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Schiavon Martino

Morello Olindo

IL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE

Schiavon Bertilla

La tornata elettorale del 6 e 7 giugno ha decretato la
vittoria della lista “Ponte San Nicolò Democratico” del
candidato sindaco Enrico Rinuncini. Andiamo a conoscere tutti i componenti del nuovo consiglio comunale.

Cappuzzo Adriano

Tasca Carmen Mattea

Bazzi Hussein

Fassina Anna Carla

Moro Dino

Ravazzolo Emy

Bortolazzi Marco

NOME

GRUPPO CONSILIARE

RINUNCINI ENRICO
Sindaco
SCHIAVON MARTINO
Assessore
SCHIAVON BERTILLA
Assessore
MORELLO OLINDO
Assessore
CAPPUZZO ADRIANO
Assessore
TASCA CARMEN MATTEA
Assessore
BAZZI HUSSEIN
Assessore
FASSINA ANNA CARLA
Capogruppo
MORO DINO

Ponte San Nicolò Democratico
4461 voti di lista
52,65%
Ponte San Nicolò Democratico
158 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
137 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
135 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
129 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
127 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
114 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
95 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
101 preferenze
Ponte San Nicolò Democratico
91 preferenze

RAVAZZOLO EMY
Mangano Andrea

Gambato Luca

Boccon Luca

Masiero Alberto

Secco Barbara

Musto Caterina

BORTOLAZZI MARCO

Ponte San Nicolò Democratico
77 preferenze

MANGANO ANDREA

Ponte San Nicolò Democratico
73 preferenze

MUSTO CATERINA

Ponte San Nicolò Democratico
69 preferenze

GAMBATO LUCA

Ponte San Nicolò Democratico
68 preferenze

ZARAMELLA GIANLUCA
Capogruppo

Ponte della Libertà
3367 voti di lista

BOCCON LUCA

Ponte della Libertà
355 preferenze

CAZZIN MARCO

Ponte della Libertà
128 preferenze

MASIERO ALBERTO

Ponte della Libertà
95 preferenze

SCHIAVON MARCO

Ponte della Libertà
92 preferenze

SECCO BARBARA

Ponte della Libertà
90 preferenze

NICOLE’ ORIANA
Capogruppo

Vivere a Ponte San Nicolò
503 voti di lista
5,94%

Zaramella Gianluca

Cazzin Marco

Schiavon Marco

Nicolè Oriana

39,74%

Nella foto, la sede municipale di Ponte San Nicolò.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E COMITATI
Organismi fondamentali dell’amministrazione del Comune, le commissioni consiliari sono costituite
dai membri del consiglio comunale. Ogni commissione svolge un fondamentale ruolo consultivo
in merito a particolari temi e settori della vita amministrativa.
1ª COMMISSIONE
CONSILIARE

2ª COMMISSIONE
CONSILIARE

3ª COMMISSIONE
CONSILIARE

competente su programmazione,
bilancio, finanze, personale, attività
produttive, Statuto/regolamenti:

competente su cultura, istruzione
pubblica, servizi sociali e sanitari,
sport e diritti del cittadino:

competente su edilizia privata
e pubblica, urbanistica,
lavori pubblici e ambiente:

PER LA MAGGIORANZA

PER LA MAGGIORANZA

PER LA MAGGIORANZA

BORTOLAZZI Marco
Presidente
MORELLO Olindo
FASSINA Anna Carla
MANGANO Andrea

MUSTO Caterina
Presidente
SCHIAVON Bertilla
TASCA Carmen Mattea
MORO Dino

GAMBATO Luca
Presidente
CAPPUZZO Adriano
BAZZI Hussein
RAVAZZOLO Emy

PER LA MINORANZA
ZARAMELLA Gianluca
MASIERO Alberto
Vicepresidente
SECCO Barbara

PER LA MINORANZA
CAZZIN Marco
MASIERO Alberto
SECCO Barbara
Vicepresidente

PER LA MINORANZA
BOCCON Luca
Vicepresidente
CAZZIN Marco
SCHIAVON Marco
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INCARICHI E DELEGHE
DEI CONSIGLIERI COMUNALI
P

er ottimizzare tempi e risorse e
coinvolgere il più possibile i
consiglieri comunali nella vita del
Comune, il sindaco ha conferito ad
alcuni consiglieri l’incarico di seguire
particolari tematiche amministrative:
- Emy Ravazzolo: verifica del programma e problematiche relative ai
gemellaggi, con delega a rappresentare il sindaco nelle riunioni dell’as-

sociazione “I Gemellaggi”;
- Dino Moro: problematiche relative
alla Terza Età;
- Anna Carla Fassina: problematiche relative ai rapporti con le frazioni e partecipazione;
- Marco Bortolazzi: problematiche
relative alle Città Sane;
- Andrea Mangano: problematiche
relative alla Sicurezza.

COMITATO DI REDAZIONE
DEL NOTIZIARIO COMUNALE

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA
DELLA DISCARICA

SINDACO Presidente

RINUNCINI Enrico
Presidente
Sindaco di Ponte San Nicolò

RAVAZZOLO Emy
Maggioranza
MANGANO Andrea
Maggioranza
MUSTO Caterina
Maggioranza
ZARAMELLA Gianluca
Minoranza

CAPPUZZO Adriano
Assessore all’Ambiente
del Comune di Ponte San Nicolò
BORTOLAZZI Marco
rappresentante del Consiglio
Comunale di Ponte San Nicolò

SCHIAVON Marco
Minoranza

BOCCON Luca
Rappresentante del Consiglio
Comunale di Ponte San Nicolò

SECCO Barbara
Minoranza

VENTURINI Elisa
Sindaco di Casalserugo

STURARO Francesco
Responsabile di Redazione

CECCHINATO Matteo
Assessore all’Ambiente
del Comune di Casalserugo

CONSULTA COMUNALE
“ECONOMIA E LAVORO”

FUSARO Francesco
Rappresentante del Consiglio
Comunale di Casalserugo

BAZZI Hussein Presidente
Assessore alle attività economiche
MANGANO Andrea
Consigliere di maggioranza

DANIELI Alberto
Rappresentante del Consiglio
Comunale di Casalserugo

COMMISSIONE PER LE
PARI OPPORTUNITÀ
SINDACO o Assessore delegato
Presidente
FASSINA Anna Carla
Consiglieri comunali
Membri di diritto
NICOLÈ Oriana
MUSTO Caterina
RAVAZZOLO Emy
TASCA Carmen Mattea
SCHIAVON Bertilla
SECCO Barbara

SCHIAVON Marco
Consigliere di minoranza

LAZZARIN Federico
Componente eletto dal Consiglio
Comunale di Ponte San Nicolò

SCHIAVON Francesca
Rappresentante delle associazioni
del mondo del lavoro

NARDO Paolo
Rappresentanti delle associazioni
del mondo del lavoro

CAVALLINI Antonio
Componente eletto dal Consiglio
Comunale di Casalserugo

BETTIO Patrizia
Rappresentante delle
organizzazioni sindacali

BUSO Stefano
PALLADINO Roberta
Rappresentante delle categorie
libero-professionali

PEDRON Michela
Rappresentanti delle associazioni
più rappresentative del mondo
femminile nell’ambito comunale

CERATO Daniele
Rappresentanti delle associazioni
sindacali

MANCINO Grazia

NOVENTA Franco

DONATELLO Marisa

VERONESE Fausto

GOITOM Gonice Abrehet
Rappresentante di origine straniera
designato da associazioni di cittadini
stranieri più rappresentative nel
territorio provinciale

FORSIN Fabrizio
Rappresentante della Pro Loco
di Ponte San Nicolò

ZANAGA Chiara

Nella foto, la proclamazione del sindaco Enrico Rinuncini alla presenza dell’ex sindaco Giovanni Gasparin. Sotto, il sindaco Enrico Rinuncini.

SINDACO ENRICO RINUNCINI

UN MANDATO ALL’INSEGNA DI SERIETÀ, SOBRIETÀ,
CONCRETEZZA E PARTECIPAZIONE
C

ari concittadini, con un po’ di trepidazione, vi scrivo per la prima
volta da queste pagine nel mio nuovo
ruolo di Sindaco. È l’occasione per ribadire alcuni concetti essenziali di come ho
intenzione, insieme alla Giunta, di amministrare la nostra comunità e il nostro territorio, con: serietà, sobrietà, concretezza e partecipazione.
Serietà: sono consapevole dell’importante responsabilità che mi è stata affidata e non c’è giorno o ora nei quali il mio
impegno non sia totale, insieme a quello
di tutti gli assessori da me nominati.
Sobrietà: questa legislatura sarà caratterizzata da uno stile sobrio non solo
per scelta, ma soprattutto per necessità a

causa della difficile congiuntura economica e degli incomprensibili limiti operati dal Governo centrale, che non ci consente di utilizzare liberamente le nostre
risorse.
Concretezza: non parole ma fatti e
opere! Non promesse ma tanto impegno!
(seppure le risorse siano scarse). Un lavoro basato su una buona programmazione, rispettando le priorità condivise tra
Amministrazione comunale e cittadini.
Partecipazione: consapevoli che con
il vostro voto mi avete delegato ad amministrare Ponte San Nicolò, questo mandato sarà caratterizzato dalla partecipazione e dall’ascolto dei cittadini, dei consiglieri comunali di maggioranza e di mi-

Discorso di insediamento del sindaco
Enrico Rinuncini (24 giugno 2009)

“P

rima di prestare giuramento di
fedeltà alla Costituzione, saluto
e do il benvenuto a tutti i consiglieri, in
particolar modo ai nuovi eletti che sono
alla loro prima esperienza. Auspico che il
vostro lavoro sia una crescita per la comunità e sia in particolare una crescita per
ognuno di voi. A tal proposito, come già
fatto cinque anni fa dal mio predecessore
Giovanni Gasparin, che saluto e ringrazio
a nome di tutta la comunità per il lavoro
svolto, mi permetto di leggere due articoli
dello Statuto del Comune di Ponte San
Nicolò: l’articolo 7 dice ‘Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità’ e
l’articolo 1, comma 2, ‘Il Comune di
Ponte San Nicolò rappresenta la comunità
locale intesa come l’insieme delle persone legate da rapporti sociali improntati
alla convivenza, nella tolleranza e nella

solidarietà’. Spero che questi due articoli
siano per noi indirizzo e guida e che
ognuno di noi abbia il coraggio, se necessario, di mettere da parte la propria appartenenza politica e abbia a cuore il bene
comune della nostra comunità. Da parte
mia, Sindaco di Ponte San Nicolò, mi impegno ad essere il Sindaco di tutta la mia
comunità. Ho costruito una squadra alla
quale ho chiesto un forte impegno con i
sacrifici che ne derivano. Ho un gruppo
di maggioranza caratterizzato da forte entusiasmo e da grandi qualità umane e
competenze professionali. Ho intenzione
di dialogare molto con i consiglieri di minoranza, ascoltando il loro punto di vista.
Nel rispetto del credo di ognuno, permettetemi di affidare il mio mandato alla protezione di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e di San Nicola, patrono di

noranza, di tutti i soggetti facenti parte la
nostra comunità per costruire insieme una
comunità viva, a misura di persona.
Saranno cinque anni non facili, ma
garantisco a tutti e a ciascuno il massimo
impegno e la necessaria dedizione, perché ognuno viva sereno a Ponte San Nicolò. Una particolare attenzione la dedicherò, come suggeriva Giorgio La Pira,
agli anziani che sono la nostra storia e ai
giovani che sono la nostra speranza! Ad
ognuno di voi, alle vostre famiglie e a
tutta la nostra comunità auguro un buon
Santo Natale, un prospero Anno Nuovo e
una buona vita a tutti.
Il vostro Sindaco Enrico Rinuncini
Ponte San Nicolò e patrono dei naviganti,
visto il lungo viaggio che parte proprio
questa sera.
Infine, mi permetto di citare alcune
parole di Giorgio La Pira, che fu sindaco
di Firenze, in un celebre discorso ai fiorentini: Amate la vostra città come parte
integrante, per così dire, della vostra
personalità. Voi siete piantati in essa, in
essa saranno piantate le generazioni future che avranno da voi radice: la vostra
città è un patrimonio prezioso che voi
siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, alle generazioni
che verranno. Custoditene le piazze, i
giardini, le strade, le scuole: fate che il
volto di questa vostra città sia sempre sereno e pulito. Una città dove i germogli
nuovi – i bambini – saranno custoditi
come la pupilla dei vostri occhi e dove
gli anziani trovino conforto sereno e
amoroso tramonto.
E con queste parole e con questo spirito, auspico che anche noi possiamo
trarne insegnamento”.

PONTE
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ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO,
COALIZIONE ALL’INSEGNA
DELLA CONTINUITÀ

D

esidero esprimere un ringraziamento ai cittadini di Ponte
San Nicolò che, ancora una volta,
hanno dato la loro fiducia alla coalizione Ponte San Nicolò Democratico,
consentendo in tal modo la continuazione dell’Amministrazione di centro
sinistra nel nostro Comune.

Diversi sono i volti nuovi nella coalizione e molti sono quelli di giovani,
che hanno sentito il desiderio di mettersi a servizio del paese in cui vivono;
mi riferisco a Emy Ravazzolo, Caterina Musto, Luca Gambato, Andrea
Mangano e Marco Bortolazzi. Come
capogruppo di questa coalizione, mi
sento orgogliosa della loro presenza,
perché insieme a loro, oggi, si costruisce il futuro di una politica che “Ponte
San Nicolò Democratico” desidera sia,
primariamente, “servizio”. Tra i nomi
degli assessori, spiccano quelli di chi
ricopre la carica per la prima volta:
Carmen Mattea Tasca, assessore con
delega per i servizi relativi a politiche
sociali, politiche abitative, future generazioni, integrazione e famiglia;
Hussein Bazzi, assessore con delega a
viabilità, trasporti, manutenzioni,
nuove tecnologie, informatizzazione,
attività economiche e commercio;
Adriano Cappuzzo, assessore con delega ad ambiente, energia, qualità urbana, agricoltura, protezione civile ed
eventi e manifestazioni. Membro del
Consiglio Comunale è diventato anche

Dino Moro, noto per essere stato presidente dell’Associazione Centro Sociale “Pino Verde”.
Molto è il lavoro che ci aspetta,
molti i bisogni dei nostri concittadini
e molte le problematiche da affrontare,
ma così come promesso in campagna
elettorale, tutti noi saremo sempre disponibili all’incontro e all’ascolto per
cercare, insieme, le soluzioni perché il
nostro territorio è un bene comune, un
bene di ciascuno di noi.
Il nostro progetto ha due punti cardine: centralità della persona e sviluppo armonioso ed equilibrato del
territorio, in continuità con il passato,
per garantire un livello ottimale di
qualità della vita. Questa è la direzione del nostro cammino, un cammino dove la persona è il centro del
nostro pensiero per ciò che è e non per
ciò che ha, un cammino da fare insieme per rendere la nostra comunità
una comunità viva a misura di persona.
Anna Carla Fassina, Capogruppo
di Ponte San Nicolò Democratico

9

PONTE
SAN NICOLÒ
GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

MAGGIORE CONFRONTO
MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE PER
FAR CRESCERE PONTE SAN NICOLÒ

A

nome di tutto il movimento
“Ponte della Libertà”, con questo primo articolo voglio ringraziare i
concittadini per tutto l’entusiasmo, la
forza, la partecipazione che ci hanno regalato durante le ultime elezioni.
“Ponte della Libertà” non è solo l’alleanza tra le maggiori forze politiche di
centro destra (Lega Nord, Popolo della
Libertà e Udc). È un movimento nuovo,
nato da un lavoro silenzioso, durato anni,
destinato a rimanere un punto fermo
nella politica di Ponte San Nicolò.
Un’alleanza da cui non si tornerà più indietro. Destinata a dar voce a tutti quei
cittadini che vogliono un Comune moderno, vivibile, sicuro. Una squadra nata
per vincere, certo, ma consapevole delle
difficoltà affrontate in campagna elettorale. “Ponte della Libertà” ha ottenuto
quasi il 40% delle preferenze. Sarà questo il punto di partenza per creare una
nuova classe politica di centro destra.
Non possiamo che fare i migliori auguri al nuovo Sindaco per il lavoro che lo
aspetterà e perché riesca sempre ad amministrare e difendere gli interessi dei
Suoi concittadini. I primi approcci in
Consiglio Comunale lasciano, però qualche dubbio. Al di là delle generiche dichiarazioni d’intenti, quando è arrivato
il momento del voto, anche su questioni
minori, la maggioranza è andata dritta
per la sua strada senza curarsi troppo
degli altri consiglieri.
Il nostro programma resta fermo.
Ponte della Libertà continuerà ad operare nel territorio, tra la gente. Riteniamo
sia necessario ripensare completamente

il modo di fare urbanistica e sicurezza.
Confermando al contempo l’impegno
nel sociale e nella tutela dei più deboli.
Nei primi Consigli Comunali la maggioranza ha fatto qualcosa di molto diverso rispetto a quanto promesso in campagna elettorale. Durante le elezioni si
impegnava per una maggiore attenzione
al territorio, una limitazione del costruito
per tenere gli abitanti al di sotto della soglia dei 15.000. Ma solo pochi mesi
dopo l’insediamento promuoveva, con
delle delimitazioni d’ambito, la realizzazione di enormi insediamenti assolutamente non giustificati dall’attuale incremento demografico (vedi Consiglio Comunale del 23/09/2009). A questo punto
possiamo solo sperare che quanto ricavato da questa pesante urbanizzazione,
venga poi reinvestito nel territorio in infrastrutture davvero utili. Penso innanzitutto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Questa materia è stata discussa durante un’iniziativa promossa
dall’associazionismo locale, cui hanno
partecipato maggioranza e opposizione.
Un Comune moderno è necessariamente
anche un Comune senza barriere. Dove
sia più facile muoversi, in sicurezza, non
solo per chi è portatore di alcune disabilità, ma altresì per anziani, madri con i
bambini, tutti i cittadini.
Un Comune più sicuro non può non
passare per una riprogettazione completa
della Statale 516. Riprogettazione che richiederà scelte coraggiose e non di mera
“cosmesi”. Per intendersi, non basta rifare la segnaletica orizzontale e mettere
qualche punto luce in più. Gli incidenti
più gravi avvengono tutti di giorno perché quella strada, così come è disciplinata, crea situazioni di pericolo. Biso-

gnerebbe inserire alcune rotonde in punti
strategici, unitamente alla riduzione del
sedime stradale da tre a due corsie. A
Voltabarozzo e in via Roma, oltre il
ponte, le corsie sono solo due e bastano.
La corsia d’immissione, in centro strada,
viene utilizzata quotidianamente per sorpassi impropri. Così i passaggi pedonali
diventano percorsi micidiali.
Sempre in tema di sicurezza, non si
può rimandare oltre la progettazione di
un sistema di video e tele sorveglianza.
Misura sempre più necessaria, visto l’aumentare di furti e vandalismo anche nel
nostro territorio. Progetto di cui ancora
non c’è traccia nel programma amministrativo di centro sinistra.
Questi sono alcuni temi su cui maggioranza e opposizione si sono confrontate in questi primi mesi. La sensazione
è di avere un’assemblea profondamente
rinnovata, fresca, che potrebbe lavorare
tanto e dare ancora di più a Ponte San
Nicolò. Il pericolo, che già si intravede
nei primi interventi politici, è che la
maggioranza si trinceri come sempre
dietro difese ideologiche di partito e ne
rimanga paralizzata, limitandosi a fare il
minimo necessario, l’ordinaria amministrazione, senza il coraggio di promuovere quelle riforme strutturali di cui
Ponte San Nicolò ha bisogno.
Nel rinnovare il ringraziamento a
tutti gli amici che ci hanno sostenuto e
ci sostengono, indico la mia e-mail personale: gianlucazaramella@libero.it,
per ogni suggerimento o comunicazione
che i cittadini vorranno gentilmente farci
pervenire.
Gianluca Zaramella, Capogruppo
di Ponte della Libertà
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ORIANA NICOLÈ
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

IL GRUPPO CONSILIARE
VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ
SI PRESENTA

C

arissimi concittadini, prima di
tutto voglio ringraziare ancora
una volta tutti coloro che hanno votato
la nuova lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, presentatasi alle scorse elezioni
amministrative del 6 e 7 giugno 2009. I
503 voti ricevuti ci hanno permesso di
ottenere un seggio, cioè un Consigliere,
il che significa soprattutto la possibilità
di essere presenti in Consiglio Comunale, rappresentando le istanze dei cittadini in modo ufficiale e potendo promuovere delle discussioni su argomenti
importanti come le piste ciclabili.
Il gruppo è rappresentato dalla sottoscritta, Oriana Nicolè, che il 6 giugno era
a capo della lista in qualità di candidato
Sindaco, e da altri 15 candidati consiglieri, che attualmente stanno seguendo
l’attività amministrativa e mi propongono argomenti da trattare e problematiche da risolvere.
In questi primi mesi, come gruppo politico abbiamo presentato in Consiglio
Comunale due importanti mozioni:
- La prima al Consiglio Comunale del 5

agosto (vedi delibera n.30), che ha
avuto per oggetto la modifica del Regolamento per l’utilizzo della sala civica “Unione Europea”. Abbiamo proposto di modificare l’articolo 5, in
modo che risultasse la frase seguente:
“concessione a favore delle associazioni con sede legale nel Comune di
Ponte San Nicolò con riduzione del
50% della spesa totale e in modo gratuito una volta all’anno alle associazioni che ne avessero fatto richiesta
per eventi importanti, associazioni
sempre con sede legale a Ponte San
Nicolò”. Questa proposta non è stata
accettata; allora, insieme al gruppo
consiliare “Ponte della Libertà” si era
proposto un’altra modifica che così si
concretizzava: ”…invita la Giunta Comunale e la Commissione per i regolamenti a predisporre quanto prima la
modifica del regolamento per l’utilizzo della sala civica Unione Europea,
approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.47 del 29.11.2006 e a sottoporlo all’approvazione di questo
Consiglio Comunale”.
Il motivo di queste richieste era di eliminare o rendere accessibili i costi per
l’uso della sala civica alle associazioni
di Ponte San Nicolò (in particolare a
quelle sportive) soprattutto nel momento di presentazione del programma annuale o in occasione di premiazioni, e alle compagnie teatrali per
rappresentare almeno uno spettacolo.
La mozione è stata bocciata con la
motivazione che vi sarebbe stato un
mancato introito di circa 37.000 euro
nel bilancio comunale. A nostro av-

Il capogruppo di Vivere a Ponte san Nicolò, Oriana Nicolè, con un gruppo di sostenitori.

viso non vi sarebbe stato un tale aggravio del bilancio comunale, ma una
possibilità in più per le associazioni
del paese, senza dover chiedere contributi all’amministrazione stessa.
- La seconda mozione è stata presentata
nel Consiglio Comunale del 23 settembre (vedi delibera n. 38) e ha avuto
come argomento le piste ciclabili di
Rio e di Ponte San Nicolò. In particolare il titolo era: “progetto per la realizzazione di piste ciclabili in via Cavour, via Garibaldi fino alla statale 516
e via Giorato”. Precedentemente il
gruppo aveva organizzato una riunione
pubblica, incontrando i cittadini a Rio
il 14 settembre alle 21. In questa sede
si era parlato della viabilità di Rio e di
tutto il paese in generale, soffermandosi sulle problematiche delle piste ciclabili. È stato positivo incontrare i cittadini che, anche se pochi, hanno dimostrato l’interesse per il proprio territorio.
La mozione è stata bocciata con le
seguenti motivazioni: i progetti esistono
già, ma non si possono spendere i soldi
a causa del “Patto di stabilità”, cioè, in
parole molto semplici, alcuni fondi restano congelati. Il gruppo “Vivere a
Ponte San Nicolò” ha voluto far risaltare
il problema al fine di cercare anche altri
fondi, altri finanziamenti per raggiungere l’obiettivo di vedere realizzate le
piste ciclabili richieste dai cittadini.
Sono state presentate anche altre richieste semplici all’Amministrazione
come la sostituzione di alcune bacheche
comunali, che sono vecchie e ormai arrugginite. Ora continueremo a proporre
argomenti da trattare al fine di trovare le
opportune soluzioni ai problemi che
ogni giorno si presentano, sempre guardando ai bisogni della cittadinanza per
migliorare la vostra, e nostra, qualità
della vita.
I cittadini che volessero contattare il
gruppo “Vivere a Ponte San Nicolò”, per
fare delle segnalazioni, potranno rivolgersi al capogruppo all’indirizzo:
nicoleoriana@katamail.com.
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti i Sannicolesi un Buon Natale e un
prospero Anno Nuovo.
Oriana Nicolè, Capogruppo
di Vivere a Ponte San Nicolò
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MARTINO SCHIAVON
VICESINDACO

MARTINO SCHIAVON
NUOVO VICESINDACO
Dopo l’esperienza amministrativa nella giunta Gasparin,
l’assessore Martino Schiavon è stato nominato vicesindaco
nella nuova squadra di governo del Comune. Confermati i suoi referati,
con l’aggiunta della Programmazione territoriale.

I

nnanzitutto ritengo opportuno un
ringraziamento doveroso e grato a
tutte quelle persone che mi hanno consentito di poter ripetere e continuare l’esperienza di assessore comunale, già
fatta con la precedente amministrazione.
Inoltre, volevo ringraziare l’ex sindaco
Giovanni Gasparin, che mi ha scelto, cinque anni fa, come assessore all’Urbanistica, al Patrimonio e ai PEEP, consentendomi di accrescere la mia esperienza
di vita e chiedendomi l’apporto della mia
esperienza professionale in seno all’amministrazione del Comune. Ringrazio altresì gli ex assessori Carlo Bettio e Roberto Marchioro, che mi hanno consentito di lavorare con serenità e con spirito
di condivisione nelle scelte, a volte anche
difficili, che durante il mandato prece-

dente si sono effettuate. Ancora, esprimo
gratitudine al precedente capogruppo di
Ponte San Nicolò Democratico, Giuseppe Nicoletto, anch’egli pronto a dare
sempre la sua disponibilità a tutto ciò che
proponevo, e al già presidente della terza
commissione Francesco Boccon, sempre
puntuale, aggiornato e preciso nel gestire
tale commissione, dove tutte le proposte
di delibere riguardanti le materie da me
trattate, erano discusse e valutate. Infine,
ringrazio per il lavoro svolto anche tutti i
consiglieri che non hanno confermato la
loro disponibilità per proseguire con il
loro incarico.
In questo nuovo mandato il sindaco
Enrico Rinuncini mi ha nominato suo
vice e nel confermarmi le deleghe, in
precedenza attribuitemi dal suo predecessore, mi ha assegnato anche un nuovo
referato, “la Programmazione territoriale”. Tale incarico intende far confluire
in un unico contenitore la pianificazione
del territorio, la realizzazione delle
grandi e nuove opere pubbliche per Ponte
San Nicolò, la loro previsione di spesa e
la gestione delle eventuali dismissioni
patrimoniali. Come si vede un assessorato impegnativo; per questo fin dal
primo momento ho affermato che sarà
una delega a più teste, in particolare sarò
coadiuvato dagli assessori al Bilancio,
alle Manutenzioni, all’Ambiente e, ovviamente, dal sindaco.
Fin qui la struttura di tale delega, ora
però il motivo di tale delega. Credo e crediamo che questo specifico momento

Un “Piano Casa” nel rispetto
dell’attuale pianificazione urbanistica

N

ella seduta del consiglio comunale del 28 ottobre è stata
approvata all’unanimità l’applicazione
sul territorio comunale della Legge Regionale numero 14 dell’8 luglio 2009,
meglio nota come Piano Casa. Come
previsto dalla stessa normativa, il Comune ha deciso di mettere dei limiti e
delle modalità di attuazione al Piano

Casa, al fine di garantire uno sviluppo
urbanistico omogeneo del territorio.
Per una visione d’insieme della Legge
Regionale 14 del luglio 2009 si rimanda al sito internet comunale
(www.pontesannicolo.pd.it), da cui è
possibile scaricare un’utile brochure
riepilogativa sulle linee guida relative
al Piano Casa.

storico della società in cui ci troviamo, di
particolare sofferenza economica-sociale, richieda una seria riflessione da
parte di tutti e una necessaria programmazione/pianificazione attenta e precisa,
“da buon padre di famiglia”, di tutte le
scelte di trasformazione del nostro territorio. In questo momento il cosiddetto
“patto di stabilità” ci impone dei vincoli,
a volte, illogici e ci costringe a scelte obbligate, diverse dal nostro volere e dal
nostro programma e, quindi, a scelte che
sacrificano obbiettivi pensati e studiati
per risolvere problematiche del territorio
di Ponte San Nicolò. Va da sé che in questa situazione è di fondamentale importanza la programmazione territoriale, che
coniughi la necessità di intervenire con
la copertura finanziaria degli ipotizzati
interventi, senza “sforamento” del patto.
Un esempio sulla necessità di programmazione: si sa che una crisi energetica può produrre danni maggiori di una
crisi economica, infatti, come è noto, la
nostra civiltà si fonda sul consumo di
energia senza la quale, quasi nulla di ciò
che caratterizza la nostra vita quotidiana
sarebbe possibile, quindi basterebbe pianificare la riduzione drastica dei consumi
globali, con una massiccia applicazione
dei concetti dell’efficienza energetica di
ciò che realizziamo. Un progetto dell’ente pubblico a favore della collettività,
con una forte risposta alla protezione del
clima, sfida questa, che prossimamente e
urgentemente si dovrà affrontare anche
nel nostro comune.
Martino Schiavon,
Vicesindaco e assessore
alla Programmazione territoriale
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UN MANDATO DENSO DI IMPEGNI
Confermata agli assessorati alla Cultura, Pubblica istruzione e Pari
opportunità, cui sono state aggiunte le deleghe ai Diritti umani e alla Pace,
l’assessore Bertilla Schiavon delinea il quadro della situazione dei suoi referati.
attività o iniziative varie dedicate alla nostra comunità. Queste eventuali forme
volontarie di partecipazione potrebbero
consentire la realizzazione di progetti altrimenti inattuabili in questo momento.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Q

uesto è il primo numero del notiziario che arriva nelle nostre
case, dopo l’insediamento del nuovo sindaco, Enrico Rinuncini, e della nuova
Amministrazione, che mi vede riconfermata all’assessorato con deleghe alla
Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, integrate da quelle ai Diritti
umani e alla Pace. Personalmente, sento
il dovere di ringraziare tutti gli elettori,
per avermi rinnovato la loro fiducia, e il
Sindaco, per avermi incaricato a svolgere questo compito al servizio del mio
Comune. Da parte mia vi è l’impegno ad
ascoltare le esigenze di tutti voi cittadini,
portando avanti il mio incarico nel miglior modo possibile.

CULTURA
L’Amministrazione da poco insediatasi, nelle sue linee programmatiche, ha
posto grande rilevanza all’assessorato
alla Cultura e alla Pubblica istruzione, riconoscendone il valore fondamentale
per il benessere, per la crescita umana e
per la garanzia di una più alta qualità
della vita all’interno della nostra comunità. Gli impegni per il compimento dei
nuovi progetti (vedi nuovo Centro Civico “Mario Rigoni Stern”, in fase di ultimazione, e l’ambita e necessaria realizzazione della nuova Biblioteca, che
avrà luogo nel corso del nuovo mandato)
ci vedranno occupati ad offrire al nostro
Comune opere e spazi utili all’attività
culturale e sociale. Sarebbe auspicabile,
in un momento di grandi difficoltà economiche per il nostro Comune, trovare
delle modalità per cui i cittadini generosi
possano contribuire al finanziamento di

Questo assessorato segue l’asilo
nido, la scuola materna comunale, la
scuola primaria e secondaria, collaborando, inoltre con le altre scuole materne
paritarie del territorio. Ritengo doveroso,
da parte mia, informare i cittadini circa
le modalità di iscrizione dei bambini all’asilo nido comunale “Il Pettirosso”.
Premesso che questo servizio accoglie
49 bambini e che tale numero non copre
la domanda del nostro Comune, esiste
un regolamento comunale per l’accesso
all’asilo nido, verificabile sul sito dell’ente locale o accedendo agli atti, a disposizione dei cittadini presso gli uffici
preposti. Tale Regolamento prevede che
la retta venga calcolata tenendo conto
delle risorse del nucleo familiare (ISEE),
garantendo la compartecipazione alla
spesa sostenuta dal Comune. Nel 2008
tale retta ha coperto 106.000 euro dei
371.000 richiesti per il funzionamento
della struttura: una spesa, per un Comune come Ponte San Nicolò, non trascurabile. Trattasi comunque di un servizio utile e indispensabile, senza il
quale al giorno d’oggi le giovani famiglie non potrebbero mantenere il loro
posto di lavoro. Consapevoli che il servizio, che il Comune offre, non copre
l’intera domanda, pensiamo che le restanti richieste possano trovare spazi
nelle strutture private presenti anche nel
nostro territorio.
La Scuola Materna Comunale di
Roncajette “L’Aquilone” offre accoglienza a circa 75/79 bambini dai tre ai
sei anni, con precedenza d’accesso per i
residenti di Roncajette. Il completamento dei posti rimanenti è regolato da
un sorteggio effettuato dall’Istituto
Comprensivo in seduta pubblica.
Una viva collaborazione con l’Istituto Comprensivo ha sempre contraddistinto questa Amministrazione, attenta
ad un funzionamento delle scuole nel
nostro Comune, che deve garantire la
formazione e l’educazione dei futuri cittadini di Ponte San Nicolò. Un ringra-

ziamento per il continuo e concreto impegno a beneficio dei nostri alunni e un
augurio per un rinnovo di questa fruttuosa cooperazione va alla dirigente, al
corpo docente e a tutti i collaboratori
scolastici. Tali forme di collaborazione
ci permettono di dotare di strumenti moderni ed efficaci l’insegnamento a beneficio dei nostri ragazzi. A tal proposito il
nostro Istituto Comprensivo si è dotato
di nuove lavagne interattive, con cui si
sperimenteranno metodi di insegnamento più moderni; le risorse tecnologiche al passo coi tempi garantiranno
un’offerta formativa migliore.

PARI OPPORTUNITÀ
Il settore delle Pari Opportunità, a seguito della variazione del regolamento
dei componenti, è ora composto da: sindaco o assessore delegato, consigliere
comunali (membri di diritto) o in mancanza di esse da 3 membri designati dal
Consiglio comunale di cui 1 in rappresentanza della minoranza, 1 membro designato dalle associazioni del mondo del
lavoro, un altro dalle associazioni sindacali, 4 dalle associazioni maggiormente
rappresentative del mondo femminile
nell’ambito comunale e, per finire, 1
membro designato dalle associazioni di
cittadini stranieri più rappresentative nel
territorio provinciale, di origine straniera
e, possibilmente, residente nel Comune
di Ponte San Nicolò. Quest’ultimo membro, rappresentante dei cittadini stranieri,
costituisce la novità della Commissione.
Sono certa che questo sarà un arricchimento per la conoscenza e l’integrazione
delle culture straniere e delle problematiche delle donne straniere nel nostro territorio. Tale Commissione sarà di supporto e consiglio all’Assessorato per un
maggior impegno nel combattere ogni
forma di discriminazione tra i cittadini
tutti.

PACE E DIRITTI UMANI
Con questa nuova delega mi impegnerò affinché la nostra Amministrazione sia sempre attiva nella diffusione
di una cultura di pace e dei diritti umani,
rifiutando qualsiasi logica di guerra e sostenendo, a partire dal nostro territorio,
iniziative promosse da organizzazioni
nazionali e internazionali basate sui principi di giustizia, solidarietà e rispetto
multietnico, promuovendo la cultura
della non violenza.
Invitandovi tutti alle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura per
le prossime festività, porgo a tutti voi, un
sincero augurio di Buone Feste.
Bertilla Schiavon, Assessore
alla Cultura, Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Diritti umani e Pace

Nella foto, la sala del Consiglio comunale. Sotto, foto di repertorio.

BERTILLA SCHIAVON
ASSESSORE

“DONNA È ARTE”,
CONCORSO DI POESIA E GRAFICA
RISERVATO ALLE DONNE
L

o Sportello Donna, assieme agli
assessorati alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche per la Famiglia dei
Comuni di Ponte San Nicolò, Saonara e
Noventa Padovana, promuove un concorso di poesia e grafica dal titolo
“Donna è arte”. Il concorso, suddiviso
in due sezioni, è rivolto a tutte le donne
maggiorenni dei tre comuni. La sezione
A è riservata a poesie a tema libero in
lingua italiana, mentre, per la partecipazione alla sezione B è richiesta la realizzazione di un simbolo per l’individuazione del logo dello Sportello Donna. È
prevista l’assegnazione di 3 premi in denaro per la sezione poesia (200 euro per
la prima classificata, 150 per la seconda,
100 per la terza) e di un unico premio

per la sezione grafica (300 euro).
I lavori dovranno essere presentati
entro il 31 gennaio 2010 nei seguenti
orari e sedi: Ponte San Nicolò (Centro
Culturale, via Aldo Moro, 28) il lunedì
dalle 17 alle 20 e il venerdì dalle 11,30
alle 13,30; Noventa Padovana (Centro
Civico “A. Brugnolo”, via Padre Kolbe
65, Noventana) il giovedì dalle 16,30
alle 19; Saonara (Centro Culturale “Tamara e Diana”, via Falcone 4 – Villatora) il martedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle ore 15,30 alle 17,30.
Per maggiori informazioni si può
consultare il sito www.comune.pontesannicolo.pd.it, oppure telefonare al
numero 334/9631661 (Sportello
Donna).

Natale a Ponte a suon di musica

I

n occasione delle imminenti festività, l’assessorato alla Cultura
propone “Natale a Ponte”, contenitore
di eventi destinati a contribuire a
diffondere l’atmosfera natalizia nella
cittadinanza. Sabato 12 dicembre alle
20.45 la chiesa di Roncaglia farà da
scenario al concerto dei cori delle parrocchiali “Jubilate Deo” di Roncaglia,
diretto dal maestro Pierpaolo Maritan,
“Santa Cecilia” di Ponte San Nicolò,
diretto dai maestri Giovanni Bezzon e
Sabrina Greggio e “Sancta Caecilia”

di Rio diretto dal maestro Emanuele
Miolo. Sabato 19 dicembre, sempre
alle 20.45, nella chiesa di San Leopoldo Mandic è in programma il concerto dei cori “Suaves Voces” di Ponte
San Nicolò diretto dal maestro Giuseppe Marchioro, “Un Voce” di Martellago (Venezia) diretto dal maestro
Monica Barbiero e “Voci della Val
Gotra” di Albereto (Parma) diretto dal
maestro Caroline Arpino, con la partecipazione del circolo letterario
“Ponte San Nicolò”.

NOTIZIE IN BREVE

Associazioni e
prodotti agricoli
locali in “vetrina”

I

n prossimità del Natale, il 19 e
20 dicembre piazza Giovanni
Paolo II ospiterà per tutto il giorno l’iniziativa di promozione delle associazioni locali. Nella giornata del 20 sul
piazzale dedicato a papa Wojtyla saranno presenti anche le esposizioni
dei prodotti agricoli locali.

Appuntamento con il
Carnevale in piazza

I

l prossimo 7 febbraio è in programma la quinta edizione del
Carnevale in piazza, con i tradizionali
concorsi dei carri allegorici e dei
gruppi mascherati a piedi. L’iscrizione, gratuita, scade il 6 febbraio. Il
regolamento di partecipazione è disponibile presso l’ufficio sport del comune (049 8968677) e a breve sarà
consultabile anche nel sito internet
comunale.
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OLINDO MORELLO
ASSESSORE

RIDOTTI I DEBITI DEL COMUNE
L’avanzo di amministrazione dell’annualità 2008
è stato utilizzato dal Comune per estinguere alcuni mutui
sottoscritti dall’ente locale diversi anni fa.

I

l conto consuntivo 2008 si è
chiuso con un avanzo di amministrazione di 1.183.812,70 euro, derivante, per lo più, dalla compensazione
urbanistica dell’area commerciale di
corso Pertini e da maggiori proventi
permessi a costruire. Negli anni passati
gli avanzi sono stati destinati a finan-

ziare opere d’investimento, ma poiché
questa possibilità non ci è più concessa
dalle recenti regole del Patto di Stabilità, eccoci allora costretti a sospendere
la realizzazione di alcune opere già finanziate quali la pista ciclabile di via
Cavour-via Garibaldi.
Si è, quindi, pensato di utilizzare
l’intero avanzo per estinguere, anticipatamente, alcuni mutui sottoscritti diversi
anni fa con la Cassa Depositi e Prestiti.
La scelta ci consente, inoltre, di ottenere
un rimborso da parte dello Stato della
penale che dobbiamo pagare all’istituto
mutuante; infatti, nell’ottobre 2007, lo
Stato ha istituito un fondo ordinario pari
a 30 milioni annui per gli anni 2007,
2008 e 2009, quali contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di
mutui e prestiti obbligazionari da parte
di province e comuni (decreto legge 159
del 1 ottobre 2007).
I mutui interessati dall’operazione
sono stati sottoscritti nel periodo com-

preso tra il 1971 e il 1995, e riguardano
lavori su cimiteri, strade e impianti
sportivi. Quelli che scadono nel 2015
hanno un tasso fisso del 6,50%, mentre
quelli che scadono nel 2029 hanno un
tasso fisso del 5,50%. Visti i tassi d’interesse, l’operazione presenta un sicuro
vantaggio economico anche se lo Stato
dovesse, qualora la domanda risultasse
superiore alla disponibilità del fondo,
ristorare solo parzialmente l’indennizzo
o penale previsto per l’estinzione.
Questa operazione permetterà di ridurre le spese di interessi passivi dei
prossimi anni e di liberare, quindi, risorse per le spese correnti. Anche questa azione dimostra il buon operato amministrativo. Con l’occasione ricordo
che il Comune non ha mai sottoscritto
swap o derivati.
Purtroppo sul fronte delle entrate si
registra la diminuzione dei trasferimenti
dello Stato; nello specifico si è stati costretti a diminuire la quota dell’ICI
prima casa, in quanto i fondi finora
messi a disposizione dal Ministero sono
insufficienti. Per il nostro Comune la
minor entrata è pari a 273.809,98 euro.
Sono soldi che il Governo ci ha promesso, ma che per il momento non ha
messo a disposizione; speriamo sia in
grado di mantenere la parola data, qui
c’è in gioco la credibilità dello Stato.
Olindo Morello
Assessore a Bilancio e Tributi

CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
L’

ufficio servizi sociali è a disposizione dei cittadini per dare
ogni informazione sui requisiti per beneficiare dell’assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori. Questo sostegno economico, previsto dalla
Legge numero 448 del 23 dicembre
1998, il cui importo non supera i
128,89 euro, viene erogato per 13 mensilità. Per il 2009 hanno diritto all’assegno i cittadini italiani residenti, la cui
situazione economica nel 2008 non sia
stata superiore a 22.480,91 euro per i
nuclei composti da cinque persone, di
cui almeno tre figli minorenni. Per il
calcolo delle situazione economica
vengono presi in considerazione non
solo il reddito, ma anche le risorse patrimoniali, quali quelle derivanti da

beni immobili, risparmi, investimenti.
Il tetto relativo alla situazione economica varia a seconda del numero di persone presenti nel nucleo familiare, che
può essere inferiore o superiore a cinque componenti, fermo restando l’unico requisito fondamentale degli almeno tre figli minorenni.
L’Amministrazione Comunale si è
convenzionata con i Centri di assistenza fiscale (Caf) per fornire un aiuto
ai cittadini nella presentazione delle domande. Per maggiori informazioni sui
requisiti per beneficiare dell’assegno,
sui documenti necessari per presentare
domanda e sulle sedi Caf convenzionate, si può prendere contatto con l’ufficio servizi sociali del comune, telefono 049/8968670, 049/8968673.

Soggiorni climatici
estivi: in aprile il via
alle iscrizioni

L

’ufficio servizi sociali è già
al lavoro per programmare i
prossimi soggiorni climatici per anziani, che solitamente si tengono
nella seconda metà di giugno in località sia marine che montane. Ogni
gruppo di villeggiatura è seguito da
un accompagnatore, che rimane con
i villeggianti per tutto il periodo vacanziero. Le iscrizioni ai soggiorni
climatici si apriranno ad aprile
2010. Sono previste agevolazioni
per i partecipanti in base alla dichiarazione Isee.
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CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE

UN PRIMO BILANCIO DI
ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
Volto nuovo dell’Amministrazione comunale,
l’assessore ai Servizi sociali Carmen Mattea Tasca fa un bilancio
di questi primi mesi di attività amministrativa.

P

rima di condividere con voi cittadini questo iniziale bilancio
dell’esperienza di impegno politico, desidero ringraziare i cittadini per la fiducia accordata alla coalizione di Ponte
San Nicolò Democratico, e il Sindaco
che mi ha affidato questo Assessorato;
un grazie riconoscente a lui perché in
questi mesi, nel corso del passaggio di
“consegne”, non ha mancato di affiancarmi al fine di introdurmi al meglio,
nella varietà e ricchezza straordinaria di

Servizio trasporto
fasce deboli

P

rosegue senza interruzioni e grazie alla collaborazione con l’Associazione Pino Verde, il servizio di trasporto (con pulmino attrezzato con pedana) per cittadini anziani e disabili e per
coloro che sono temporaneamente impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici. L’attività viene svolta dal lunedì al
venerdì dalle 7.45 alle ore 12.30 circa. Il
servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ponte San Nicolò.
La priorità di utilizzo spetta ad anziani e
disabili, diretti agli ospedali, ai centri di
terapia e riabilitazione. La precedenza è
data agli ultrasettantenni che vivono da
soli, o con badante e che non hanno figli
residenti nel Comune.
Per poter accedere al servizio è necessaria la prenotazione, che deve essere
effettuata entro la settimana precedente

realtà presenti nel nostro territorio. Il
sentimento di gratitudine per Voi tutti
che avete scelto questa amministrazione,
va di pari passo con un forte senso di responsabilità e con la ferma volontà di lavorare e impegnarmi unitamente all’Ufficio servizi sociali, alla giunta, ai consiglieri tutti, di maggioranza e minoranza, nella direzione del perseguimento
del bene di ogni singolo e del bene di
tutta la cittadinanza.
Sono trascorsi poco più di cinque
mesi dalla mia nomina ad assessore ai
Servizi sociali. In questo periodo di
tempo mi sono stati presentati i più svariati progetti, che purtroppo, a causa dell’onere di spesa, dovranno attendere
tempi migliori per, eventualmente, essere considerati. Per le singole situazioni
che in questo periodo sono state portate
alla mia conoscenza, in un quadro di
spesa sostenibile che vede molti trasferimenti statali e regionali ridotti in maniera consistente, si é cercato sempre e
comunque di dare una risposta al bisogno costruita con il cittadino. In alcune
situazioni, invece, in virtù della complessità del “lavoro sociale”, i tempi per
costruire una risposta adeguata sono
il trasporto, dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13 e il venerdì dalle 9 alle 11, telefonando ai numeri 049 8968675, 049
8968670. I costi del trasporto variano a
seconda della tipologia del servizio richiesto: 5 euro per viaggio a Padova (andata e ritorno), 3 euro trasporto nell’ambito del territorio comunale e presso il
Distretto socio-sanitario 3 di Voltabarozzo, 0,50 euro a chilometro per trasferimenti verso altre destinazioni.

Come accedere ai
contributi per l’affitto
Il 26 febbraio scade il termine per la
presentazione delle domande per partecipare al fondo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per
l’anno 2008. Per la compilazione della
domanda i cittadini possono rivolgersi ai
Caaf Cgil di Ponte San Nicolò (tel. 049

stati più lunghi. Quello che, però, si é
cercato nel concreto di realizzare sono
interventi che vedono il cittadino protagonista delle scelte che lo riguardano.
L’indirizzo pertanto, in linea con la
precedente amministrazione, non é
quello di mettere in atto interventi di tipo
assistenzialistico, ma azioni che promuovono l’autonomia del singolo, attraverso progetti il più possibile personalizzati. In parallelo con questo impegno
sul campo, continua il lavoro di conoscenza e valorizzazione del territorio e
della vivacità e ricchezza delle risorse
che lo contraddistinguono; mi riferisco
soprattutto al prezioso mondo delle associazioni, del volontariato, alla realtà
delle parrocchie, nostri indispensabili
partner nella ricerca di forme di collaborazione sempre più proficue ed efficaci.
Ritengo di dover aggiungere una riflessione a proposito della vita politica.
Viene da tempo sollevata quella che si
suole definire la “questione morale”;
essa mette in evidenza la necessità
(quanto mai di attualità!), che coloro i
quali, a qualsiasi titolo, rivestono responsabilità di “guida”, diano testimonianza, anzitutto con la propria vita e
con il modo di condurre il loro compito,
di quei valori superiori che stanno a fondamento della convivenza civile. Ma, si
ritiene, che la “questione morale” debba
coinvolgere, non come semplice spettatore, anche ogni cittadino affinché, con i
suoi comportamenti nel lavoro, negli affari, nella vita familiare ed esercitando i
suoi diritti e doveri politici, possa contribuire a rendere migliore non solo il
proprio territorio di vita, ma anche l’intero Paese.
Carmen Mattea Tasca
Assessore alle Politiche sociali
717002), Albignasego (tel. 049 8625144)
e Legnaro (tel. 049 8830747) o ai Caaf
Cisl di Ponte San Nicolò (tel. 049
717395) e di Padova (tel. 049 8753629).
Per altre informazioni si può contattare
l’ufficio servizi sociali età adulta anziani
(tel. 049 8968675-670) o consultare il
sito internet www.comune.pontesannicolo.pd.it.

Attenzione alle truffe

I

n questi giorni alcuni concittadini
stanno ricevendo delle telefonate da
sedicenti appartenenti ad un’associazione, che si occupa del trasporto di pazienti dializzati, chiedendo agli ignari privati dei contributi, affermando di collaborare con il comune di Ponte San Nicolò. Diffidate di queste telefonate, perché l’amministrazione comunale non ha
assolutamente concesso nessuna autorizzazione a nessuna associazione per chiedere fondi o contributi ai cittadini.
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HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE

PAROLA D’ORDINE
SICUREZZA STRADALE
Garantire una maggiore sicurezza lungo le strade, a partire dalla
statale 516, la trafficata arteria che attraversa il territorio comunale
di Ponte San Nicolò. E’ questa la priorità del Comune nel settore viabilità,
come conferma l’assessore delegato Hussein Bazzi.

C

are Cittadine e cari Cittadini,
questo è il mio primo intervento sul notiziario comunale e vorrei
innanzitutto ringraziare quanti hanno
avuto fiducia in me, esprimendo la
loro preferenza, nonché il sindaco Enrico Rinuncini che mi ha conferito
l’incarico di assessore.
Nei primi mesi di mandato ci
siamo dati, come Amministrazione comunale, una grande priorità: la messa
in sicurezza della statale 516. La statale da sempre caratterizza la nostra
cittadina e il flusso di persone, che la
attraversano, costituisce una fonte di
conoscibilità per le nostre realtà commerciali, ma rappresenta anche un pericolo per la nostra comunità: l’alto

Mercati anticipati
per le feste

I

n via straordinaria, i mercati
di Ponte San Nicolò capoluogo, previsti per il 25 dicembre e
il 1° gennaio, verranno anticipati al
pomeriggio rispettivamente del 24
e del 31 dicembre. Il mercato si
terrà indicativamente dalle 15 alle
19.30.

traffico veicolare e i limiti di intervento imposti dall’Anas, che finora ci
hanno impedito di agire in maniera incisiva, hanno creato molti incidenti, alcuni anche mortali. Ora qualcosa sta
cambiando. Innanzitutto stiamo rinnovando la segnaletica stradale, strumento importante per prevenire gli incidenti. Gli automobilisti dovrebbero
avere anche la responsabilità civile di
rispettarla e per questo motivo stiamo
rafforzando la presenza della polizia
locale, per un maggiore controllo del
territorio. Per la sicurezza dei pedoni
stiamo predisponendo, nei punti più
critici della statale, i nuovi pannelli luminosi e lampeggianti che saranno installati in prossimità degli attraversamenti pedonali e funzioneranno giorno
e notte, così da garantire una maggiore
visibilità per gli autisti e i pedoni. Sappiamo che questi interventi rappresentano solo l’inizio di una serie di provvedimenti che verranno presi coinvolgendo altri enti, come l’Anas, la Provincia, il Comune di Padova, i carabinieri e la polizia stradale e le associazioni del territorio che si occupano di
sicurezza stradale.
Per quanto riguarda la sicurezza
della viabilità interna, sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali
rialzati su alcune vie del nostro paese:
Piave, Norbiato, Cervi, Garibaldi,
Aldo Moro, Sant’Antonio, San Martino e Solferino e, infine, Tintoretto.

L’installazione di questi attraversamenti è frutto di segnalazioni arrivate
dai cittadini e dagli uffici tecnici Comunali, a dimostrazione che la collaborazione di tutti può portare a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.
Abbiamo anche mantenuto l’impegno, assunto durante la campagna elettorale, di spostare il capolinea dell’autobus numero 19 da Roncaglia alla vicina frazione di Rio, così da garantire
ai residenti un servizio adeguato alle
esigenze della crescita demografica
della frazione stessa. Lo sforzo economico è stato davvero impegnativo per
l’Amministrazione comunale, ma ci
auguriamo di avere dato delle risposte
concrete alle esigenze dei cittadini di
Rio per quanto riguarda il rafforzamento del trasporto pubblico, anche
perché crediamo che con questa
azione si contribuisca sia all’aumento
della sicurezza sulla strada sia alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico, eliminando parte del traffico
privato. Il rafforzamento del trasporto
pubblico è una precisa scelta politica
e l’obiettivo è l’estensione e il miglioramento del servizio a tutto il territorio
comunale.
Per quanto riguarda, infine, le
opere pubbliche, è stato portato a termine il primo impianto fotovoltaico
per la produzione di energia pulita,
fortemente voluto dalla precedente
Amministrazione: l’impianto è stato
realizzato sopra il tetto delle scuole
medie del capoluogo, e altri impianti
fotovoltaici verranno realizzati nei
prossimi anni compatibilmente con le
finanze del Comune e il rispetto del
Patto di stabilità.
Per concludere, mi rivolgo a tutti i
cittadini e le associazioni presenti nel
nostro territorio, ribadendo la disponibilità dell’amministrazione all’ascolto
e auspicando la partecipazione di tutti
per migliorare la qualità della nostra
vita.
Hussein Bazzi
Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Attività economiche e Commercio
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ADRIANO CAPPUZZO
ASSESSORE

OBIETTIVO: ENERGIA PULITA
Continuare il lavoro del predecessore Roberto Marchioro,
è questo il primo impegno del neo assessore.

P

er la prima volta mi accingo a scrivere sulle pagine del notiziario comunale e voglio iniziare con un ringraziamento a quanti hanno sostenuto la coalizione Ponte San Nicolò Democratico, e che
nello specifico hanno riposto in me la loro
fiducia, chiamandomi ad amministrare questo comune.
Iniziando con una premessa, voglio
dire che, quale cittadino da più di
trent’anni, ho sempre ritenuto Ponte San
Nicolò un comune “sano” che si è sviluppato con una discreta “armonia territoriale”, sebbene non siano mancate alcune
problematiche, anche ambientali (vedi discarica). L’attuale valore che il nostro comune è in grado di esprimere è il risultato
del lavoro di tutte le persone che mi hanno
preceduto e che hanno affrontato al meglio
le problematiche e sviluppato il potenziale
di questo territorio. In questo senso voglio
assumere il mio nuovo impegno ringraziando il Sindaco, che mi ha affidato questo
incarico, e chi mi ha preceduto, con un pensiero particolare a Roberto Marchioro, che
per tanti anni ha seguito le deleghe conferitemi, e del quale spero di proseguire in
modo degno il lavoro fatto finora.

FOTOVOLTAICO
SULLA DISCARICA
In questi primi mesi di amministrazione
possiamo già registrare un importante traguardo raggiunto a seguito del parere positivo sulla valutazione di impatto ambientale
relativo al progetto di impianto fotovoltaico
sulla discarica di Roncajette. Si tratta di un
rilevante progetto di valorizzazione energetica dei lotti B e C per la riqualificazione
della discarica in gestione post-operativa,
mediante la realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia da
fonte solare, per un totale di 1000 kilowatt

di potenza. Un progetto realizzato dall’ente
di Bacino Padova 2 e fortemente voluto e
sostenuto da Ponte San Nicolò: un primo
passo per riqualificare l’area con una nuova
funzionalità a vantaggio dell’ambiente! La
superficie occupata dall’impianto sarà di
circa 2 ettari, mentre l’area captante dei
moduli fotovoltaici è di circa 7.286 metri
quadrati. Il sistema consiste in 4.554 pannelli fotovoltaici policristallini, posti in speciali contenitori drenati in materiale plastico posati sul terreno. Il costo previsto è
di 4 milioni e mezzo di euro e la vita operativa dell’impianto è stata stimata in 30
anni. Il sito permetterà di produrre energia
elettrica da risorsa rinnovabile, ma diventerà anche un punto educativo con la realizzazione di un percorso didattico attrezzato sul tema dell’energia solare, sui parchi
fotovoltaici e sulle energie da fonti rinnovabili.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per quanto riguarda la Raccolta differenziata, l’attività di controllo, iniziata quest’anno, ha dato risultati ottimali e pertanto
proseguirà nel tempo. Voglio sottolineare
che non si tratta di un’attività che vuole
avere finalità “punitive”, per chi sbaglia a
conferire i rifiuti. Al contrario, l’attività di
controllo viene realizzata da personale di
cooperative sociali (coniugando, quindi,
l’elemento sociale a quello di tutela ambientale), che ha quale principale scopo
quello di correggere eventuali errori. Diventa pertanto un importante momento di
apprendimento per i cittadini che spesso in
buona fede fanno errori che possono compromettere la qualità della differenziazione.
È mia intenzione pertanto continuare questa attività “istruttiva”, coniugando degli incontri con la cittadinanza per continuare a
sostenere la raccolta differenziata, al fine di
conseguire sia la tutela dell’ambiente sia la
minimizzazione dei costi del servizio.
Sempre nell’ambito della raccolta differenziata ricordo che, fino ad esaurimento,
recandosi all’ufficio Ambiente situato
presso la sede municipale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, i residenti potranno ritirare, in comodato d’uso gratuito, il contenitore per la raccolta dell’olio vegetale
esausto. Questa iniziativa vuole facilitare il
corretto smaltimento dell’olio vegetale; è
infatti importante non gettarlo negli scarichi o nei lavelli in quanto può inquinare il
terreno e le falde acquifere o sovraccaricare
il depuratore comunale. L’olio vegetale
usato può essere riciclato. L’olio raccolto,

una volta raffinato, viene usato come lubrificante, emulsionante per asfalti ed ecocombustibili per le automobili o altri motori. L’olio raccolto viene conferito all’isola
ecologica comunale di via Rossa durante
gli orari settimanali di apertura, oppure
ogni terzo sabato del mese, in occasione del
passaggio dell’ecodaily nei seguenti orari e
luoghi: dalle 9 alle 10 nel parcheggio in via
Boccherini a Roncaglia, dalle 10 alle 11 nel
parcheggio del campo sportivo di via Moro,
dalle 11 alle 12 nel piazzale di via Trieste a
Ponte San Nicolò, dalle 12 alle 13 in piazza
don Giovanni Rossi a Roncajette e dalle 13
alle 14 nel parcheggio in via Gasparini di
fronte alle scuole.

FOTOVOLTAICO
SULLE SCUOLE
È stata ultimata l’installazione di un
impianto a pannelli fotovoltaici, della potenza di 14,85 kW, anche sul tetto delle
scuole medie di Ponte San Nicolò. Si tratta
di un altro importante esempio di risparmio
energetico e utilizzo di risorse rinnovabili.
Dal 31 agosto 2009 detto impianto è entrato
in esercizio e il Comune è stato ammesso
alla tariffa incentivante, percependo 0,451
euro per kilowatt prodotto. Presto sarà installato anche un pannello che permetterà
di quantificare realmente il beneficio ambientale (e conseguente risparmio economico) anche in termini di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, uno dei
principali responsabili del riscaldamento
globale.

PROTEZIONE CIVILE
In qualità di assessore alla Protezione
Civile ho, in questi primi mesi, incontrato
un gruppo che finora conoscevo solo di
fama. Un gruppo che si è andato strutturando negli anni, crescendo e migliorando
nella dotazione di mezzi e strumenti e nella
preparazione e competenza delle persone.
L’Amministrazione Comunale ha sempre
investito in questo gruppo, ma il merito dei
risultati raggiunti va soprattutto ai volontari che ne fanno parte. Grazie al loro lavoro continuo è stato ristrutturato il casello
idraulico, avuto in comodato dal Genio civile, ridando vita ad un fabbricato abbandonato e al contempo creando una sede
operativa funzionale e completa. Il mio lavoro darà continuità a quanto fatto finora e
sarà teso a sviluppare ulteriormente le competenze logistiche e professionali di questo
gruppo, al fine di affrontare al meglio le
possibili emergenze e mantenere l’eccellenza che lo stesso rappresenta sul territorio. L’esempio della competenza del
gruppo comunale di Protezione civile ci è
stata data anche in occasione del recente
nubifragio del 16 settembre: colgo, infatti,
l’occasione per ringraziare i volontari che
in quel giorno si sono prodigati fino a notte
inoltrata, per un totale di 150 ore di lavoro.
Adriano Cappuzzo
Assessore all’Ambiente
e alla Protezione civile

COMPAGNIA TEATRALE “SIPARIO”

TEATRO, CHE PASSIONE!
“Tredici a tavola” è il nuovo allestimento dell’ormai storica
compagnia teatrale “Sipario”, da sedici anni sulla scena
con il suo bagaglio di bravura e buon umore.

L’

estate è ormai soltanto un ricordo, ma per la nostra Compagnia quella appena trascorsa sarà sicuramente un’estate da portare nel
cuore. Il 24 luglio abbiamo debuttato
con il nostro nuovo allestimento, “Tredici a Tavola” di Marc-Gilbert Sauvajon
in quel Parco Vita che ogni anno (ormai
è consuetudine più che decennale) ci accoglie con un calore sempre inaspettato.
“Giocare in casa” non è così semplice,
perché significa mettersi a nudo con la
gente che ti conosce, che ti incrocia per
strada ogni giorno, con quel pubblico
che ti auguri di sorprendere sempre pia-

cevolmente. Non spetta certo a noi dire
se la missione è riuscita, ma di sicuro ci
portiamo nelle orecchie il rumore delle
risate e negli occhi i sorrisi strappati a
quanti erano lì quella sera. A rendere
ancor più speciale lo spettacolo, oltre al
pubblico, ci ha pensato l’Amministrazione comunale. Il neosindaco Enrico
Rinuncini e l’assessore alla Cultura Bertilla Schiavon che con un “blitz a sorpresa” sono saliti sul palco per consegnare una targa a simbolo di questi 16
anni di ininterrotta attività. Dulcis in
fundo, su idea del nostro regista, Antonio Rampin, è stato consegnato un re-

CIRCOLO LETTERARIO PONTE SAN NICOLO’

Un 2010 con tante attività per il
Circolo letterario “Ponte San Nicolò”
Tante le iniziative che il Circolo letterario “Ponte San Nicolò” ha in serbo
per la stagione 2009-2010, che culminerà con la premiazione del
concorso biennale nazionale di poesia e narrativa, fissata per il 22 maggio.

I

l Circolo Letterario “Ponte San
Nicolò” continua la sua vivace attività culturale, negli incontri mensili di
lettura e commento di testi di poesia,
narrativa e saggistica. In particolare, per
il ciclo “Leggere insieme” sono state
scelte opere di autori italiani e stranieri
che saranno presentate e discusse nelle
riunioni.
Nel frattempo si sta organizzando il
Concorso biennale e nazionale di Poesia e Narrativa “Ponte San Nicolò”,
giunto alla Dodicesima edizione, articolato in due sezioni: A) Poesia e B)
Racconto.
Per la sezione A ogni concorrente

dovrà inviare una silloge di 15-20 poesie
non superiori ai 30 versi, inedite e mai
premiate. Per la sezione B ogni partecipante dovrà presentare un racconto inedito in lingua italiana di 3-5 cartelle (di
1500-1800 battute ciascuna). Gli elaborati, in 6 copie dattiloscritte, dovranno
pervenire entro il 1° marzo 2010 al Circolo Letterario “Ponte San Nicolò” Casella postale 49, 35020 Ponte San Nicolò
(Padova). La quota di partecipazione è di
20 euro. Oltre alla stampa della raccolta
di poesie vincitrice, i primi dieci racconti
verranno pubblicati in un’antologia offerta agli autori e ai presenti alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo nella

galo ad ogni membro della Compagnia:
una medaglietta, un presente per ciò che
abbiamo fatto e al contempo promemoria che reca inciso ciò che vogliamo continuare ad essere: la compagnia “Sipario”.
“Tredici a Tavola” è un testo in cui
abbiamo creduto e lavorato molto, grazie anche all’aiuto di un’altra associazione del territorio, “Amici del Mondo”.
Con estrema disponibilità ci è venuta incontro quando avevamo bisogno di uno
spazio scenico maggiore. Mai come in
questo caso teatro ha significato unione
e collaborazione.
Abbiamo creduto in questa commedia e continuiamo a crederci, anche se
non è sempre facile, causa molteplici fattori. In primis la difficoltà di esibirsi:
pochi sono gli spazi, anzi pochissimi,
poche le rassegne. In secondo luogo la
scarsità di “materiale umano”: l’attore
pare una specie in via di estinzione, anzi
se ne conoscete uno, anche solo potenziale, segnalatecelo (segreteria@comune.pontesannnicolo.pd.it).
Compagnia teatrale “Sipario”
Sala Civica “Unione Europea” di Ponte
San Nicolò sabato 22 maggio alle 17.30.
Le attività e iniziative promosse dal
Circolo letterario non si esauriscono
qui. Per la serie “Incontri con l’autore”
è prevista la presenza di: Cristina Bernardi con “Affreschi a Villa Emo” a novembre, Antonia Arslan con “La strada
di Smirne” a gennaio 2010, Marilia
Ciampi Rigetti con “Colli Euganei. I
luoghi della vita rurale”, in data da destinarsi. Per la serie teatrale, il Circolo
parteciperà con lettura di poesie ai Concerto di Natale con il coro “Suaves
Voces”, in programma sabato 19 dicembre.
Sono in corso di preparazione altre
iniziative, come l’incontro con gli astrofili del Planetario di Padova sul tema
“Gli astri e la poesia”. Tutti gli incontri
sono aperti al pubblico.
Tutte le informazioni relative al
Concorso “Premio Biennale nazionale
di Poesia e narrativa - XII edizione
2010” si possono reperire nel sito internet del Circolo Letterario di Ponte San
Nicolò: www.clpsn.wordpress.com,
indirizzo e-mail clpsn.pd@gmail,com,
telefono e fax 049.718541.
Marilia Ciampi Righetti
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NUMERI E INFORMAZIONI UTILI

ORARIO DI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
RINUNCINI Enrico
Sindaco

SCHIAVON Martino

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

17.00 - 19.00
su appuntamento
tel. 049 8968 635
tel. 049 8968 631

MERCOLEDÌ

14.30 - 16.30
e su appuntamento
tel. 049 8968 614
tel. 049 8968 686

MARTEDÌ
presso Biblioteca
Via Aldo Moro

18.00 - 19.30
e su appuntamento
tel. 049 8961532

MARTEDÌ

18.00 - 19.00
e su appuntamento
tel. 049 8968 614
tel. 049 8968 685

LUNEDÌ

18.00 - 19.00
e su appuntamento
tel. 049 8968 614
tel. 049 8968 650

LUNEDÌ

17.00 - 19.00
e su appuntamento
tel. 049 8968 615

MERCOLEDÌ

15.30 - 16.30
e su appuntamento
tel. 049 8968 615
tel. 049 8968 650

Vice Sindaco - Assessore
Edilizia Privata, Patrimonio;
Programmazione del territorio

SCHIAVON Bertilla
Assessore
Cultura, Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Pace e diritti umani

MORELLO Olindo
Assessore
Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato,
Personale, Organizzazione uffici,
Certificazione di qualità

CAPPUZZO Adriano
Assessore
Ambiente, Energia, Qualità urbana,
Agricoltura, Protezione civile,
Eventi e manifestazioni

TASCA Carmen Mattea
Assessore
Politiche sociali, Politiche abitative,
Future generazioni, Integrazione, Famiglia

BAZZI Hussein
Assessore
Viabilità, Trasporti, Manutenzioni,
Nuove tecnologie, Informatizzazione,
Attività economiche e commercio

ORARI DI APERTURA DELLE PORTE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL MUNICIPIO
GIORNI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
9.00 – 12.30

14.30 - 16.30

POMERIGGIO
15.30 – 19.00
15.30 – 19.00
14.00 – 17.30
17.00 – 19.00
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORE 1° AFFARI GENERALI
UFFICIO

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

UFFICIO SEGRETERIA

tel. 049.8968685

Lun - Mar - Gio - Ven
Lun

UFFICIO MESSI

tel. 049.8968680

riceve su appuntamento

UFFICIO PROTOCOLLO

049.8968629

Lun - Mar - Mer - Gio - Ven
Lun

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel. 049.8968630

Lun - Mar - Gio - Ven
Lun

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

tel. 049.8968645

Lun - Mar - Mer - Gio - Ven
Sab

8.30 - 13.00
9.00 - 12.30

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. 049.8968644

Lun - Gio - Ven

9.30 - 11.30

UFFICIO

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

UFFICIO TRIBUTI

tel. 049.8968643

Mar - Gio
Mer

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

SETTORE 2° SERVIZI FINANZIARI

Dal 16 maggio al 16 giugno
e dal 1 al 16 dicembre

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

Lun - Mar - Gio - Ven
Lunedì pomeriggio
e mercoledì mattina

9.00 - 13.00
su appuntamento

SETTORE 3° USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

UFFICIO AMMINISTRATIVO
EDILIZIA PRIVATA E ABUSIVISMO
URBANISTICA E TERRITORIO
PEEP E PATRIMONIO
SPORTELLO
RICEVIMENTO TECNICI

tel. 049.8968686

Mar
Mer
Ven

9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
10.00 - 13.00

Mar
Ven

9.00 - 12.00
10.00 - 13.00

SETTORE 4° LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
UFFICIO

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

tel. 049.8968688

Lun - Mar - Mer - Gio - Ven
Mar

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

UFFICIO AMBIENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI

tel. 049.8968650

Mar - Ven
Mer

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

SETTORE 5° SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO

TELEFONO

ORARIO AL PUBBLICO

ASSISTENTI SOCIALI
minori/disabili
adulti/anziani

tel. 049.8968673
tel. 049.8968675

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

tel. 049.8968670

Lun - Mer - Ven
Mar

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT

tel. 049.8968677

Lun - Mer - Ven
Mar

9.00 - 13.00
15.30 - 17.30

ricevono su appuntamento
ricevono su appuntamento
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Orario di apertura al pubblico dello SPORTELLO GAS e T.I.A. gestito dalla Società EstEnergy Spa
(Gruppo Acegas Aps) con decorrenza 1° aprile 2009: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Call center tel. 049.20111 - Ufficio tel. 049.8961594
Orario di apertura al pubblico dello SPORTELLO ACQUEDOTTO e FOGNATURA
gestito dalla Società Centro Veneto Servizi Spa: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Ufficio tel. 049.8968646

BIBLIOTECA COMUNALE
ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE

1 aprile - 30 settembre

1 ottobre - 31 marzo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.00 - 19.30
14.30 - 19.30
9.00 - 12.00
15.00 - 19.30
14.30 - 19.30
14.30 - 19.30
9.00 - 12.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14.30 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 12.00
14.30 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 12.30

DIFENSORE CIVICO
Orari di ricevimento: primo e terzo MARTEDI’ di ogni mese
dalle ore 9.30 alle 10.30 presso il Comune di Ponte San Nicolò.
Per appuntamenti rivolgersi all’Ufficio Segreteria
Tel. 049.8968685 - 8968631
Il difensore civico è competente in materia di:
Accesso agli atti amministrativi - ambiente - commercio - edilizia pubblica e
privata - servizi sociali - tasse e contributi - trasporti - urbanistica - viabilità.
Non può intervenire su questioni che riguardano:
Assicurazioni - bollette - circolazione stradale - rapporti tra privati - risarcimento danni - separazioni e divorzi - pubblico impiego - sanità ed ogni altra
materia non riguardante Provincia e Comune.
Il difensore civico non è un giudice; non è un avvocato;
esamina la richiesta del cittadino e lo aiuta a risolvere in via bonaria
eventuali controversie con l’Amministrazione comunale o provinciale.

NUMERI E RECAPITI UTILI
EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO
Emergenza sanitaria
118

Carabinieri Caserma di Legnaro
tel. 049.790793

Polizia Locale

Fognatura - Manutenzione ed emergenze (APS)
Tel. 049.8200111

Gas emergenza guasti (APS)
tel. 049.8200555

Acqua emergenza guasti
(Centro Veneto Servizi - esclusi quelli serviti da APS)
tel. 049.787611

tel. 049.968644

Vigili del fuoco - Pronto intervento

ISTRUZIONE

115

Gruppo Volontari di Protezione Civile
Via Marconi n.15
E-mail: gcvpc.ponte.s.nicolo@libero.it
web: http://digilander.libero.it/ProtCivilePSN
tel. 049.8962334 - 339.7849706

ASILI NIDO

Asilo Nido Comunale “Il Pettirosso”
Via Palladio - Roncaglia - tel. 049-717543
CENTRI PER L’INFANZIA

Soccorso stradale ACI

Allegra Brigata

116

Vicolo Parini, 2/8 - tel. 049-718911

Guardia Medica

A.S.D. Baby Kingdom

tel. 049.8685610

Via G. Rossa, 7 - tel. 049-8960200
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NUMERI E RECAPITI UTILI
SCUOLE DELL’INFANZIA

Scuola dell’infanzia statale “L’Aquilone”
Via San Fidenzio n° 13 - Roncajette
tel.049-8961048

Scuola dell’infanzia non statale
“SS. Angeli Custodi”
Piazza Liberazione - tel. 049-718066

Scuola dell’Infanzia non statale
“Maria Immacolata”
Via Piave - Roncaglia - tel. 049-717499

Scuola dell’Infanzia non statale
“S. Gregorio Barbarigo”
Via Cavour - Rio - tel. 049-717247
SCUOLE PRIMARIE

Scuola Primaria “P.R. Giuliani”
Via C. Giorato - tel. 049-717495

CENTRO ANZIANI
Centro Sociale “Pino Verde”
Vicolo Pasquatto, 1 - tel. 049-8960414

FARMACIE
Farmacia Giordano
Via Roma - tel. 049.717486

Farmacia Ziliotto
Via Nievo, 2 - Roncaglia - tel. 049.717329

Scuola Primaria “G. Marconi”
Via Medici - Roncaglia - tel. 049-8961885

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 3

Scuola Primaria “C. Battisti”
Via P. Gasparini - Rio - tel. 049-717954

Distretto Sanitario

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Via Piovese n. 74 (Voltabarozzo) Padova
Bus n° 5, 16, 41 + corse SITA

Scuola Media Inferiore “A. Doria”
Via Don Orione, 1 - tel. 049-717449

Scuola Media Inferiore “A. Doria”
Sede staccata: Via Pascoli - Roncaglia - tel. 049-717912

Istituto Comprensivo Statale
di Ponte San Nicolò
Via Don Orione, 1 - tel. 049-717449 - 717216
Fax 049 8961270

PARROCCHIE DI CULTO CATTOLICO
San Nicola
Via Giorato, 13 - tel. 049.717442

San Fidenzio
Via Boccaccio, 3 - Roncajette - tel. 049.717492

S. Antonio abate e S. Carlo Borromeo
via Cavour, 117 - Rio - tel. 049.717247

S. Leopoldo Mandic

SERVIZI
Servizio raccolta rifiuti (APS)
tel. 049.20111

Energia Elettrica emergenza guasti (ENEL)
Numero Verde: 800.846015

ACAP (APS)
tel. 049.20111

SITA
tel. 049.8206444

Radio Taxi
tel. 049.651333

Ferrovie dello Stato - FS Informa
147.888088

Ufficio Postale
Piazza Liberazione, 3 - tel. 049.717419

Ufficio Postale

Via Moro, 25 - tel. 049.719646

Via Rossini, 1- Roncaglia - tel. 049.717135

San Basilio Magno

Telefono Azzurro

Via Piave, 18 - Roncaglia - tel. 049.717253

19696
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COMITATO CIVICO CORTI A PONTE SAN NICOLO’

FILM FESTIVAL, CORTI A PONTE DÀ
APPUNTAMENTO AD APRILE 2010
A

rrivato alla terza edizione e gratificato dall’ampia partecipazione dei ragazzi delle scuole e della
qualità dei corti, provenienti dalle
varie regioni italiane, il concorso si
apre anche ad opere di cineasti internazionali, in particolare a quelli delle
città gemellate di Crest e di Nidda. Il
Festival si svolgerà tra il 22 e il 24
aprile 2010 presso la Sala Civica e
ospiterà anche una festa-concorso musicale.
Il concorso cortometraggi è rivolto a
tutti e la partecipazione è gratuita. Le

sezioni tematiche sono tre: “Il ponte”,
oggetto fisico o metafora, “Il piacere
della diversità”, ispirato all’anno internazionale della Biodiversità, e
“Stile libero”, a tema libero.
Nell’ambito del festival sarà proposta la rassegna di cortometraggi fatti
dai ragazzi di età compresa dai 3 ai 13
anni, sia scolari che indipendenti, cimentatisi su corti a tema libero. Inoltre, sarà proposto il concorso video
istantaneo “In sole 48 ore”, la cui partecipazione è aperta a troupe che
avranno appena due giorni di tempo

per realizzare un video su di un tema
dedicato.
Per tutti gli interessati, dalla pagina
dei documenti del sito www.cortiaponte.it è possibile scaricare il Regolamento e la Scheda di Iscrizione al
concorso.
Il Comitato Civico Corti a Ponte

BANCA DEL TEMPO

ALLA BANCA DEL TEMPO SI
FANNO PROVVISTE DI AMICIZIA
Attiva da circa dieci anni, la Banca del Tempo favorisce le relazioni
tra le persone e l’instaurarsi di rapporti di amicizia. Al suo interno
ognuno mette a disposizione dell’altro i propri talenti e abilità.

S

ono tanti i motivi per entrare
nella “Banca del Tempo”. L’iniziativa aiuta a rendere il tempo meno
tiranno e a farlo fruttare in modo diverso da quello stabilito dalle regole
del mercato, per cui il tempo è denaro
e diverso è il prezzo che si paga e si riscuote per le varie prestazioni. Nella
Banca del Tempo il valore delle attività scambiate corrisponde unicamente alle ore impiegate per realizzarle e la regola è coniugare l’utilità
con il piacere. Ci può essere qualcuno
a cui piace fare qualcosa che per altre
persone rappresenta uno spiacevole
dovere. Tu magari detesti stirare, men-

tre ti diverti a potare le piante o a preparare una torta; quando vai a fare la
spesa, non prende molto tempo aggiungere alla tua lista qualcosa che
serve a chi non può muoversi da casa,
ottenendo in cambio, per esempio, che
il tuo gatto sia accudito mentre ti concedi una breve vacanza. Hai le “mani
d’oro”, sai fare quei piccoli lavori di
riparazione che mettono in crisi altre
persone? Sei fortunato, potrai spendere la tua abilità per “acquistare” tanti
preziosi servizi che possono rendere
più facile la tua vita. Puoi avere in
cambio qualcosa di utile, come contare
sull’aiuto di qualcuno per far superare
a tuo figlio lo scoglio di una materia
scolastica o qualcosa di deliziosamente superfluo come un piatto esotico cucinato ad arte con cui stupire gli
amici invitati a cena. Gli esempi potrebbero continuare a lungo… Sono
scambi in cui si dà quando si può e si
riceve quando si vuole. L’elasticità che
consente di sentirsi liberi, presenta
certo l’inconveniente di non permettere sempre di soddisfare specifiche
esigenze del momento. È comunque
una risorsa preziosa per affrontare in
modo meno affannoso le tante incom-

benze della vita quotidiana. La Banca
del Tempo, inoltre favorisce lo scambio di saperi anche collettivi; così si
possono organizzare uscite per visitare
mostre, per andare al cinema o per una
biciclettata e tutto ciò favorisce le relazioni tra le persone. Sappiamo che il
benessere sociale e individuale non dipendono soltanto dal consumo di beni,
una delle componenti essenziali è costituita dalla qualità delle relazioni interpersonali.
A Ponte San Nicolò la Banca del
Tempo esiste ormai da una decina
d’anni ed è un interessante strumento
per dar vita a relazioni di buon vicinato, per favorire l’accoglienza di chi
viene “nuovo” nel territorio, per migliorare la gestione del proprio tempo,
per una ricerca dei propri “lati buoni”
e in definitiva per sentirsi cittadinanza
attiva. Perciò invitiamo tutti ad aderire
alla Banca del Tempo: più siamo, più
possiamo offrire e ricevere! Per saperne di più i cittadini possono rivolgersi in Biblioteca o contattare Marisa
allo 049.717838 o Lina allo
049.718129.
Banca del Tempo
di Ponte San Nicolò
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PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO’

PERSO UN PEZZO DI IDENTITÀ
VENETA: LA CASSA PEOTA
Istituzione un tempo comune nel Veneto, che ha insegnato a molte
generazioni la filosofia del risparmio, la Cassa Peota è andata ormai
scomparendo, come ricorda il presidente delle Pro Loco Leone Barison.

C’

è una cosa che è più veneta
della polenta: la Cassa
Peota. Ma non si fa più perché è talmente difficile farla “in regola” che si
è costretti a lasciar perdere. Eppure se
si volesse tutelare l’identità veneta la
Cassa Peota meriterebbe il posto a capotavola. Il nome risale alla notte dei
tempi. Non si sa se deriva dalla cassa
comune tenuta dal nostromo detto
“peota” o la cassa comune delle ragazze che andavano a vendere la verdura con la barca. Fatto sta che il Veneto, con la sua millenaria cultura solidale ha inventato un sistema che prevede una cassa comune, il piccolo prestito per necessità impreviste, l’educazione al risparmio, la fiducia, la socializzazione del risparmio. Da bambino
facevo a scuola la giornata del rispar-

mio. A tutti noi scolari veniva dato un
salvadanaio con il lucchetto che solo
la banca poteva aprire. Non l’ho mai
usato. Il risparmio l’ho imparato, invece, con la Cassa Peota. Ti iscrivevi e
dovevi versare il tuo soldino tutte le
settimane, se saltavi una settimana
c’era una piccola multa. Se però uno
aveva un bisogno i dirigenti della
Cassa Peota gli facevano un piccolo
prestito commisurato alla sua capacità
di risparmiare e alla fine dell’anno il
prestito era restituito. Se non avevi ricevuto il prestito, alla fine dell’anno ricevevi il tuo gruzzoletto e, se restava
qualcosa ancora, si faceva una bella
cena, una gita o un’opera di beneficenza e poi si ripartiva di nuovo.
Nel suo piccolo la Cassa Peota insegnava il risparmio, la solidarietà, il
rispetto degli impegni, la fiducia, la
cultura di un popolo di lavoratori che
non voleva speculare sul bisogno altrui. Tuttavia, approfittando di alcuni
scandali, e nel silenzio generale, con
una direttiva della Banca d’Italia del
1998 le Casse Peote non vennero eliminate, ma fu resa estremamente difficile la loro costituzione e sopravvivenza. Tanto che oggi è più facile costituire una nuova banca che una

Cartellone fitto di iniziative per
la Pro Loco di Ponte San Nicolò

S

i chiude un anno intensissimo
per la Pro Loco di Ponte San
Nicolò, con molte iniziative e manifestazioni organizzate direttamente e
tante altre, cui l’associazione ha offerto il suo contribuito per la buona
riuscita. Prima che si concluda il
2009, la Pro loco ha, però, in serbo
ancora qualche sorpresa. L’8 dicembre in sala civica è in programma
l’ormai consueta Festa della Cultura,
con premiazione del Concorso Balcone Fiorito. L’evento aprirà la serie
di iniziative natalizie destinate a ravvivare i giorni antecedenti le festività.
Il cartellone delle manifestazioni

programmate per il 2010 si preannuncia ancora una volta denso di appuntamenti. Il 10 gennaio si terrà la
Festa della Pro Loco, con premiazioni e dimostrazioni varie, mentre il
21 marzo è fissato il pranzo sociale a
Rovolon. Il 2 maggio torna “Quattro
zampe in marcia”, festa dell’educazione cinofila. Il 6 giugno la Pro
Loco propone in piazza Giovanni
Paolo II la rassegna all’aperto “Passione per l’arte” e il 4 luglio una gita
in motonave a Venezia e isole della
laguna. Per finire il 6 e 7 novembre
con “Femo San Martin” sarà festeggiato l’arrivo dell’autunno.

nuova Cassa Peota in regola. Per la
verità qualcuno cercò di proporre una
regolamentazione che permettesse la
sopravvivenza delle casse peote. Ricordo la proposta dell’allora senatore
padovano Tino Bedin. Ma poi, siccome le casse peote sono solo venete,
non se ne fece nulla.
Ebbene tutti sanno poi com’è andata. Ci sono stati anche molti scandali
in ambito bancario e anche di dimensioni colossali, ma nessuno ha mai
pensato di eliminare le banche come è
stato fatto con le casse peote. Permettetemi, quindi, come Presidente della
Pro Loco che ha il compito di tutelare
e valorizzare il proprio paese che è costituito sì dagli edifici, ma soprattutto
da chi ci abita e dalla sua storia e dalla
sua cultura, di ricordare che un pezzo
d’identità veneta è fatta anche di Casse
Peote.
Leone Barison
Presidente della Pro Loco
di Ponte San Nicolò

Foto di gruppo con Rossano Galtarossa e il sindaco Enrico Rinuncini durante la maratona “del Santo”. A lato, un primo piano dell’olimpionico.

A.D.M.O.

L’OLIMPIONICO ROSSANO
GALTAROSSA TESTIMONIAL ADMO
Campionissimo del canottaggio, il concittadino Rossano Galtarossa
ha dimostrato ancora una volta che il suo indubbio talento sportivo
è superato solo dalla sua umanità. Il campione olimpico è diventato
donatore e testimonial Admo (Associazione donatori midollo osseo).

D

alla sua prima gara ad oggi l’olimpionico di canottaggio Rossano Galtarossa ne ha raccolta di gloria. È
stato campione Italiano nel Singolo, categoria Senior per 5 anni consecutivi,
come nessun altro atleta negli ultimi 90
anni. Per cinque volte ha vinto l’oro nel
Quattro di coppia, cui si aggiungono due
argenti e tre bronzi. È il canottiere azzurro con il maggior numero di medaglie
olimpiche (due di bronzo, una d’argento
e una d’oro) e l’unico atleta padovano ad
aver partecipato a 5 Olimpiadi. Dal settembre 2008 è Grande Ufficiale della Repubblica italiana.
Recentemente, qualcosa ha fatto crescere la stima che nutriamo per l’atleta e
per l’uomo: Rossano ha scelto di diventare donatore di midollo osseo. Se in Italia o nel mondo un bambino o un adulto
avrà bisogno proprio del suo midollo
osseo, lui sarà pronto a compiere quel

gesto che può salvargli la vita.
Perché il trapianto di midollo osseo
vada a buon fine occorre una perfetta
compatibilità fra paziente e donatore. Un
fratello o un altro familiare non sempre
presentano questa compatibilità, ma ancora più difficile risulta trovare un non
consanguineo perfettamente compatibile
(1 caso su 100.000). Ecco il motivo per
cui occorre che un numero altissimo di
persone dia la disponibilità a questo insostituibile dono di sé. Senza indugio e
con semplicità il nostro “gigante buono”
si è offerto ad entrare nella squadra di
Admo. Si è sottoposto alla tipizzazione,
un semplice esame del sangue che, determinando le caratteristiche genetiche di un
individuo, gli permette di essere iscritto
al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (noto come IBMDR), una
banca dati cui i medici fanno riferimento
quando un paziente affetto da gravi ma-

G.A.F.T.

Nuovo campo di volo per il GAFT

I

l Gruppo Aeromodellistico Frecce
Tricolori (Gaft) ha iniziato l’attività relativa al 2009 presso la nuova
avio-superficie sita a Volparo di Legnaro. Già dalla fine del 2008, da
quando è stata data comunicazione del
mancato rinnovo del contratto per l’utilizzo del campo di Roncajette, alcuni

soci si sono dati da fare per cercare una
nuova superficie di volo, che avesse le
caratteristiche richieste: dimensioni di
circa ‘tre campi padovani’, assenza di
cavi dell’alta tensione e con scarsa presenza di abitazioni. Dopo aver individuato il sito idoneo e sottoscritto il
nuovo contratto di affitto, il nostro im-

lattie del sangue (come le leucemie) ha
bisogno di un trapianto di midollo osseo
o cellule staminali per iniziare il cammino di guarigione. La donazione può avvenire prelevando le cellule staminali dal
sangue periferico che viene poi re-infuso;
oppure il prelievo avviene dal sangue midollare delle ossa del bacino. In entrambi
i casi non vi sono conseguenze per il donatore. E non sarà superfluo ricordare che
il midollo osseo non è il midollo spinale.
Consapevole di tutto ciò Rossano
Galtarossa ha accettato di dare la sua disponibilità e di impegnarsi nella diffusione del messaggio dell’Admo: donare
un po’ di sé a chi è più sfortunato, e non
ha tardato a dimostrarlo lo scorso aprile,
aprendo con il gruppo Admo la marcia
podistica in occasione della Maratona del
Santo.
La segreteria dell’Associazione, situata in Via Trieste 5/A, a Padova, è a disposizione di chi volesse maggiori informazioni e risponde al numero verde
800.890.800, indirizzo e-mail: admopadova@admo.it. Il sito internet dell’associazione è www.admo.it.

pegno si è concentrato sulla realizzazione dell’avio-superficie, mediante
l’organizzazione dei lavori di aratura,
semina e rullaggio del campo erboso.
Il Gruppo è abbastanza soddisfatto del
risultato, anche se l’assestamento del
terreno e la mancanza d’acqua causata
dalla siccità estiva, hanno in parte compromesso la perfetta crescita dell’erba.
Domenica 20 settembre abbiamo finalmente inaugurato il campo di volo, godendoci, tra un volo e l’altro, il giusto
riposo dopo tanta fatica.
Roberto Nicetto
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A.V.S.C.

FESTEGGIATI I 30 ANNI DI PRESENZA
DEGLI SCOUT SUL TERRITORIO
Il gruppo scout A.V.S.C (Associazione Veneta Scout Cattolici)
Ponte San Nicolò 1 ha compiuto trent’anni. L’avvenimento è stato
festeggiato nella nuova sede dell’Associazione, ora sita presso
l’ex scuola materna di Roncajette.

Cerimonia di premiazione del Trentennale con il sindaco Enrico Rinuncini.

G

rande soddisfazione il 19 e 20
settembre 2009 per i 30 anni
di vita del gruppo scout AVSC Ponte

San Nicolò 1. Il compleanno è stato
festeggiato presso la nuova sede
dell’Associazione, situata nell’ex

GRUPPO DONNE

Gruppo donne protagonista della vita
sociale e civile di Ponte San Nicolò
L’intensa attività del Gruppo Donne di Ponte San Nicolò sta proseguendo
con l’ormai tradizionale appuntamento del laboratorio creativo e gli incontri
settimanali su tematiche femminili aperti a tutte le donne del territorio.

D

al 15 settembre 2009 è stato
riaperto il “Laboratorio creativo” del Gruppo Donne di Ponte San
Nicolò. Ogni martedì pomeriggio
dalle 16 alle 18, presso il Centro culturale di via Aldo Moro, il laboratorio offre uno spazio di scambio libero
per tutte le donne del territorio che
vogliono mettere a disposizione le
loro abilità e idee o imparare a realizzare oggetti da regalo, vestiario o
da decorazione. Invitiamo chi avesse
materiale (carta, stoffa, nastri) a portarlo nell’orario sopraindicato.
Ogni primo mercoledì del mese il

Gruppo Donne si riunisce alle 21,
sempre presso il Centro culturale, per
riflettere sulle tematiche femminili,
per allargare i nostri orizzonti e per costruire insieme, attraverso lo scambio e
l’amicizia, un mondo migliore attorno
a noi.
Anche il Gruppo Donne ha preso
parte attiva all’iniziativa “Ponte San
Nicolò per l’Abruzzo”, volta da maggio 2009 a raccogliere fondi a sostegno della ricostruzione dei territori terremotati. E ancora con entusiasmo il
Gruppo Donne ha partecipato all’organizzazione della cena di accoglienza

scuola materna di Roncajette. Qui, sabato pomeriggio circa 200 persone, tra
vecchi e nuovi soci, si sono date appuntamento per dare il via alla celebrazione del trentennale. Per l’occasione è stata inaugurata la mostra fotografica allestita nei locali dell’ex
teatro della scuola materna, attiguo
alla sede, che ha ripercorso i
trent’anni di attività del gruppo. Al
culmine della giornata i presenti
hanno potuto assistere e partecipare al
fuoco di bivacco, intorno al quale
varie generazioni di scout hanno condiviso i propri ricordi legati all’esperienza scoutistica. L’indomani mattina
gli scout hanno assistito alla messa,
officiata nella chiesa di San Fidenzio a
Roncajette dal parroco, nonché scout,
don Pierpaolo. Hanno concelebrato
don Leo e don Riccardo, espressamente nominati dal Vescovo quali assistenti degli scout della Diocesi di
Padova, il primo uscente e il secondo
di freschissima nomina. Al termine
tutti i partecipanti si sono ritrovati
presso la sede per il “quadrato” e la
cerimonia ufficiale, alla presenza
degli storici capi e delle autorità comunali. La festa per il trentennale del
gruppo scout AVSC Ponte San Nicolò
1 si è chiusa con il pranzo, consumato
tra ricordi e momenti di sincera fraternità nello stand gastronomico, allestito nella parrocchia di San Leopoldo. Per maggiori informazioni sul
gruppo scout Ponte San Nicolò 1 si
può telefonare al capo gruppo
348.0046049 o scrivere una mail all’indirizzo: avsc.psn@gmail.com.
di un gruppo di terremotati lo scorso
13 settembre. Vogliamo rivolgere un
grazie particolare a Roberto Marchioro e a tutti i membri della Protezione Civile di Ponte San Nicolò che
si sono avvicendati durante l’estate
nell’opera di sostegno alla popolazione terremotata. Come Gruppo
Donne abbiamo condiviso i contenuti
e gli obiettivi della solidarietà e dell’impegno civile, partecipando attivamente, consapevoli che in uno dei
tanti mattoni della ricostruzione ci
sarà anche l’anima del Gruppo
Donne.
Il 7 ottobre a Padova il Gruppo
Donne era presente all’arrivo della
“Staffetta contro la violenza sulle
donne”,
organizzata
dell’UDI
(Unione Donne in Italia) nazionale,
che ha percorso il Paese da sud a
nord per ricordare e denunciare la
quotidiana violenza sulle donne in
Italia. Simbolo e testimone della staffetta è un’anfora con due manici portata da due donne a significare l’importanza della relazione per noi.
Nives Melina
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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE,
LA FORZA DI UN GRUPPO
Sempre pronti ad intervenire in situazioni di emergenza, i volontari del
gruppo comunale di Protezione civile di Ponte San Nicolò hanno prestato
il loro servizio anche in occasione del terremoto dell’Aquila, dando ancora
una volta dimostrazione di professionalità, senso del dovere e altruismo.

Nella foto, il campo terremotati allestito in località Rocca di Cambio.

6

aprile 2009… che non esistessero
due emergenze uguali lo si sapeva,
che non tutti i gruppi di Protezione Civile
fossero addestrati a ogni scenario di rischio possibile, lo si sapeva. Ma che il

gruppo di Ponte San Nicolò fosse così
flessibile, non lo sapeva nessuno. L’emergenza Abruzzo, da qualunque punto
la si voglia guardare, è stata problematica, lunga e impegnativa. Ha, però,

WIGWAM CLUB

Circolo Vecchioponte,
cultura a 360 gradi
Il Circolo culturale “Vecchioponte” si è reso promotore di una serie
di iniziative molto eterogenee, tutte però accomunate dalla volontà
di valorizzare la cultura veneta, far conoscere le opere di pittori, fotografi,
scrittori e artisti locali, promuovere l’approccio alla musica operistica
e sostenere la riscoperta dei sapori tradizionali veneti.

È

passato poco più di un anno
dalla sua inaugurazione, ma ne
ha “macinate” di iniziative il Circolo
Culturale Vecchioponte, nello spirito dei
Wigwam Club, basato sulla promozione
culturale, il rispetto per l’ambiente e la
valorizzazione delle tradizioni locali. In
questi mesi il circolo si è reso promotore
di una lunga serie di appuntamenti culturali: le presentazioni dei libri di Paolo
Tieto “Ritratti a piccolo formato” e
Adriano Smonker “Io, Zelinda”, e delle

statue del Prato della Valle, “La valle delle
statue”, l’approccio all’opera lirica “La
Traviata” tenuto da Fiore Drago, il vernissage della pittrice Rossella Mazzucco,
gli incontri con lo scrittore padovano e
noto fotografo subacqueo Paolo Guarnieri
e con il maestro del colore e fotografo Valerio Guelfo Bagordo, la proiezione del
film d’essai “Un prete… in campo”, ambientato nella realtà contadina delle prime
leghe bianche degli anni ‘20, le iniziative
“Sua maestà il baccalà” fra storia e tradi-

messo in luce capacità individuali e di
squadra, fino a quel momento sconosciute. I primi volontari del nostro gruppo
sono giunti a L’Aquila entro le 24 ore
successive al sisma, con un coordinamento da parte della struttura Provinciale
della Protezione Civile a dir poco eccellente (da tener presente le circa 12 ore di
percorrenza in colonna mobile). Volontari
che nella prima settimana di emergenza
hanno montato all’incirca 65 tende operando in 5 campi diversi e in condizioni
meteorologiche difficili. Da quel momento, fino alla metà di ottobre, è stato
un susseguirsi di squadre, per un totale di
25 presenze, che hanno operato in tutte le
fasi dell’emergenza: dall’allestimento dei
campi e la successiva manutenzione, alla
gestione e sostegno degli sfollati, all’allestimento e gestione delle segreterie, alla
segreteria tecnica direttamente al Com
(Centro operativo misto Regione Veneto);
fornendo operatori in grado di gestire cucine o sperimentare nuove soluzioni
informatiche per la gestione di emergenze
future, fino allo smantellamento dei
campi stessi. Insomma un’operatività a
360 gradi con esito soddisfacente, e che
contemporaneamente ha aperto nuovi
orizzonti di confronto, da cui ripartire per
evidenziare e superare le carenze e le difficoltà che si possono riscontrare in una
grande emergenza come questa. È stata
un’esperienza in cui i volontari di Protezione Civile di Ponte San Nicolò non solo
hanno donato la propria professionalità e
il proprio tempo, ma hanno anche ricevuto, lavorando con colleghi e sfollati,
una grande lezione di vita.
I volontari del Gruppo comunale di
Protezione Civile
zione, la visita guidata alla casa del Petrarca ad Arquà, la ricostruzione storica
della battaglia di Agnadello (14 maggio
1509), che vide i Veneziani scontrarsi
contro mezza Europa (Lega di Cambrai),
curata da Francesco Salata con la partecipazione di alcuni soldati in armature
d’epoca, del gruppo storico monselicense “Il lupo passante”, il viaggio fotografico “Mamma, li Turchi!”, attraverso
Istanbul, Troia, Pergamo, Efeso e le case
rupestri della Cappadocia. Prossimamente il circolo culturale Vecchioponte
proporrà un incontro con il micologo
Gastone Cusin, la rassegna del pittore
piovese Silvano Bordin. In cantiere ci
sono anche la presentazione del prossimo romanzo di Adriano Smonker sul
ponte e la chiesetta di San Nicolò e interviste sull’alluvione del ‘66, nell’ambito del Progetto “Anziani Solidali”.
Per informazioni sull’attività del circolo si può telefonare al numero
049.717981, inviare una e-mail all’indirizzo vecchioponte@wigwam.it o visitare il sito www.bebcircolovecchioponte.it.
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COMETA A.S.M.M.E.

AL VIA LO SCREENING
NEONATALE METABOLICO
ALLARGATO NEL TRIVENETO
L’associazione Cometa A.S.M.M.E. si farà carico dell’acquisto
della strumentazione necessaria per lo screening metabolico allargato,
che affiderà all’azienda ospedaliera di Padova, centro regionale
di riferimento per le malattie metaboliche ereditarie.

La sede dell’associazione con i quattro iscritti Gino Gabrieli,
Patrizia Gabrieli, Manuela Carlin e Lorenzo Beda.

F

inalmente si è concluso un lungo
percorso legislativo. La Giunta
Regionale del Veneto ha approvato la delibera con la quale prenderà avvio lo
Screening neonatale metabolico allargato
nella così detta “Area Vasta” (Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige) in cui, ogni anno, nascono circa
30.000 bambini. In questo momento lo

Screening Neonatale è obbligatorio solo
per tre malattie genetiche di cui una metabolica: la fenilchetonuria. Con lo
Screening neonatale metabolico allargato, attraverso la strumentazione Tandem Mass Spettrometria, si potranno riconoscere, nelle prime ore di vita del
neonato, fino a 40 malattie metaboliche.
Sarà così possibile intervenire terapeuti-

L’ALLEGRA BRIGATA

Autorizzazione e accreditamento
del micronido: obiettivi raggiunti

I

mportante traguardo conquistato dalla cooperativa sociale
“L’allegra Brigata”, il cui “Micronido”, in virtù del parere positivo
complessivo degli standard relativi la
legge regionale numero 22 del 2002
sull’autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanita-

rie e sociali, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio da parte della direzione generale dell’Ulss 16. “Quando
si scrive un articolo che si sa verrà
letto da molte persone – spiegano i responsabili dell’Allegra Brigata spesso l’obbiettivo principale è quello
di farsi conoscere, di pubblicizzare la

camente sul piccolo paziente in modo
tempestivo scongiurando, o quanto meno
riducendo, i seri danni che la malattia potrebbe causare sul piano fisico, ma soprattutto sul piano neurologico.
A farsi carico dell’acquisto della strumentazione necessaria Tandem Mass
Spettromentria, sarà l’Associazione Cometa A.S.M.M.E. (Associazione Studio
Malattie Metaboliche Ereditarie). “Ci
troviamo dinanzi ad un fatto davvero
straordinario - afferma con grande gioia
e commozione la Presidente dell’associazione Anna Maria Marzenta – oggi finalmente è stato compiuto un passo veramente decisivo sul fronte della lotta
alle malattie metaboliche ereditarie.
L’Associazione Cometa Asmme è veramente orgogliosa di sostenere concretamente il progetto, acquistando in proprio
la strumentazione Tandem Mass Spettrometria necessaria per questa tecnologia
di analisi; la strumentazione sarà affidata
al Centro Regionale di riferimento per le
MME (CeMMEr) in Azienda Ospedaliera di Padova, che unitamente all’Azienda Ospedaliera di Verona sarà la sede
deputata a svolgere l’attività di Screening
allargato su tutti i nuovi nati del Triveneto”.
In questi giorni è iniziata la campagna natalizia di sensibilizzazione e raccolta fondi. Chiunque vuole sostenere
l’attività di Cometa A.S.M.M.E. può trovare nella sede di via Monte Sabotino le
stelle cometa di cioccolato per un regalo
socialmente utile.

propria attività. Noi invece non ci
siamo fermati a questo, perché crediamo che i fatti fruttino molto più
delle parole e abbiamo preferito mostrarvi proprio i nostri risultati. Il non
facile percorso e gli sforzi compiuti
sono stati appagati dalla soddisfazione di essere finalmente riusciti ad
ottenere l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, indispensabili
per continuare ad essere un punto di
riferimento di qualità per tutte le famiglie”. Il Micronido “L’Allegra Brigata” situato in vicolo Parini 2/8 a
Ponte San Nicolò, accoglie bimbi da
0 a 3 anni.

Le squadre di serie A femminile e di serie D maschile. Sotto, un momento della festa per i cinque anni di apertura del negozio “Altri Cieli”.

FUTSAL PONTE SAN NICOLO’

FUTSAL, SOCIETÀ GIOVANE
CHE PUNTA SUI GIOVANI
La Asd Futsal PSN calcio a 5, società che annovera il più giovane
consiglio direttivo tra le associazioni sportive italiane, ha presentato
le sue formazioni impegnate in questa stagione nei campionato
di serie A e juniores femminile e serie D maschile.

S

abato 5 settembre 2009, presso la
palestra di via Don Orione a
Ponte San Nicolò si è svolta la presentazione delle squadre dell’Asd Futsal
P.S.N. calcio a 5 (già Asd Psn 1997),
l’associazione sportiva più giovane d’Italia per età del consiglio direttivo (l’età
media dei componenti è di 20 anni).

Più di 150 persone hanno affollato la
palestra in occasione dell’evento. Nel
corso della manifestazione sono state
presentate le squadre della società: la formazione militante nel campionato di
serie A femminile, quella di serie D maschile, e la Juniores femminile. Durante
la serata il giovanissimo presidente Mat-

COOPERATIVA SOCIALE CIELO

5 anni di Altri Cieli

L

a Cooperativa Sociale Cielo ha
festeggiato i 5 anni di apertura
del suo negozio “Altri Cieli” (vendita di
usato e di prodotti del Commercio Equo
e Solidale). L’evento è stato festeggiato
lo scorso 24 ottobre assieme a tutta la

comunità, clienti, amici, addetti e volontari in un piacevolissimo e amichevole
pomeriggio allietato da buffet equosolidale e musica della Piccola Bottega Baltazar.
La Cooperativa coglie l’occasione

teo Cecchinato ha anche lanciato il suo
progetto di unire tutte le associazioni
sportive del comune, per investire concretamente sui giovani e cumulare le risorse in un unico polo. “Gli obbiettivi
delle due prime squadre sono di vincere
i rispettivi campionati e di salire di categoria per la serie D – spiega il ventenne
presidente Cecchinato - auspichiamo un
futuro luminoso per tutta l’associazione e
un numero sempre maggiore di tesserati.
Si è puntato molto anche sull’avviare fin
da subito una scuola calcio, collaborando
con tutte le scuole medie ed elementari
del comune per far conoscere il gioco del
calcio a 5 anche ai più piccoli. Grande risalto è stato dato al prossimo futuro dell’Associazione, sperando di poter contare
al più presto sulla nuova sede, che ci
verrà messa a disposizione dal Comune
nell’ex municipio. Tutti i dirigenti dell’Associazione ringraziano il sindaco e il
vice sindaco per la forte collaborazione
che si sta avviando con loro”.

per ribadire la propria gratitudine a
quanti, in diverso modo, sostengono e
permettono la realizzazione di questa
importante iniziativa sociale, che è patrimonio di tutta la comunità locale.
Si ricorda che per il Natale ad Altri
Cieli è possibile trovare le più svariate
e originali idee regalo con l’artigianato
e gli alimentari equosolidali, nonché,
sia per privati che aziende, farsi confezionare in modo personalizzato ceste
natalizie di vario contenuto, misura e
costo. Nel periodo natalizio il negozio
avrà un ampio orario di apertura.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nuovo sito www.altricieli.it o a contattarci (tel. 049
8962075, e-mail info@altricieli.it). Vi
aspettiamo nel negozio in viale del Lavoro 58 (a 1 km dal Municipio) i pomeriggi dal martedì al sabato (dalle 15
alle 19) e il sabato mattina (dalle 9.30
alle 13). La nostra esposizione di mobili usati in viale Europa 20 è, invece,
aperta il martedì e mercoledì pomeriggio (15-19) e il sabato (9.30-13), gli
altri giorni su richiesta.
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BASKET RONCAGLIA

BASKET RONCAGLIA: È SCOCCATA
L’ORA DELLA PALLA A DUE
È iniziata la stagione sportiva del Basket Roncaglia, che ha
in Valerio Salvato il nuovo direttore sportivo. L’obiettivo rimane quello
di sempre: contribuire alla crescita sportiva e umana dei suoi atleti.

La formazione Under 19 del Basket Roncaglia. Sotto, il raduno Auto Storiche.

T

erminata l’estate, terminate le vacanze la voglia di basket è tornata
a pulsare forte nelle vene. Dal 1° settembre le palestre hanno ufficialmente riaperto i battenti, ospitando tutte le squadre
giovanili e la neopromossa Prima Divi-

sione allenata da coach Stefano Zecchinato. Nel frattempo è stato nominato il
nuovo direttore sportivo, Valerio Salvato,
vecchia conoscenza del Basket Roncaglia.
L’under 19 quest’anno ha, inoltre,
“abusato” di un nuovo esperimento tentato

e riuscito dalla dirigenza del Basket
Roncaglia: il ritiro sportivo. Diciassette
ragazzi allenati da coach Salvato sono partiti alla volta di Forni Avoltri, vicino Sappada, dove per un intero week-end, hanno
approfittato del fresco della montagna per
amalgamare la squadra e portare avanti la
condizione atletica. Anche l’Under 17 si è
ritrovata in palestra, salutando con entusiasmo i nuovi allenatori, coach Marchioro
e il vice Mario Scarin, e i nuovi innesti
classe 1993, ritornati in società dopo
qualche anno di esperienze esterne a causa
dell’annata mancante. Gli Under 15 frementi del ritorno in palestra hanno fatto la
voce grossa, pretendendo di giocare, e
coach Salvato, ben coadiuvato dall’assistente Nicola Bernardello, non si è fatto
pregare. Anche le due squadre Under 13
hanno iniziato il lavoro in palestra, l’una
sotto l’attenta guida dell’esperto Piero
Barbuiani, l’altra con l’entusiasmo e la
competenza di coach Nicoletto. Inoltre,
giovedì 10 settembre, tutto il Minibasket
è stato chiamato in palestra a Ponte San
Nicolò per la presentazione ufficiale del
Progetto Cangurino 2009-10, con 120 iscritti ai blocchi di partenza.
Approfittiamo per augurare a tutti gli
atleti e mini-atleti, agli allenatori, al direttivo, un grande “In bocca al lupo per
questa stagione sportiva”, sperando riservi
tante soddisfazioni, tanti risultati, umani e
sportivi, e nuovi spunti per una crescita
sempre più importante del movimento cestistico del territorio. Per informazioni sull’attività del Basket Roncaglia si può prendere contatto con il direttore Sportivo (348
4774257) o il presidente (346 6475374).
Il Direttivo Basket Roncaglia

GRUPPO GIOVANE RONCAJETTE

Gruppo Giovane Roncajette,
tanta voglia di divertirsi divertendo
L’entusiasmo non fa certo difetto al Gruppo Giovane Roncajette,
promotore di tre tra le manifestazioni più seguite nel territorio:
il Carnevale in piazza e i raduni “Ruote Pazze” e “mitiche 500”.

A

nche quest’anno il “Gruppo Giovane Roncajette” ha chiuso in
bellezza, con l’organizzazione nel 2009
di tutta una serie di manifestazioni ed
eventi che hanno riscosso un enorme successo in termini di partecipanti e soprattutto di visitatori. Nel corso dell’anno il
Gruppo Giovane Roncajette ha organizzato la quarta edizione del Carnevale in
Piazza a Ponte San Nicolò (15 febbraio),
il quinto Raduno delle “Ruote Pazze” (1°
maggio) e l’ottavo raduno delle “mitiche
500” e auto storiche (1 agosto).
Una particolare menzione, visto l’enorme successo riscosso, merita il quarto
“Carnevale in piazza”, evento organiz-

zato con il fattivo e indispensabile contributo del Comune di Ponte San Nicolò e
delle associazioni del nostro territorio. Vedere la Statale 516 chiusa e utilizzata
esclusivamente per il divertimento di
grandi e piccini ripaga l’enorme fatica di
tutti gli organizzatori. Inutile dire che tale
Carnevale sta diventando uno dei più belli
e importanti del circondario. La prossima
edizione, vedrete, sarà ancora più entusiasmante.
A seguire, il 1° maggio si è svolto il
quinto raduno delle “Ruote pazze”, l’unico
nella Provincia di Padova, con la tradizionale gara dei “carettini” e la sfilata dei
mezzi e veicoli di più strana produzione.

L’ottavo raduno delle “Mitiche 500” e
auto storiche del 1° agosto ha coinvolto
una settantina di equipaggi; all’interno di
tale manifestazione si è svolto anche il 2°
raduno delle Vespe con un numero di partecipanti che è andato oltre il previsto.
Come succede da alcuni anni, tutto il
ricavato proveniente da queste manifestazioni è stato devoluto alla Clinica Leucemie Infantili Città della Speranza di Padova e alla Parrocchia di San Fidenzio di
Roncajette.
Per saperne di più sulle nostre iniziative potete accedere al sito www.gruppogiovaneroncajette.com.
Il Direttivo del
Gruppo Giovane Roncajette
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PATRONATO SAN LEOPOLDO

TANTE INIZIATIVE PER BAMBINI,
RAGAZZI E FAMIGLIE

S

ono numerosissime le attività proposte all’interno del patronato
della parrocchia di San Leopoldo: dal tradizionale catechismo, all’azione cattolica,
passando per il punto di ascolto per ra-

gazzi dagli 11 ai 14 anni, aperto tutti i
mercoledì dalle 15.30. Tanti anche i corsi
promossi, come quello di computer base
per gli adulti, o di chitarra per bambini e
ragazzi, che si ritrovano la domenica mat-

CORO SUAVES VOCES

Suaves voces, quando il canto tocca il cuore
Agenda piena di date quella del coro Suaves Voces, impegnato da qui
alla fine dell’anno in una serie di concerti, anche fuori regione.

U

n altro anno si sta concludendo; un anno ricco di
prove, di concerti, di incontri, di
viaggi, di cantare assieme con gioia e

amicizia.
Tra le tante manifestazioni cui abbiamo partecipato, quella che resterà
sempre nei nostri cuori… è stato il

ONE
GESTI
A
V
O
NU

Ristorante - Pizzeria

ACCADEMIA DEI CONCORDI
SPECIALITÀ PESCE - CUCINA VENETA
PRANZI E CENE DI LAVORO - CERIMONIE - ANNIVERSARI
SALA BANCHETTI - 120 POSTI A SEDERE

BOVOLENTA (PD) - Piazza Accademia, 24 - Tel. 049 9545145
accademiadeiconcordi@libero.it

Chiuso: martedì sera e mercoledì sera

tina prima della messa delle 11. Nell’ambito del patronato è attiva anche la Caritas,
sempre al servizio dei più bisognosi, che
ogni mercoledì sera organizza la raccolta
di vestiario, distribuito tutte le domeniche
mattina dalle 9.30 alle 11. In vista della
santa messa di Natale proseguono le
prove settimanali del coro G&G (giovani
e genitori). Nel frattempo catechiste e animatori sono alla ricerca di partecipanti al
musical che si terrà in maggio. Il patronato è anche a disposizione per feste private (compleanni, lauree, matrimoni, battesimi, ricorrenze). Inoltre, ogni venerdì e
sabato sera dalle 21 i ragazzi più grandi si
possono ritrovare nello “spazio libero”.
La domenica pomeriggio sono in programma attività pensate e organizzate con
la partecipazione delle famiglie.
Per informazioni, proposte, consigli o
richieste riguardanti le iniziative del patronato di San Leopoldo si può contattare
Enrico Annoni (347 6023933).
concerto organizzato in occasione del
terremoto che ha colpito le popolazioni dell’Abruzzo, evento di chiusura di una settimana di iniziative
promosse dalle associazioni del territorio, dalla Protezione Civile e dal
nostro Comune. Ci siamo uniti assieme con un unico obiettivo: l’amore per il prossimo. La musica,
anche in questa circostanza, ha dato
il suo valido contributo, in quanto
veicolo di cultura, di pace e di umanità. È stata l’occasione anche per
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AVIS

DONARE PER LA VITA
E L’ETICA DELLA DONAZIONE
L’importanza della donazione di sangue, gesto semplice,
anonimo e altruistico, che può salvare una vita umana.
gni giorno negli ospedali di
tutto il mondo migliaia di pazienti vengono salvati grazie alle trasfusioni di sangue. Nella nostra Nazione l’approvvigionamento di sangue
è integralmente sostenuto da donatori
volontari, periodici e anonimi; ma solo
il 5% degli italiani in grado di donare
sangue è donatore abituale. Una domanda che spesso ci chiediamo: “perché così pochi?”.
Tuttavia si verifica che, sotto un
grave stress emotivo magari a causa di
una catastrofe (vedi il terremoto dell’Aquila) o per una drammatica patologia che ha colpito un famigliare o

amico, molte persone, che fino ad allora non si erano mai posto il problema
di donare, divengono improvvisamente pronte a sacrificarsi e a sottoporsi alla donazione. Ricordiamo che
dopo poche ore dal terremoto dell’Abruzzo c’erano centinaia di persone
che affollavano i centri trasfusionali
tanto da costringere le autorità sanitarie a diramare un appello per dissuadere questo slancio di generosità, perché il sistema trasfusionale non era in
grado di gestire un afflusso così improvviso e imponente.
Sotto stress emotivo scattano dei
meccanismi psicologici che ci fanno

vincere la paura dell’ago e in quel momento acquisiamo la consapevolezza
di essere utili a qualcuno, chiaramente
identificato nel nostro amico o nel nostro vicino di casa vittima del destino.
L’Etica è una parte della filosofia
che studia i problemi e i valori connessi all’agire dell’uomo: cioè la relazione tra ciò che è bene e ciò che è
male; quando tutti noi acquisiremo il
concetto che la donazione di sangue
periodica, anonima e volontaria è un
bene etico, allora il numero dei potenziali donatori sarà destinato a salire per
il bene di tutte le persone ammalate.
Ernesto Trabuio

conoscere meglio l’opera umanitaria
che viene svolta dai nostri concittadini della Protezione Civile, persone
eccezionali che nei momenti di necessità lasciano tutto: famiglia, affetti, lavoro per soccorrere e aiutare
chi si trova in difficoltà. A loro vanno
la nostra stima, ringraziamento e il
nostro plauso.
Per quanti ci vorranno seguire,
elenchiamo i prossimi concerti a cui
il coro parteciperà: il 21 novembre
alle 21 nella Chiesa di San Francesco

(Padova centro) per la quarta Rassegna
“Padova InCanto” per l’AIL, con il patrocinio del Comune di Padova, l’organizzazione è del Coro Suaves Voces.
Il 28 novembre saremo a Valdobbiadene per il “Concerto di Natale”, l’8
dicembre a Ponte di Brenta per il concerto in occasione del primo anniversario della dedicazione della Chiesa a
Santa Caterina da Siena, l’11 dicembre a Granze di Camin, per il “Concerto Natalizio”, il 12 e 13 a Bolzano
sempre per un “Concerto Natalizio”, il

19 dicembre a Ponte San Nicolò, per
prendere parte a “Natale a Ponte” con
la partecipazione del Coro Voci della
Val Gotra di Albereto e del Coro
“Una Voce” di Olmo di Martellago,
Venezia. Il 20 dicembre il coro si esibirà a Correzzola nell’ambito della
quarta rassegna “Natale per l’AIL”,
evento organizzato dal Coro Suaves
Voces, e il 22 dicembre a Dolo (Ve)
presso l’ospedale nel “Concerto Natalizio”.
Coro Suaves voces
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35020 POZZONOVO (PD) - Via IV Novembre
Tel. 0429 773144 - Fax 0429 772282
e.mail: andolforacing@libero.it

LA TUA AUTO O IL TUO
VEICOLO COMMERCIALE
DAL ‘92 IN POI
MASSIMA SERIETÀ
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IL GELSO

IL GELSO, PASSIONE E SERIETÀ
PROFESSIONALE NEL CAMPO
DELLA CINOFILIA
Il Gruppo Cinofilo il Gelso è conosciuto e apprezzato per
la professionalità con la quale addestra i cani, in particolare quelli
che vanno a costituire le unità cinofile, e per la passione con cui
promuove un corretto rapporto tra l’uomo e il suo migliore amico.

Il Gruppo Cinofilo “Il Gelso” ripreso durante un’escursione sui Colli Euganei.

V

ogliamo invitarvi a conoscere
la cinofilia in Italia, a partire
da un corretto modo di comportarsi

con il proprio cane, fino a sperimentare gli aspetti professionali delle
Unità Cinofile. Di queste ultime avete

CENTRO SOCIALE PINO VERDE

Nuovo direttivo per
il Centro sociale “Pino Verde”
Il Centro sociale ha rinnovato il suo direttivo. Il novo presidente
è Guido De Rossi, che succede a Dino Moro, eletto consigliere comunale.

T

ante novità in questi ultimi mesi
per il Centro sociale “Pino
Verde”, a cominciare dal rinnovo del
Comitato Direttivo avvenuto il 31 agosto, a seguito delle dimissioni del suo
presidente Dino Moro, eletto consigliere comunale. Ritengo doveroso
informare che le dimissioni di Moro, in
carica da oltre quattro anni, erano state
presentate molto tempo prima della sua
candidatura nelle liste elettorali, per un
giusto ricambio; dimissioni sempre rinviate fino a quando, eletto consigliere, è
stata ravvisata la sua incompatibilità per
il sovrapporsi delle due cariche.
Accolte le sue dimissioni e quelle di
altri due membri del direttivo, motivate

da impegni familiari, la composizione del
nuovo comitato direzionale è la seguente:
presidente è Guido De Rossi (già vicepresidente), vice Primo Lazzarin, consiglieri Dino Moro, Mario Boccardi, Giuseppe Bertaggia, Giovanni Vettorato,
Romeo Schiavolin, Ottorino Contiero,
Lorenzo Scarso, Vittoria Schievano, Liviana Binotto, Dino Tosato, Federico Pellegrini.
La continuità del “Pino Verde”, autogestita dai soci, è perciò assicurata sempre con lo spirito umanitario caratteristico
delle Associazioni che si dedicano allo
svago degli anziani. Il Centro è aperto a
persone di tutte le età. Fin dal 2004, infatti, lo Statuto dell’Associazione è stato

già sentito parlare di come intervengono, insieme alla Protezione Civile e
a supporto del Corpo Forestale dello
Stato. Quando intervengono? Quando
solo il fiuto e l’allenamento del cane
possono dare risultati: con il terremoto
in Abruzzo siamo stati operativi nella
ricerca di dispersi. Per arrivare a portare il proprio cane ad un tale livello
di addestramento la strada è certo
lunga: gli allenamenti sono ogni settimana, ci sono gli stage di formazione
e i corsi di perfezionamento da seguire. Ma, permetteteci questa punta
di orgoglio, siamo in grado di conseguire un corretto addestramento del
cane e sulla base delle sue potenzialità, insieme al conduttore, costituire
l’Unità Cinofila.
Il nostro gruppo fa parte dell’Ente
Nazionale Cinofilia Italiana, e a conferma della nostra affidabilità, collaboriamo nell’addestramento di nuclei
cinofili dei Carabinieri e della Polizia
di Stato. Ma qui vogliamo innanzi
tutto promuovere una cultura del corretto rapporto con il cane. Interagire
con gli animali, oltre ai già più volte
comprovati effetti benefici sull’uomo,
è un patrimonio che deriva dal fatto
che per secoli e secoli l’uomo e il cane
hanno vissuto e lavorato assieme.
Nella loro evoluzione biologica
l’uomo e il cane hanno affinato la loro
reciproca comprensione. Speriamo di
avervi saputo comunicare la nostra
passione e la nostra serietà professionale. Se volete altre notizie sul gruppo
cinofilo “Il Gelso” potete consultare il
sito www.gruppocinofiloilgelso.it.
modificato in modo da renderlo non più
solo centro esclusivo per gli anziani, ma
centro sociale aperto a chiunque intende
iscriversi, purché maggiorenne.
Partendo da questa considerazione
si spera di offrire una diversa immagine,
aria più fresca e soprattutto più giovane,
visto che il “capitale anziani” è destinato ad assottigliarsi per ragioni umanamente comprensibili.
L’appello ai cittadini di Ponte San
Nicolò è di non dimenticare che questo
Centro, fondato da anziani volontari nel
1988 per volontà dell’Amministrazione
Comunale, ha suscitato sempre grande
interesse per le numerose attività ricreative proposte, fra le quali il gioco a
carte, la tombola e le bocce fino a
quando sono venuti a mancare i volontari addetti alla manutenzione dei
campi. Per questi campi, oramai fuori
uso, è prevista la loro ristrutturazione
che avverrà al più presto, non appena reperito il finanziamento necessario a coprire l’ingente spesa, in quanto saranno
eseguiti con materiali durevoli e poco
bisognosi di manutenzione.
Il presidente Guido De Rossi

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

ASD YUKI-DO

ASD YUKI-DO: NON SOLO SPORT,
MA IMPEGNO SU TEMI
DI INTERESSE GENERALE
L’

associazione sportiva dilettantistica Yuki-Do sta collaborando da alcuni mesi con l’Associazione Agire Ora, diffondendo volantini
informativi su argomenti legati all’alimentazione vegetariana, alla salute,

alla difesa dei popoli più deboli, degli
animali, all’ambiente e alla vivisezione. Ha, inoltre, provveduto all’affissione in tutto il territorio comunale
di manifesti sul consumo di carne e
sull’effetto serra. L’associazione sta

stampati pubblicitari
depliants • edizioni
posters • cataloghi aziendali
manifesti • packaging

cercando volontari cui stia a cuore la
sorte di uomini, animali e della nostra
Terra per la distribuzione di volantini
su questi temi.
Chi fosse interessato alla collaborazione e/o agli argomenti citati e volesse saperne di più può contattare Serena al numero 348.0626792.

CIRCOLO EUGENIO PIANTA

Appuntamento con la commedia

I

l
Circolo
“Eugenio
Pianta” della Parrocchia San
Nicola di Ponte San Nicolò propone
un’iniziativa di intrattenimento per
rallegrare la festività dell’Epifania. Il
6 gennaio 2010 alle 15 presso la sala

della Scuola Materna SS. Angeli Custodi di Ponte San Nicolò la compagnia teatrale del Trivein, porterà in
scena la commedia in dialetto veneto
“‘Na spansà de anni de purgatorio”,
testo e regia di Giancarlo Barzon.

CENTRO
FISIOTERAPICO

Giuseppe Bettella
fisioterapista

35020 Roncaglia
di Ponte San Nicolò (PD)
Via P. Kolbe, 3
Via Marconi, 97
Tel. 049.8961029
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Sessant’anni di matrimonio
per i coniugi Forsin

F

elicitazioni vivissime a
Martino Forsin, fondatore
della ditta Trenfor, e alla moglie
Bruna che il 26 settembre 2009
hanno raggiunto il bellissimo traguardo dei 60 anni di matrimo-

nio. I due “sposini” sono stati festeggiati da tutti i parenti con una
bellissima sorpresa: un nuovo viaggio di nozze a Montefiascone, ma
questa volta “allargato” a tutti i familiari.

Cinquant’anni
insieme per
Gino e Giselda

G

rande festa in casa Calore per
i cinquant’anni di matrimonio di Giselda Righetti e Gino Calore.
I due coniugi hanno festeggiato le
nozze d’oro lo scorso 30 maggio.

RICORDO DELLA MAESTRA
ADALGISA RIGATO
U

n giorno li avevamo letti insieme
quei versi della poesia di Tagore
che diceva: “Quando la morte busserà alla
tua porta che cosa le offrirai?”, e ci eravamo soffermate a riflettere sulla risposta
del poeta: “Quando la mia ospite busserà
alla mia porta, le offrirò la coppa piena
della vita”. Ora che per Ada “quel” momento è arrivato, non si può non ricordare
“la maestra Rigato” e i suoi lunghi anni
di insegnamento, più di 40, trascorsi, all’inizio, nella scuola di Roncajette e poi
tutti dedicati ai bambini di Ponte San Nicolò. Qui tutti conoscevano “la maestra
Rigato”, quasi un’istituzione per il paese
e una figura che rimarrà sempre viva nel
cuore dei suoi moltissimi alunni di più
generazioni, che hanno spesso dimostrato
nel corso degli anni di ricordarla con
tanto affetto e gratitudine, per l’educazione e l’insegnamento svolto sempre con
tanto amore e passione, dando tutta se
stessa e il meglio di se stessa.
Con altrettanto amore e dedizione,

Le cento candeline
di Ester Lebran

L

o scorso 10 giugno Ester
Lebran ha tagliato il prestigioso traguardo dei cento anni.
Tanti affettuosi auguri alla signora,
classe 1909, da tutta la comunità di
Ponte San Nicolò.

per lunghi anni l’abbiamo vista impegnata nel servizio in Parrocchia, come catechista e come presidente dell’Azione
Cattolica, prima giovani e poi adulti,
spinta dalla sua fede religiosa, ferma e sicura sì, ma sempre alla ricerca di approfondimenti e di risposte. Non sembra
superfluo accennare, oltre a scuola e
chiesa, al “terzo” grande pilastro della sua
vita, la famiglia, cui ha dedicato tutte le
sue forze e il suo tempo libero, soprattutto
nei suoi anni dopo la pensione, prima
della sua stessa lunga malattia.
Carissima Ada, io personalmente
penso che la coppa della tua vita sia non
solo piena, ma stracolma di meriti guadagnati con tanto lavoro e tanto sforzo. Con
te se ne va un pezzo di storia di questo
paese, che ora mi sembra diventato improvvisamente più povero, privato di “una
piccola grande donna, da sempre coi capelli bianchi, ma sempreverde nello spirito”, come disse bene qualche tempo fa
una tua cara ex alunna di Ponte San Nicolò (in questo stesso notiziario comunale).
E sicura di interpretare il sentimento
comune di tante persone che ti hanno conosciuto e stimato, ti ringraziamo di
cuore e ti ricorderemo sempre con tanto
affetto e nostalgia.
Francesca Degan
La maestra Adalgisa Rigato
è morta il 14 dicembre 2008.

ERRATA CORRIGE

Ancora auguri

N

ozze d’oro più 1 per i coniugi Romeo Schiavolin e
Maria Nicoletto, che lo scorso novembre hanno festeggiato i cinquantuno anni di vita coniugale.
Tante felicitazioni.

Congratulazioni
“bi-doctor”

C

ongratulazioni ad Elena
Martignon, che, già laureata
in Lingue Straniere presso l’Università di Padova nel 2003, lo
scorso giugno ha conseguito la seconda laurea in Scienze della Formazione primaria presso lo stesso
ateneo patavino.

Tanti auguri alla neocentenaria Emma Crivellari

E

mma Crivellari lo scorso 9 ottobre ha tagliato il ragguardevole traguardo dei cento anni. A festeggiarla, oltre ai familiari, anche il
sindaco Enrico Rinuncini e l’assessore alle politiche sociali Carmen
Mattea Tasca. Vedova di Gaetano

Buso, la signora Emma ha tre figli, 8
nipoti e 10 pronipoti. Tanti cari auguri alla neocentenaria da tutta la cittadinanza di Ponte San Nicolò.
(Nella foto Emma Crivellari tra il
sindaco Enrico Rinuncini e l’assessore Carmen Mattea Tasca).

Traslate le spoglie di Primo Gasparin

L

o scorso 17 marzo le spoglie
del giovane Primo Gasparin
sono state traslate e collocate nel loculo
del cimitero di Roncaglia. Si è trattato
di un doveroso atto di rispetto verso
questo concittadino morto nel corso
della seconda guerra mondiale per
mano nemica a soli 24 anni, mentre lottava insieme ad altri giovani, uomini e
donne per liberare il Paese dall’oppressione fascista. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale anche da parte dei familiari commossi presenti all’evento.
Giovanni Vettorato

Popolazione di Ponte San Nicolò
l numero di abitanti di Ponte San
Nicolò è in costante aumento.
Come dimostrano la tabella e il grafico
sulla variazione della popolazione, dal
1999 ad oggi il trend demografico è con-

trassegnato dal segno positivo. Da un
paio d’anni i cittadini sono stabilmente
sopra quota 13.000 residenti. Una curiosità, le donne sono più numerose degli
uomini: 6766, contro 6509.

Comune di Ponte San Nicolò
Variazione della popolazione residente 1999 - 2009
ANNI

UOMINI

DONNE

TOTALE

Variazione %
sull’anno prec.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
al 31.10.2009

5.850
5.917
5.966
6.067
6.164
6.252
6.368
6.425
6.494
6.518
6.509

5.943
5.990
6.093
6.227
6.303
6.404
6.569
6.623
6.694
6.706
6.766

11.793
11.907
12.059
12.294
12.467
12.656
12.937
13.048
13.188
13.224
13.275

+0,97
+1,28
+1,95
+1,41
+1,52
+2,22
+0,86
+1,07
+0,27
+0,39

L

o scorso 21 febbraio l’Associazione nazionale ex Combattenti e Reduci, sezione di Ponte San
Nicolò, ha organizzato un pranzo al ristorante “Al Ponte” per tutti i membri
novantenni costretti a casa, aperto
anche ai simpatizzanti. Al convivio ha
preso parte anche don Alberto Celeghin, rettore del Tempio dell’Internato
ignoto di Terranegra. Nell’occasione è
stato festeggiato l’ex combattente novantenne Olivo Guano, al quale è stata
consegnata una pergamena Premio fedeltà, donata dall’Associazione generale di Roma.

Ciao Teresa,
ciao Maria

DEMOGRAFIA DEL COMUNE

I

Associazione
ex Combattenti
e Reduci, premio
per Olivo Guano

L

a comunità cittadina di Ponte
San Nicolò ricorda con affetto
le pluri centenarie Maria Sartori, vedova Stirini, di 106 anni e Teresa Scarmoncin, vedova Degan, di 104, spentesi lo scorso aprile a pochi giorni di
distanza l’una dall’altra. Maria era originaria di Casone di Legnaro, Teresa
di San Nazario, in Valsugana. Molto
conosciute in paese, entrambe avevano
condotto una vita semplice e sana.

Comune di Ponte San Nicolò
Variazione della popolazione residente 1999 - 2009

UNI X MEDICA E UNI X POLIAMBULATORIO: PRONTA PER
NATALE LA NUOVA SEDE DI TOGNANA DI PIOVE DI SACCO
Nelle prossime settimane, dopo quasi trent’anni di onorato servizio nel centro storico di Piove,
il centro medico si sposterà nella nuova avveniristica sede di Tognana.
utto è pronto e organizzato. Ormai manca pochissimo e nell’aria c’è molta
curiosità non solo tra il personale ma anche tra i numerosi
pazienti che frequentano a
tutt’oggi il centro medico. Le
vacanze di Natale, quest’anno,
saranno per tutti veramente
speciali!
Un i X M e di c a e U ni X P o l i a mb u la to r i o, dopo quasi
trent’anni di onorato servizio
nel centro storico di Piove di
Sacco, si trasferiscono in una
nuovissima sede a ridosso della

città, specificatamente nella
zona artigianale TOGNANA.
Non è solo un semplice cambiamento geografico di sede.
E’ l’inizio di un nuovo corso per
il quale, nel puro stile del
gruppo I n iz i a t i v a M e d i c a, di
cui fanno parte Uni X M e di ca
e Uni X P ol ia mbul a tori o, non
c’è spazio per i compromessi.
Sicuramente una scommessa
per la quale si è investito moltissimo, sia in termini economici che in termini di idee. Ma
per il management del gruppo
I n iz i a t i v a M e d i c a, Marco dal

Una struttura che definisce nuovi
standard qualitativi e di servizio

L

a nuova sede ubicata nella
zona
artigianale
TOGNANA si presenta con un
ampio parcheggio adiacente
alla struttura, con posti auto riservati ai pazienti e nessuna
barriera architettonica. L’edificio, sviluppato su due piani, è
sobrio e razionale e dispone di
una superficie di quasi 2.000
metri quadrati. E’ dotato di

ampi spazi ed è ricco luce. Fiori
all’occhiello del nuovo centro:
la palestra fisioterapica e riabilitativa, la piscina su tre livelli,
la diagnostica per immagini al
top con ecografia, radiologia
ossea, senologia, risonanza magnetica, tc dentale dedicata a
bassa dosimetria, e il poliambulatorio con varie specialità e
specialisti.

Brun in testa, il passato e la storia dell’azienda sono sicuramente importanti, ma non
sono importanti quanto il presente e il futuro..
Partendo da queste premesse,
difficile non essere catturati da
una sorta di intima curiosità e
quindi, guidati dal presidente
del gruppo sig. Luciano Babetto, che ha personalmente
seguito e curato sino nei minimi dettagli il progetto, andiamo a visitare la nuovissima
struttura prossima al taglio del
nastro.
Da ultimo, incastonato come
una pietra preziosa tra vetro e
alluminio, ecco apparire una
confortevole zona relax (completa di servizio bar) dedicata a
chiunque abbia cinque minuti
da dedicare a se stesso... Nel
nuovo centro, la qualità del servizio e la cura per il paziente si
vedono anche dai particolari
più insoliti. Insomma, una struttura di grande prestigio e completezza che qualifica il territorio Piovese e della nostra Provincia.
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CARROZZERIA

UNIVERSAL
Carrozzeria dal 1976

Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

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

LE NOSTRE LAVORAZIONI
• Riparazione di tutti i tipi di veicoli
• Ripristino del veicolo in tutte le sue parti, dalla
carrozzeria alla meccanica e pneumatici
• Riparazione rapida o sostituzione del parabrezza
• Lavaggio tappezzerie e igienizzazione veicolo
• Verniciatura interni pelle
• Personalizzazione dei veicoli
(verniciatura radica, carbonio e varie)
• Ripristino danni causati da grandine
• Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
• Allestimenti interni furgoni attrezzati
• Riparazione di camper
• Riparazione furgoni isotermici in vetro-resina

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

