA INTERNAZIONALE DI SHIATSU ITALIA

A SCUOLA DI SHIATSU

T

erminata l’attività di auto shiatsudo in, presso il parco vita, la
Scuola Internazionale di Shiatsu Italia®
inaugura l’apertura della nuova sede ”Il
Centro” a Roncaglia in via Guido Rossa
12, con un programma intenso: mini
corsi, do-in auto shiatsu, Qi Gong e trattamenti gratuiti (gradita prenotazione),
da mercoledì 19 settembre alla prima settimana di ottobre. Le informazioni e le
prenotazioni possono essere richieste
nell’orario di segreteria, dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 (telefono
049.7808856 e-mail iss.pd@shiatsu.it
oppure direttamente in sede.
Lo Shiatsu è una tecnica manuale a
mediazione corporea che consente di conoscere ed educare il proprio corpo, di
ascoltare se stessi e gli altri. L’operatore
agisce sul corpo del ricevente e, mediante
pressioni, agisce sulla rete dei meridiani,
una tecnica naturale di origine orientale,
un metodo per migliorare e conservare lo
stato di salute. Da circa trent’anni la
Scuola Internazionale di Shiatsu Italia®
propone corsi professionali, amatoriali e
formato famiglia, collabora e si attiva nel
sociale.
Il 12 ottobre 2011, “Il Centro”, ospite
dell’associazione Amici Del Mondo e
tembre. L’iniziativa è stata sostenuta con
i fondi raccolti con la cena “M’illumino
di meno”, fatta in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e il Gas
(gruppo di acquisto solidale), e il sostegno della Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, che ringraziamo. Per il Gruppo
Donne è importante il fatto di aver offerto un lavoro a due giovani educatori,
lavoro che al giorno d’oggi rappresenta
un problema non da poco. C’è, inoltre, la
soddisfazione di aver dato tranquillità
alle famiglie e un po’ di sollievo ai nonni.
L’attività di laboratorio del Gruppo

con il patrocinio del Comune, ha tenuto una
conferenza sul lavoro di
volontariato svolto durante l’anno. La conferenza si è aperta con
l’intervento di benvenuto del presidente degli
Amici del Mondo,
Guido Chinello, poi Letizia Cera ha parlato di
formazione e professionalità
dell’operatore
shiatsu non solo dal
punto di vista dell’impegno allo studio teorico e
pratico, ma anche della
crescita e dello sviluppo
personale dell’operatore. Maria Antonietta Barbin ha presentato il video dei
lavori svolti negli anni precedenti presso
il centro Diurno per Disabili, Amici Del
Mondo, con cui si collabora dal 2004 e
dove tutt’ora ogni anno viene promossa
l’attività denominata “Do-In shiatsu e
abilità diverse”, tecnica motoria orientale
che favorisce il contatto corporeo, permette di percepire l’altro come diverso
da me e nello stesso tempo uguale, in uno
scambio reciproco di dare, ricevere emozioni. La conferenza è proseguita con
l’intervento di Ivana Vettore, che ha parlato della sua esperienza presso l’azienda
ospedaliera pediatrica, dove da oltre 15
anni i volontari della scuola operano con
lo shiatsu.
Lo shiatsu non è solo tecnica, ma
anche forza e coraggio di comunicare e,
senza giudicare, è apprezzare le proprie e
altrui abilità nelle più svariate forme, lasciando spazio alla spontaneità del cuore
che guida la tecnica, ci educa al contatto
fisico nel rispetto di se stessi e degli altri.
Nel sito www.shiatsu.it Scuola Internazionale di Shiatsu Italia® alla voce volontariato si possono trovare le attività,
che vengono svolte dalle sedi in tutta Italia, e racconti di esperienze vissute dagli
Donne riprenderà a settembre e continueranno le nostre iniziative culturali. Abbiamo avuto una grande soddisfazione
per l’approvazione data dalla Regione Veneto al nostro progetto per la costruzione
a Kolda, in Senegal, di una diga, per la
coltivazione del riso, coltivazione tipica
delle donne. Il progetto è portato avanti
in collaborazione con l’associazione “Italia Senegal”, che da anni segue progetti
in questo Paese africano.
Maria Lucina Rigoni
Presid. Gruppo Donne Ponte S. Nicolò

Foto di repertorio.
Sotto, il gruppo delle giovanissime
partecipanti al corso di ricamo.

operatori shiatsu nel campo del volontariato.
“Il Centro” aderisce alla Settimana
dello shiatsu, iniziativa promossa dalla
FISIEO (Federazione Italiana Shiatsu
Operatori Professionisti), organizzata nei
comuni d’Italia dove risiedono scuole e
operatori shiatsu professionisti con mini
corsi e do-in. Per l’occasione viene proposta una conferenza shiatsu, il 24 settembre alle 20,30 presso l’associazione
Amici del Mondo in via Sansovino 67.
Letizia Cera
Presidente
Maria Antonietta Barbin
Insegnante shiatsu

GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

ROBERTO MARCHIORO
NUOVO COORDINATORE
ingraziamo Antonella Ongaro
R
per il grande impegno profuso
quale Coordinatrice del Gruppo Comunale di Protezione Civile in questi
due anni, che l’hanno vista impegnata, con capacità e dedizione, in
emergenze anche gravi sul territorio.
Prima fra tutte, l’alluvione del novembre 2010, in cui ha saputo guidare
il gruppo nelle varie azioni di emergenza, fin dalla prima notte e in tutte
le settimane successive, contribuendo
al valore dell’azione e alla professionalità che tutto il collettivo ha saputo
dimostrare.
Contemporaneamente diamo il benvenuto al nuovo coordinatore del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Ponte San Nicolò, Roberto
Marchioro, che a giugno è stato eletto
a guidare il gruppo e sarà il riferimento dell’Amministrazione Comunale per il prossimo biennio. Un grazie anche a tutti i volontari che continuano a donare il loro impegno alla
comunità. Buon lavoro a tutti!
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A.S.D. GIAMBURRASCA

GRANDE GIAMBURRASCA!

U

na conclusione “alla grande” per
un anno sportivo denso di impegni
e piazzamenti! Ottimi risultati per le nostre atlete che si sono cimentate nelle fasi
nazionali di Acrosport e del Torneo GPT
della Federazione Ginnastica!
Per quanto riguarda la sezione di
ACROSPORT la coppia composta da Silvia Nicoletto e Veronica Canova, che si
era guadagnata la finale, è riuscita ad ottenere un incredibile 4° posto (a soli 0,35
punti dalla prima classificata). Davvero
una grande soddisfazione per le ginnaste,
le insegnanti Marta e Anna e per tutta
Giamburrasca! Senza contare che siamo
risultate la prima società del Veneto!
Per quanto riguarda il Torneo GPT la
finale nazionale è stata combattuta duramente dalle nostre ginnaste che, a Pesaro,
hanno ottenuto risultati di tutto rispetto:
per le più piccole Chiara Pasqualotto si è
classificata addirittura 1ª della classifica
argento. Giulia Comunian è arrivata 5ª
della classifica bronzo, Francesca Furlan
4ª e Melissa Bordin 5ª della classifica ar-

gento. Per quanto riguarda le nostre ragazze più grandi, Federica Incardona è
riuscita a piazzarsi 4ª della classifica oro,
Eleonora Stecca 8ª della classifica oro e
Elisabetta Marangon addirittura 4ª della
classifica generale oro.
Questi risultati sono il frutto di tanto
impegno, passione, tenacia e capacità tecniche, che le nostre ginnaste hanno dimostrato per tutto l’anno, meritandosi davvero questa grande soddisfazione. Un sentito ringraziamento va ai due tecnici Marta
e Anna, che le hanno preparate e ai genitori che le hanno dovute accompagnare e
sostenere con trasferte impegnative.
Per concludere l’anno, Giamburrasca si
è sdoppiata, organizzando ben 2 saggi finali, uno per la sezione funky hip hop e
uno per la sezione ginnastica, dato il numero elevato di atlete (ben 230). Entrambi
gli spettacoli sono riusciti ad emozionare
e coinvolgere gli spettatori, grazie all’en-

ASSOCIAZIONE DOLCI RICAMI

IL FILO DELLA RICERCA
PRENDE IL LARGO
L’

associazione culturale Dolci Ricami in collaborazione con “La
fabbrica di Gulliver”, ha organizzato
presso il museo civico di San Francesco
fuori le mura, nel centro storico di Chioggia, una mostra di ricamo merletto e modellismo sul tema delle imbarcazioni della
laguna veneta e del bragozzo, tipica imbarcazione, che ha solcato l’alto Adriatico
dal 1700 ai primi anni del 1900, e che con
i suoi colori ha ispirato le ricamatrici le
quali,attraverso il ricamo e il merletto
hanno creato elaborati inediti.
Per tale evento, l’artista-artigiano Stefano Polentarutti ha realizzato un modello
di bragozzo in scala di notevoli dimensioni
(m.1,60 lunghezza dello scafo) e Paola

Cellini ha riprodotto fedelmente le tre
vele, eseguendo i vecchi dettami per la
loro armatura. Da questo progetto si è sviluppata una ricerca anche dal punto di
vista religioso degli ex-voto, rielaborati e
ricamati. La ricchezza del materiale iconografico ha permesso l’esaltazione di
questo artigianato, che nell‘800 ha visto la
sua massima espressione.
Visto il successo raggiunto, l’associazione Dolci Ricami e i suoi partner, hanno
deciso di riproporre l’evento. La seconda
tappa ha avuto luogo, “scendendo” lungo
il fiume Bacchiglione, presso il Centro civico Mario Rigoni Stern di Ponte San Nicolò, dal 2 al 10 settembre 2012. Nell’occasione è stata data visibilità ai lavori

A sinistra, foto di repertorio.
Sotto, socie dell’associazione Dolci Ricami
che hanno lavorato all’allestimento della
mostra al Museo Civico di San Francesco
Fuori le Mura di Chioggia.

tusiasmo delle atlete e dei loro insegnanti
che hanno dato il massimo. Il saggio di
ginnastica dal titolo “I 4 elementi” ha
visto cimentarsi tutte le nostre ginnaste in
coreografie che rappresentavano la terra, il
fuoco, l’aria e l’acqua e per ultimo l’universo con una coreografia davvero spettacolare. Il saggio del funky hip hop ha visto
esibirsi tutti i nostri gruppi, compresa la
nostra sezione di Camin in coreografie veramente ricercate e coinvolgenti. Ancora
un grazie al nostro grande staff di insegnanti e ai genitori che hanno collaborato
con noi per trasporti, costumi, montaggio,
smontaggio, eccetera.
I nostri corsi sono stati sospesi per le
meritate vacanze (tranne il gruppo dell’agonismo impegnato in un corso intensivo) e riprenderanno a settembre o ottobre. Per ogni informazione potete contattare Irene (393.9389622) e Anna
(349.4208724), scriverci una mail a:
info@asdgiamburrasca.it oppure consultare il nostro sito www.asdgiamburrasca.it.

svolti dalle socie dell’associazione Dolci
Ricami, inoltre si è potuto ammirare il prezioso bragozzo. Ospiti dell’evento sono
stati i modellisti storici del mondo clodiense con modelli di varie scale, ricavati
direttamente da tronchi di rovere e plasmati secondo le maestrie dei vecchi marinai.vIn questo percorso itinerante verrà
acquisito, di volta in volta, materiale storico artistico dell’alto Adriatico, dalle manifatture tessili al modellismo navale, per
ricreare quel legame ancestrale che univa
l’attività di pesca e trasporto marittimofluviale, prettamente maschile, alla nobile
attività femminile espressa nel ricamo in
tutte le sue forme.
Un grazie alle socie che hanno lavorato
per la realizzazione di opere uniche nel
loro genere, a Stefano Polentarutti, a Sergio Piva, il quale ha messo a disposizione
le sue conoscenze storiche del territorio
clodiense, al Comune di Ponte San Nicolò
che ha aperto le porte all’associazione
Dolci Ricami, mettendosi a disposizione
fin da subito.

PSNicolo? settembre12:Layout 1

19-09-2012

17:25

Pagina 25

Foto di gruppo partecipanti al Volley Rio Estate Camp 2012.

VOLLEY RIO

GRANDE SUCCESSO PER IL VOLLEY
RIO ESTATE CAMP
V

enerdì 22 giugno, presso la palestra comunale di Roncaglia, è
calato il sipario sulle prime due settimane del Volley Rio Estate Camp, attività ludico-sportiva, ideata dall’ASD
Volley Rio per i bambini frequentanti
le scuole materna ed elementare e proposta anche nel 2012 dopo il successo
dell’edizione 2011. Quest'anno oltre all'entusiasmo, il valore aggiunto è stato
la professionalità acquisita dall’equipe

di allenatori, sapientemente orchestrata
dal professor Marco Rizzato, che tra
l’altro è stata insignita, dalla FIPAV
Nazionale, del titolo di “Scuola di pallavolo federale”. Benché svoltosi in
concomitanza con altri campi estivi, la
partecipazione al camp è stata notevole
e superiore alle migliori attese; i quindici membri dello Staff si sono adoperati per attrarre nelle varie attività i cinquantadue bambini nella prima setti-

mana e i quarantasette nella seconda.
Totale il coinvolgimento dei bambini;
impegno e divertimento sono stati alla
base di ogni attività proposta. Novità
2012, il Volley Rio Estate Camp è proseguito dal 3 all'11 settembre, dando
seguito alle attività interrotte prima
della pausa estiva. Sull’onda dell’ottima performance ottenuta, lo staff è
già al lavoro per organizzare la terza
edizione del Volley Rio Estate Camp,
di giugno 2013.
Ai membri dello staff: Sara, Giorgia,
Celeste, Francesca, Claudia, Elena,
Emilia, Carlotta, Camilla, Elisa, Beatrice, Andrea, Maria, Alessia, Michele
e Alessandro, i ringraziamenti del presidente, del consiglio direttivo e di
Marco Rizzato, responsabile e ideatore
del progetto.
Arrivederci al Volley Rio Estate
Camp 2013!
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Il campione olimpico Marco Galiazzo,
medaglia d’oro a Londra 2012
nel tiro con l’arco.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

SEMPLICEMENTE… MARCO
M

arco Galiazzo semplicemente grande,
strepitoso, immenso, fantastico, superlativo…si potrebbe continuare di questo
passo, a suon di aggettivi,
fino a riempire l’intero notiziario comunale. Paradossalmente, però, rischieremmo
di essere troppo ridondanti
nel cercare di sintetizzare in
una sola parola l’ammirazione che si prova di fronte
ad un campione come
Marco… Semplicemente
Marco per tutti noi, suoi concittadini, che in questi anni
lo abbiamo seguito nella sua
straordinaria carriera sportiva, trattenendo il fiato
prima dello scoccare di ogni
sua singola freccia, col cuore
a mille per la tensione, impegnati a tentare di telecomandare telepaticamente il suo
dardo diretto al bersaglio

giallo. Marco probabilmente non immagina quante emozioni ci ha fatto
provare in tutti questi anni, da Atene
2004, quando ha vinto la medaglia
d’oro nella gara individuale, a Pechino 2008 con l’argento a squadre, a
Londra 2012 con la vittoria sempre
nella gara a squadre, insieme ai suoi
compagni Michele Frangilli e Mauro
Nespoli. Nel mezzo, tra un’olimpiade
e l’altra, lo abbiamo seguito come potevamo, tramite la stampa e la televisione nelle altre competizioni cui in
questi anni ha preso parte, su tutte gli
europei e i mondiali, sia indoor sia
outdoor. Quante emozioni ci ha fatto
provare. Non possiamo nascondere il
senso di fierezza che proviamo ogniqualvolta Marco sale sul podio o il telecronista ricorda che l’arciere azzurro
è nativo di Rio di Ponte San Nicolò.
In quei momenti l’orgoglio paesano
raggiunge il picco massimo.
Tuttavia, il momento più bello, per
noi suoi concittadini, è quando la concentrazione e la serietà del nostro arciere in gara, si sciolgono nel sorriso
sodisfatto di Marco per il risultato
raggiunto o il bersaglio centrato. In
quel frangente siamo lì, a condividere
con lui, la sua gioia e la sua soddisfazione.

Giuseppe Bettella fisioterapista

CENTRO FISIOTERAPICO
VISITE FISIATRICHE
ARTICOLAZIONE DELL’ANCA E DELLA CAVIGLIA
CIRCUITO RIABILITATIVO DEL GINOCCHIO:
KINETEC - LEG. EXTENSION - LEG.CURL - LEG.PRESS.
TAPIS ROULANT - CYCLETTE ELETTRONICA
COMPEX (TERAPIA ANTALGICA - DECONTRATTURANTE
RINFORZO MUSCOLARE)
ELETTROTERAPIA ANTALGICA (c.d. - c. int. - c. galv. - tens)
ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI
COLLETTIVI ED INDIVIDUALI
ESERCIZI RESPIRATORI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI
GINOCCHIO, RACHIDE
INFILTRAZIONI
IPERTERMIA
JONOFORESI

TECARTERAPIA
LASERTERAPIA
LINFODRENAGGIO
MAGNETOTERAPIA
MASSOTERAPIA
MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE
(MANIPOLAZIONI)
OZONOTERAPIA
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATT./PASS.
PER PATOLOGIA COMPLESSA
RIEDUCAZIONE MOTORIA
SPALLA, GOMITO, MANO, PIEDE
TRAINING DEAMBULATORIO
TRAZIONI CERVICALI
ULTRASUONI AD IMMERSIONE E MANUALI

35020 Roncaglia di Ponte San Nicolò (Padova)
Via Marconi, 97 - c/o Palestra Concordia - Tel. 049.8961029
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celebrazione lo scorso 22 luglio, ma
attraverso queste pagine vogliamo
esprimere la riconoscenza anche di
tutti i genitori che hanno visto crescere
i propri figli tra le mura di questa
scuola, e augurarle un prosieguo felice
nella nuova comunità di Platì.
Infine non vogliamo dimenticare
suor Giulia, che farà da trait d’union
con le nuove suore che arriveranno:
anche questo sarà un compito impegnativo per il quale le assicuriamo
tutto il nostro sostegno.
La comunità parrocchiale
di Ponte San Nicolò

La cerimonia del 50° di professione religiosa di suor Gerarda (con la presenza della corale
Santa Cecilia, del parroco don Francesco Malaman, del sindaco Enrico Rinuncini, della
generale delle Clarisse della Ss. Annunziata Madre Letizia Carraro). Sotto, Rossano Galtarossa.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

GRAZIE SUOR GERARDA!
L

a scuola materna parrocchiale
"Ss. Angeli Custodi" ha chiuso
l'anno scolastico con una novità, che
per tutti è stata una doccia fredda: l'annuncio che la coordinatrice, suor
Maria Gerarda Morelli, è stata chiamata ad un nuovo incarico in Calabria,
presso la comunità di Platì. A fine luglio la religiosa ha lasciato Ponte San
Nicolò, al suo posto, a settembre giungerà suor Annalisa. "Si tratta di un normale avvicendamento - ci ha spiegato
suor Gerarda - previsto ogni dodici
anni". Già, perché dodici anni sono
passati da quando, nel settembre del
2000, le suore Figlie della Divina
Provvidenza, suor Giulia, suor
Alphonsa e suor Gerarda, sono entrate
a far parte della nostra comunità: da allora suor Gerarda ha assunto l'incarico
di superiora delle suore e di coordinatrice, un impegno non indifferente e
ispirato sempre al carisma della fondatrice, la venerabile madre Elena Bettini, di fiducia e abbandono alla Divina
Provvidenza.
La nostra comunità non è nuova a
trasferimenti e avvicendamenti: ricordiamo che poco tempo fa anche suor
Emma, giunta da noi qualche anno fa,
è dovuta trasferirsi a Roma; ma proprio per questo non ci aspettavamo che
anche suor Gerarda ci avrebbe lasciato
così a breve.
La presenza delle suore è stata sempre una costante per la nostra comunità, che ha consentito di sostenere
molte delle nostre attività parrocchiali:
non dimentichiamo che esse sono attive, oltre che nella gestione e nell'insegnamento ai bambini della scuola
materna, anche nella catechesi, nell'animazione liturgica, nel consiglio pastorale, nell'assistenza ai malati, nell'ascolto e nella preghiera per chi si
trova in difficoltà; con discrezione e un

atteggiamento mai invadente, si sono
inserite nella nostra vita al punto che
adesso ci sembra impossibile doverci
separare da una di loro.
Fin dal loro arrivo, la scuola materna
è stata uno dei punti di riferimento per
la parrocchia: già prima i locali al
piano superiore erano destinati alle attività di catechesi e dei gruppi, ma nell’intenzione di potenziare la struttura
scolastica, con la sapiente regia di don
Francesco, nell’arco di una pausa
estiva la scuola è stata ristrutturata e
messa a norma, raddoppiando la capacità di accoglienza dei bambini e senza
perdere, tuttavia, la possibilità di continuare a servire gli altri gruppi parrocchiali. Pur con la presenza di insegnanti laiche, la scuola ha potuto mantenere l’ispirazione cristiana che l’ha
sempre contraddistinta, e in questo le
suore lavorano assiduamente con continui incontri sia per l’organizzazione
della didattica con le insegnanti stesse,
che con i genitori dei bambini per la
condivisione degli obiettivi formativi.
Anche le feste, le celebrazioni, le occasioni “extra”, come le gite e la disponibilità all’accoglienza dei bambini, anche fuori dall’orario scolastico,
sono state scelte sempre orientate a costruire quell’ambiente familiare che fa
di una scuola un luogo di vita comunitaria e non solo di erogazione dell’istruzione.
In parrocchia è poi nato il gruppo dei
Laici Figli della Divina Provvidenza
che, sotto la guida delle suore, condividono con incontri periodici il carisma dell’ordine, approfondendo e meditandone i contenuti e impegnandosi,
ciascuno secondo le proprie possibilità, a viverne gli atteggiamenti fondamentali.
Come comunità parrocchiale abbiamo salutato suor Gerarda con una

COMUNITÀ DI PONTE
SAN NICOLÒ

ROSSANO
SEI SEMPRE
IL NOSTRO
CAMPIONE
D

a tifosi, abbiamo sofferto nel
non vedere sul campo di regata
il NOSTRO Rossano Galtarossa, convocato nella squadra azzurra di canottaggio per le olimpiadi di Londra, ma
tenuto come riserva. Con il massimo
rispetto per chi ha gareggiato, un campione del talento e dell’esperienza di
Rossano, che tra l’altro prima dei giochi olimpici aveva ampiamente dimostrato di essere in ottima forma, non
poteva e non doveva stare fuori dall’armo. Un peccato non aver assistito a
questa ennesima avventura del nostro
plurititolato atleta olimpico e mondiale, campione vero, dentro e fuori
dall’acqua. Rossano, grazie per tutte le
emozioni che ci hai fatto provare in
tanti anni di competizioni ai massimi
livelli.
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Un momento della recente festa del 1°
Maggio.Sotto, i due gruppi di vacanzieri
a Pinzolo e Igea Marina.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

1° MAGGIO FESTA DEL LAVORO

È

stata molto sentita e partecipata
dalla cittadinanza, la Festa del 1°
maggio, promossa dall’Amministrazione Comunale (assessorati agli
Eventi e Manifestazioni, alle Attività
Produttive, alla Cultura e alle Politiche
Sociali). L’iniziativa ha visto coinvolte
le band locali: Free Energy, Lotte Invisibili, Elephant, The Keevs, Invain,
Cotton Fiock, Pocket Lovers; le loro
canzoni e la musica si sono alternate
alle esibizioni di danza hip hop dell’Asd Giamburrasca e agli interventi di

enti e associazioni attivi nel mondo del
lavoro e del riconoscimento dei diritti
dei lavoratori: l’Associazione Mutilati
Invalidi del Lavoro, la Cooperativa
Cielo. La festa ha rappresentato anche
un’occasione per conoscere maggiormente i servizi Informagiovani-Informalavoro e Sportello Donna, che
l’Amministrazione mette a disposizione dei propri cittadini per favorire
la ricerca di occupazione e di esperienze formative. La giornata si è conclusa con la proiezione di un film a

SOGGIORNI CLIMATICI AL
MARE E IN MONTAGNA
C

ome consuetudine l’amministrazione comunale, nella figure del
sindaco Enrico Rinuncini e dell’assessore alle Politiche Sociali, Carmen
Mattea Tasca, ha portato i suoi saluti
agli anziani che nel mese di giugno
hanno partecipato ai soggiorni clima-

tici al mare (Igea Marina) e in montagna (Pinzolo), promossi dal Comune.
Una sessantina di “giovani della terza
età” hanno partecipato a questa esperienza, accompagnati dalle animatrici,
Patrizia Bettio e Giulia Lion, punti di
riferimento insostituibili per ciascun

tema “In questo mondo libero” del regista Ken Loach.
Alla Festa è seguito un percorso
d’informazione e sensibilizzazione
tracciato attraverso contributi vari: don
Marco Cagol, delegato per la Pastorale
del Lavoro della Diocesi di Padova, ha
approfondito il tema del “Lavoro tra
dignità, identità e giustizia sociale”,
sottolineando la necessità di recuperarne tutto il valore umano, morale e
spirituale.
Il Sindacato SPI-CGIL, attraverso i
propri delegati Alessandra Stivali e
Rosanna Bettella, ha promosso una
serata di approfondimento sulla normativa che regola i rapporti di cura e
di lavoro delle assistenti familiari.
Inoltre, l’autrice Roberta Sorgato ha
presentato il suo libro “Cuori nel
Pozzo. Uomini in cambio di carbone”,
che narra la storia del duro lavoro nelle
miniere del Belgio. La mostra fotografico/didattica “Balie italiane, Colf straniere”, messa a disposizione dalla SPICGIL, ha consentito di ripercorrere la
storia della società italiana attraverso
un focus particolare, quello del lavoro
di cura, cogliendo, attraverso scatti e
immagini, tutto il valore umano, affettivo e solidale che “il prendersi cura
di” porta in sé.
Si ringraziano per il prezioso contributo alla riuscita della Festa, gli uffici
comunali e tutti coloro che, a vario titolo, ne hanno consentito la realizzazione.

ospite delle strutture alberghiere. Per
due settimane i partecipanti ai soggiorni climatici si sono dedicati a passeggiate, hanno potuto godere del
mare, di aria buona e soprattutto di
tanta amicizia, infatti i gruppi di soggiornanti, per la quasi totalità cittadini
sannicolesi, erano molto affiatati.
A settembre è previsto un incontro di
verifica di eventuali criticità relative ai
soggiorni climatici, al fine di migliorare
la qualità dell’iniziativa in vista della
prossima annualità.
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Nuova Peugeot 208: pronta a sedurvi con tecnologia,
motori puliti e rapporto prezzo-qualità
La concessionaria Peugeot Ghiraldo di Padova vi attende con la nuova 208, la compatta che coniuga qualità, tecnologia e prezzo.

Pagina redazionale a pagamento

F

iglia del nuovo stile abbracciato da
Peugeot, la nuova 208 sfoggia un
design arrotondato e compatto. L’obiettivo dichiarato è quello di ripetere i successi delle 205, 206 e 207. E nonostante
un mercato dell’auto decisamente contratto, a qualche mese dal suo lancio
commerciale, i numeri le stanno dando
ragione.
Del resto, per piacere al pubblico giovane, femminile e disinvolto, la nuova
208 ha molte frecce nel suo arco. Per coniugare al meglio innovazione, tecnologia, bassi consumi e rispetto dell’ambiente, la nuova 208 ha abbracciato la
strada della leggerezza. Rispetto alla progenitrice 207, la nuova nata pesa in
media ben 110 kg in meno! Dunque, il
“fattore bilancia” è alla base del progetto 208, come del resto la buona aerodinamica che registra l’eccellente Cx di
0,29. Si tratta senza dubbio di numeri di
grande consistenza, soprattutto se rapportati con la produzione della concorrenza e alla sua generale tendenza ad
“ingrassare” le vetture, con evidenti
svantaggi in termini di agilità e consumi.
La partita della compattezza si gioca
anche nelle dimensioni della carrozzeria,
che rispetto alla 207 registra una diminuzione di 7 centimetri, il tutto però

senza penalizzare l’abitabilità interna,
che registra anzi uno spazio maggiore in
corrispondenza dei posti superiori (il tradizionale punto debole delle vetture
compatte). Un merito che va ascritto per
intero ad un design che mette insieme
gli elementi del più recente stile Peugeot
con intelligenza, ma senza sprechi. Frontale e coda richiamano la recentissima
508, ma anche le carrozzerie a tre o cinque porte molto differenziate tra loro,
permettono di soddisfare clientele diverse.
Sul versante tecnologico, magari l’attenzione sarà subito rapita dal nuovo sistema di infotainment con schermo
touch screen oppure dal dispositivo
Head-Up display che proietta gli strumenti principali su una lamina trasparente sul parabrezza... Però, sul piano
della sostanza, sono le motorizzazioni e
gli allestimenti a farla da padrone. Delle
cinque opzioni a gasolio, ben quattro
sono equipaggiate con il sistema microibrido e-HDi, un’anteprima in questa fascia di vetture, che consente emissioni
di CO2 record e consumi medi da 3,4 litri
per 100 km! Di assoluto rilievo anche la
gamma delle motorizzazioni a benzina
che vede il debutto dei motori Vti a 3 cilindri, con potenze di 68 e 82 CV, che

anche in questo caso valgono un livello
di emissioni particolarmente contenuto,
e consumi combinati di 4,3 litri per 100
km. Dopo il 1200 cc da 82 CV, da novembre sarà commercializzato il nuovo
Vti di 1000 cc da 68 CV, che consentirà
alla nuova 208 di abbattere ulteriormente emissioni, costi di gestione e consumi.
Sul versante prezzi la nuova 208 è assai
competitiva e fa proprio il proverbiale
rapporto prezzo-qualità-contenuti. Con
l’usato da rottamare, Ipt esclusa, il prezzo
della nuova 208 parte infatti da 9.950
euro (208 Access con clima, 3 porte, 1200
cc a benzina da 82 cavalli). La concessionaria Peugeot Ghiraldo di Padova vi
aspetta per una convincente prova su
strada e per farvi toccare con mano i
tanti plus della nuova 208.
Per informazioni

Concessionaria Peugeot

GHIRALDO
PADOVA – Viale dell’Industria, 9/11
Tel. 049.776144 – Fax 049.8072041
www.ghiraldoautoinpeugeot.net
mail: info@ghiraldo-autoin.it
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E ROBERTA NEO “CENTINE”
ROBERTO VAVALLE PREMIATO ALICE
ongratulazioni a Roberta sociale. La prima due anni fa
C
Galeazzo e Alice Filieri scelse il percorso “crescita e
DALLA CAMERA DI COMMERCIO che hanno
completato il ciclo di cura del minore”, la seconda, in-

T

anti complimenti al nostro concittadino, il cavaliere Roberto Vavalle, la cui
impresa “Infortunistica stradale
veneta”, è stata premiata alla
61ª edizione della Premiazione
del lavoro e del Progresso Economico. La cerimonia di con-

segna del premio, istituito dalla
Camera di Commercio di Padova, si è tenuta il 18 dicembre
2011 nel Centro congressi Papa
Luciani. L’Infortunistica stradale Veneta è stata premiata
nella categoria “imprese settore
servizi”.

cinque anni di studi presso l’Istituto Leonardo Da Vinci di Padova, ottenendo il massimo punteggio all’esame di stato,
100/100. Roberta e Alice condividono l’impegno nella sfera del

vece, “presa in carico e mantenimento psico-fisico di soggetti
con disagio psichico e dell’anziano”. Ancora complimenti a
queste due nostre giovani concittadine.

GIULIA GALIAZZO
NEOLAUREATA IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

C

PREMIATO ANDREA BEZZON
PER “FROM HELL TO HEAVEN”

L

o scorso 9 giugno, il vicesindaco Martino Schiavon, in occasione della rappresentazione di “From Hell to
Heaven” (opera rock-sinfonica
ispirata alla Divina Commedia),
ospitata al teatro Alta Forum di
Campodarsego, ha consegnato,
a nome dell’amministrazione
comunale, un riconoscimento

all’autore delle musiche dell’opera, il concittadino Andrea
Bezzon, figlio del cavaliere
Giovanni Bezzon, ex sindaco di
Ponte San Nicolò. Sin dalla sua
prima rappresentazione, datata
24 gennaio 2008 al Teatro Verdi
di Padova, From Hell to Heaven
ha ottenuto un ampio successo
di pubblico e di critica.

omplimenti a Giulia Galiazzo che l'11 giugno 2012 si è laureata in scienze della formazione primaria all’Università di Padova, discutendo la tesi dal titolo "Comprendere e sperimentare gli elementi del linguaggio visivo di segno e
formato in una classe seconda di scuola primaria".
La neolaureata ha svolto il tirocinio formativo,
previsto dal piano di studi, in una classe dell'istituto comprensivo di Ponte San Nicolò.

NOZZE D’ORO PER SILVANA E ALBERTO

vivissime ai
BRAVA LINDA! Felicitazioni
due
coniugi
Silvana
Marinda Scattolin non finisce
cato e Alberto Rossetto, che il

L

di stupire. La nostra concittadina atleta della Padovanuoto nella massacrante disciplina del triathlon, si è distinta lo
scorso 1 luglio nella gara Ironman di Klagenfurt, disputata in
terra austriaca. Nell’occasione
Linda ha percorso 3,8 chilometri
a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e 42 chilometri a piedi nel
tempo di 11 ore, 8 minuti e 23
secondi, giungendo al traguardo
come ventitreesima assoluta,
quinta di categoria e prima italiana. Complimenti a questa
atleta grintosa, che ama mettere
sempre alla prova se stessa e i
propri limiti, e che, nonostante
l’enorme fatica, ha tagliato l’agognato traguardo di Klagenfurt, con il sorriso sul volto.

23 giugno hanno tagliato il tra-

guardo delle nozze d’oro. Cinquant’anni di matrimonio per
questi due “sposini”, convolati
a nozze nel 1962.

CINQUANT’ANNI DI MATRIMONIO
PER GIULIETTA E NEREO

F

elicitazioni vivissime ai due sposi, Giulietta Rampazzo e
Nereo Dainese, che lo scorso 2 giugno hanno festeggiato l’anniversario delle nozze d'oro insieme alla Comunità Parrocchiale di
Ponte San Nicolò, ai figli Matteo, Luisa, Beniamino, al genero Fulvio, alle nuore Leticia e Lisa e ai nipoti Leonardo e Jacopo.
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Gli innovativi articoli Sgaravatti Trend sono
realizzati grazie a collaborazioni con aziende locali:
prodotti in Italia e brevettati nel mondo!
Orario: lun-ven 10:00-19:00

sab 9:30-12:30 15:00-19:00

sul prezzo di listino

KalaMitica

Le piante
piantte magnetiche!

Fashion Plant

Sgaravattti Trend Srl - Viale Austria
Sgaravatti
Austria 8,
8 35020 Ponte San Nicolò
ò (PD)
Tel. 049
049 8968061 - www.sgaravatti.eu
www.sgarava
atti.eu - info@sgaravatti.eu
info@sgaravatti.eu
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