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FILO DIRETTO

60° ANNIVERSARIO

DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
1948-2008
so credere che non passi inosservato l’Anniversario che quest’anno
si celebra della nostra Costituzione
Italiana. Mi piacerebbe poter porre
a ciascun cittadino di Ponte San
Nicolò la domanda: “Che cos’è per te la
Costituzione?”

O
IL SINDACO
Giovanni Gasparin
RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16
Giovedì dalle 18 alle 19,30
Tel. 049.8968635
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Penso che potrei ottenere le risposte più svariate, legate sicuramente
all’età del mio immaginario interlocutore, agli interessi culturali ed economici, alle diverse sensibilità rispetto
alla politica, al grado di coinvolgimento con cui si partecipa alla “cosa
pubblica”… o, spero proprio di no!,
all’indifferenza più assoluta se non
addirittura ad un dissenso totale.
Non è mia intenzione soffermarmi sui
vari articoli in cui si sviluppa la nostra
“Carta Costituzionale”, né esprimere pareri sulla necessità o meno di procedere – anche se solo parzialmente – ad
una sua revisione. Mi piacerebbe però
riuscire a comunicare e poter quindi
condividere l’importanza fondamentale che riveste per ciascun cittadino italiano ad avere un unico riferimento di
formulazione delle regole democratiche
di convivenza.
E’ sorprendente, almeno secondo la
maniera “rissosa” con cui oggi si affrontano a livello politico i problemi
della vita sociale italiana, come nel
periodo che è intercorso dall’Aprile
1945, dalla fine della guerra cioè, fino
al 27 Dicembre 1947 (data in cui fu
promulgata la Costituzione a firma
dell’allora Capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola e del Presidente
dell’Assemblea Costituente Umberto
Terracini ed il Presidente del Consiglio
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dei Ministri Alcide De Gasperi), si sia
conseguito nell’Assemblea Costituente
un risultato così straordinario.
Varie sono state le “anime” che hanno
contribuito alla formulazione della
Carta Costituzionale (liberale, socialista e cattolica) ma, pur avversarie
fra di loro, sono riuscite a codificare,
quasi all’unanimità, i “fondamenti” su
cui basare il nuovo ordinamento dello
Stato italiano che, come sancito dall’art.
139 (l’ultimo) consente di essere retto
– senza possibilità di cambiamento –
solo nella forma repubblicana.
Malgrado il tempo passato, i principi
fondamentali della nostra Costituzione sono ancora validissimi; si tratta
di un testo chiaro e moderno che va
direttamente al cuore dei problemi.
Un testo che ha la prerogativa, come
ogni costituzione deve avere, di stabilire il modo di scegliere chi governa
e quali saranno i limiti del suo potere
e quindi con il compito di rispettare
comunque i “diritti naturali” inviolabili
dei cittadini: per chiunque venga delegato ad assumere il potere.
E’ un testo che esalta la libertà dell’individuo: non nel senso di fare ciò che
meglio mi conviene…, ma nel senso
che la libertà è responsabilità, ovvero
uso responsabile di ciascun cittadino
delle proprie facoltà di scelta verso
se stessi e verso gli altri.
Ciò richiama TUTTI, sicuramente Capo
dello Stato, Governo, Parlamento e
Amministratori regionali, provinciali
e comunali, ma anche e soprattutto i
cittadini, a tutelare, a difendere, nelle
forme democratiche, il prezioso patrimonio ideale che abbiamo ereditato e

FILO DIRETTO
non permettere che quanto prodotto
con sacrificio e lungimiranza dai
nostri padri, venga dissipato irresponsabilmente con la scusa di adeguare ai nostri tempi quelli che sono
principi fondamentali e inalienabili.
Dobbiamo pertanto riscoprire e
approfondire la Costituzione Italiana, così come hanno fatto quei
diciottenni al 1948 (anno di entrata
in vigore della Costituzione – nati
nel 1930) e i diciottenni di oggi (nati
nel 1990) partecipando il 29 Maggio
presso la Sala Civica “Unione Europea” alla interessantissima manifestazione “UNA SERATA SULLA
COSTITUZIONE - DIALOGO A
TRE VOCI” organizzata dall’Asses-

sorato alla Cultura e dall’Assessorato
alla Condizione Giovanile. Il prof.
Roberto Scarciglia dell’Università
di Trieste e il duo comico (ma
non per questo banale!…) Marco
e Pippo, hanno fornito spunti di
riflessione di grande arricchimento
personale.
A ciascun partecipante è stato consegnato il testo della COSTITUZIONE
ITALIANA (se ne trovano ancora
disponibili in Biblioteca Comunale)
con lo scopo di divulgare, e conoscere se necessario, ciò che costituisce
fondamento della nostra irrinunciabile democrazia.
Il Sindaco
Giovanni Gasparin

Mi corre l’obbligo di prendere le distanze dall’intervento di un
consigliere dell’opposizione pubblicato su questo numero del
notiziario, nello spazio dedicato al gruppo consiliare che rappresenta. I contenuti di quell’intervento sono lesivi nei confronti di
una persona che non ha possibilità di replica in questo numero.
La democraticità e la libertà di opinione che sottende all’operato
di questa amministrazione, oltre al rispetto del regolamento che
indirizza questo notiziario di informazione alla cittadinanza,
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“Se voi volete andare in pellegrinaggio
nel luogo dove è nata la Costituzione,
andate nelle montagne
dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano
per riscattare la libertà e la dignità,
andate lì, o giovani, col pensiero,
perché lì è nata la nostra Costituzione”.
Piero Calamandrei

hanno deciso comunque per la pubblicazione dell’intervento in
questione. Ciò non toglie che, come direttore editoriale, io non
condivida non solo le opinioni espresse ma soprattutto i toni ed il
modo in cui sono formulate.
Il destinatario di quelle offese deciderà se e come rispondere alle
provocazioni e di quale mezzo avvalersi.
Il direttore editoriale
Giovanni Gasparin

L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Democratico

TRA IL PAESE
CHE NON C’E’.....
E IL PAESE DEL TERZO MONDO
Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di
PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

E’

stato approvato in Consiglio comunale, lo scorso 9 giugno, il conto consuntivo del Comune per il 2007. Il Bilancio,
è stato accompagnato dalle relazioni sulle
cose fatte da ogni Assessore nello scorso
anno. Alla fine delle esposizioni, è emersa
tra la minoranza una battuta: avete descritto il paese che non c’è... Ma non si può
certo dire che, comunque, Ponte San Nicolò
è un paese da terzo mondo come taluno
vorrebbe far credere che sia! Vorrei quindi
fare alcune osservazioni.
Per l’estate 2008, il programma di serate
previste al parco vita dalle iniziative Rock a
Ponte ed Estate a Ponte, mette a disposizione musica e cinema per giovani ed adulti,
in mezzo al verde (ma, ci sono le zanzare...
l’opposizione le trova tutte per criticare!).
Frequentiamolo e ...sperimentiamo!
In questi quattro anni di amministrazione, si
è lavorato tanto “sulle carte”: è necessario.

Ora, sono in fase finale i progetti per l’ex
Municipio (nuova sede per le Associazioni
con spazi ad iniziative private e nuova
viabilità intorno con parcheggi), e la Villa
comunale (ex Crescente) ristrutturata ed
adibita ad usi culturali (musica). Attorno ad
essa, c’è peraltro un altro bel parco molto
frequentato. Quindi ne abbiamo due parchi
in Ponte San Nicolò. Il Parco vita sarà a
breve ristrutturato nell’illuminazione, con
spostamento e installazione di nuove giostrine, saranno tolti i massi lungo i percorsi
(..?!?!). Anche quello di Roncaglia, meriterà
una attenta osservazione in punto servizi.
Comunque è già attualmente una importante e irrinunciabile realtà, a beneficio di
piccoli e grandi.
Mancherebbe un Palazzetto: magari!..
E una piscina comunale? Beh, una piscina
c’è già e un’altra se fosse comunale, non
potrebbe essere gratis, quindi... Al servizio
dello sport, disponiamo comunque di due
palestre con spogliatoi che spesso gli atleti
ospiti ci invidiano ed i nostri, in trasferta,
rimpiangono... Palestre e scuole, sono a
norma di sicurezza con costosi interventi:
dovere? Certo, ma intanto qui noi le abbiamo così; e funzionano bene come le fanno
funzionare le Associazioni sportive che le
usano. C’è anche il servizio a domicilio per
gli anziani: a richiesta, i pasti o il trasporto
per visite mediche o esami.
L’assistenza sociale, è un servizio primario.
Nell’urbanistica, prenderanno corpo iniziative solutorie di situazioni che si protraevano da anni, e/o di completamento nei siti
dove saranno realizzate. Comunque, non
quartieri dormitorio. Questo a tutela della
qualità urbana, e senza prestare il fianco
a certe speculazioni. Direi una cosa equilibrata. Penso poi, che lo dimostrino anche i
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valori di mercato.
La viabilità è, come ovunque, un problema
ogni giorno più serio: il traffico sempre più
intenso e caotico, il rumore, il pericolo. Ma
come ho già scritto in precedenza: quanto
dipende da ognuno di noi? Quanto si cura
del pericolo quel centauro che sfreccia fra
le auto o quell’automobilista che sorpassa la
fila, entrambi senza preoccuparsi di eventuali pedoni o ciclisti, anche bambini all’ora
di scuola, che vorrebbero attraversare la
Piovese a Roncaglia o a Ponte? Rotonde:
mi chiedo se con queste e senza semafori,
noi automobilisti saremmo meno nervosi
e più rilassati, più moderati nella velocità
e ci fermeremmo ai passaggi pedonali?
Cominciamo a farlo.
Il problema traffico è diretta conseguenza delle nostre abitudini e/o necessità di
spostarci: il trasporto pubblico potrà aiutare molto in questo senso. Senza promesse
avventate né celeri, ci sono previsioni di
miglioramento per il servizio nel nostro
Comune (estensione e possibilmente anche
maggior frequenza sono gli obiettivi).
Certo non nascondiamo che a Ponte, ed in
particolare a Roncajette “abbiamo” anche
la discarica. Un problema non facile da
gestire e risolvere, sul quale l’obiettivo è
vederne la fine.
Ci vorrebbe il Notiziario per parlare ancora
del nostro Paese reale, vero. Presto però, e
finalmente, avremo modo di vedere la partenza di molte opere da tempo attese e che
miglioreranno ancora il nostro Comune. Al
momento, comunque, guardiamoci attorno
ed apprezziamo il molto di utile, di valido e
di bello che abbiamo. Sul resto, se possibile, la collaborazione per migliorare nell’interesse dei cittadini è la strada migliore. E,
si può fare. Forza Ponte!

L‘OPINIONE

Lega Nord-Liga Veneta Padania

LA NUOVA OPERA
FARAONICA

C

on delibera del 7/5/2008 il Consiglio
Comunale di Ponte S. Nicolò (maggioranza, lo ricordiamo, di centrosinistra) ha approvato il progetto preliminare per la nuova
biblioteca. Costo previsto di €. 3.100.000.
Paragonabile, come ordine di grandezza, al
costo del nuovo municipio. L’ennesima opera
faraonica, nata più per dare lustro alle ambizioni di partito che per il bisogno di cultura dei
cittadini. Pensiamo a tutti i libri che avremmo
potuto comperare con €. 3.100.000.
Come riconosciuto da alcuni membri della
maggioranza, un’opera nata per riparare agli
errori della passata amministrazione. Biblioteca
di nome, di fatto archivio comunale. Infatti
oggi i nostri amministratori di centro sinistra
(che governano Ponte S. Nicolò da decenni)
si sono accorti di avere costruito il nuovo
municipio troppo piccolo. Non ci stanno più
i documenti dell’archivio. Nuovo municipio,
mai abbastanza contestato, opera faraonica
anch’essa, nata più per i capricci di partito che
per realizzare un ambiente utile e funzionale
ai bisogni dei cittadini.
La LEGA NORD condivide l’importanza di un
centro per produrre e diffondere cultura, un
luogo d’incontro per i giovani. Ma la nuova
biblioteca è qualcosa di diverso. E’ un monumento eretto dagli attuali partiti di maggioranza a imperitura memoria di se stessi.
La vecchia biblioteca di Ponte San Nicolò, in
Via A. Moro, ha raggiunto livelli d’eccellenza
rispetto a tutta la Provincia di Padova. Tale
eccellenza è stata raggiunta grazie alla professionalità del nostro personale e non per la
struttura che raccoglie i libri.
E poi i libri sono importanti ma rappresentano
un bisogno secondario. In un momento economico in cui le famiglie stentano a soddisfare
i propri bisogni primari, meglio avrebbe fatto
l’amministrazione a investire in infrastrutture
utili per lo sviluppo dell’economia del nostro
paese. Roncaglia ha bisogno di ammodernare
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il proprio sistema viario, da rendere più snello
e sicuro.
La statale 516, Via Marconi e Via Roma non
sono più idonee a sostenere l’attuale carico di
traffico. Sempre più congestionato e perciò
pericoloso. I microincidenti e quelli mortali
sono sempre più frequenti.
Nel Consiglio del 7 maggio 2008, la LEGA
NORD ha chiesto, con mozione, che si installassero dei cartelli verticali con indicazione
elettronica della velocità, simili a quelli che si
vedono in tanti Comuni della Provincia. Per
ricordare, magari a qualche motociclista spericolato, la propria velocità prima di imboccare
il nostro ponte ovvero prima di percorrere il
centro abitato ai cento l’ora. Pur di non far
nulla, la maggioranza si è trincerata dietro a
circolari e pareri ministeriali. La LEGA NORD
si è sentita rispondere che detti cartelli creerebbero più pericolo di quello che prevengono: la gente sarebbe indotta a frenare improvvisamente, creando tamponamenti!
Ponte San Nicolò ha bisogno di amministratori più coraggiosi e decisi, più vicini ai
bisogni della gente e lontani dalle ideologie di
partito. Amministratori che non spendano €.
3.100.000 per una biblioteca nuova, che non
abbiano problemi ad installare due cartelli per
la sicurezza delle nostre strade!
Chi volesse contattare il gruppo consigliare
della LEGA NORD potrà utilizzare la mia e-mail
personale, gianlucazaramella@libero.it

Gianluca Zaramella
Capogruppo della
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA

ANCHE A PONTE SAN NICOLO’
UN OTTIMO RISULTATO DEL CENTRO DESTRA
GRAZIE A TUTTI I CITTADINI
CHE IL 13 E 14 APRILE SCORSO
HANNO DATO IL LORO VOTO
PDL + LEGA 48,23%

L‘OPINIONE

Insieme per Ponte San Nicolò

RENDICONTO 2007

G
Marco Cazzin
Capogruppo di
INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

iugno per un amministrazione comunale è sempre un momento importante poiché c’è la presentazione al consiglio
comunale e ai cittadini del Rendiconto
dell’Esercizio Finanziario, cioè come si
sono spesi i soldi a disposizione delle casse
comunali.
Noi porteremo al consiglio comunale quattro punti che non sono stati considerati ma
che secondo noi sono fondamentali:
1. SICUREZZA STRADALE
E’ molto preoccupante il continuo ripetersi di incidenti, purtroppo a volte mortali, che continuano a verificarsi lungo la
statale che attraversa il nostro comune. Il
pericolo più grande avviene nei momenti in cui i nostri ragazzi e i nostri anziani
tentano di attraversare la statale da un
lato all’altro dovendo passare attraverso
le auto incolonnate a causa dei due semafori che troviamo a Roncaglia e di fronte
al parco vita, è quindi importante intervenire per eliminare quei semafori al più
presto e trovare soluzioni moderne.
2. MENSE SCOLASTICHE
Purtroppo ognuno di noi è quasi costretto a far fare al proprio o ai propri figli il
tempo pieno a scuola e ogni anno queste domande aumentano sempre più. E’
fondamentale quindi dotare le nostre
scuole di mense che siano più ampie e
meglio attrezzate di quelle attuali per
far fronte a questa richiesta che non
prevede nei prossimi anni nessun calo.
Per assicurare inoltre ai nostri figli un
momento di serenità durante il pranzo,

Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale

e no di caos frastuono e confusione
come avviene ora a causa dei locali
troppo piccoli e non adeguati.
3. PALAZZETTO DELLO SPORT
Tante associazioni sportive tanti ragazzi
ma anche tanti adulti che sempre più
partecipano ai corsi organizzati per lo
sport. Pensare di non riuscire a soddisfare questa esigenza e vedere bambini
e bambine che si allenano nell’aula adibita a magazzino della palestra questo
no. Non si può più rimandare la realizzazione di quest’opera.
4. CASE POPOLARI
L’emergenza abitativa cresce enormemente negli ultimi anni e questa
amministrazione non vuole investire in
questa direzione. L’ultimo piano PEEP
previsto a Ponte San Nicolò non solo
ha dei valori di acquisto paragonabili ai
migliori e più costosi complessi residenziali ma si è fatto di tutto per lasciare
fuori l’ATER dalla partecipazione allo
stesso. Dobbiamo quindi come comune
dotarci di appartamenti che siano messi
a disposizione di quelle famiglie che
non sono più in grado da sole di assicurare un tetto ai propri figli.
Non solo proporremo questo, visto che non
è stato preso in considerazione dall’amministrazione, ma ci batteremo affinché queste esigenze si realizzino al più presto,
perché, secondo noi, hanno una priorità di
gran lunga maggiore rispetto per esempio a
quell’opera inutile e di propaganda elettorale quale la Casa delle Associazioni.

ANCHE A PONTE SAN NICOLO’
UN OTTIMO RISULTATO DEL CENTRO DESTRA
GRAZIE A TUTTI I CITTADINI
CHE IL 13 E 14 APRILE SCORSO
HANNO DATO IL LORO VOTO
PDL + LEGA 48,23%
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L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Alternativo

POLITICA E... POLITICHESE
Lettera aperta all’Assessore Rinuncini

Egr. Assessore,
Lei ben sa quanto mi sono sforzato di rimettere in discussione il Regolamento dei
Contributi Assistenziali, e questo per i seguenti motivi, che è bene che glieli ricordi, anche
per conoscenza di chi legge: 1) mancata congruità del regolamento (datato 1992/1995)
rispetto all’operato della 2^ Commissione Consiliare, di cui Ella fa parte a buon titolo,
regolamento al quale, anche se “superato”, Ella avrebbe dovuto comunque attenersi; 2)
Necessità di introdurre dei meccanismi di tempistica e di controllo della procedura, al fine
di rendere trasparente l’operato dell’Amministrazione.
Desidero anche ricordarle che alla base del confronto, anche tra coloro i quali hanno “teste
diverse” c’è il rispetto delle regole.
Tutto ciò l’ha impensierita al punto tale da mettere i bastoni tra le ruote alla preposta 1^ Commissione Consiliare (preposta ai regolamenti), tanto da far risaltare subito la di Lei opposizione ad ogni intervento manutentivo del citato Regolamento.
Non solo, ha voluto “allargare i lavori” ai componenti della 2^ Commissione, chiedendo man forte e così privando di efficacia
l’intervento.
Deja vu !! Anche a Ponte San Nicolò, quando non si vogliono risolvere le questioni, si a l l a r g a n o le Commissioni…….. con
grande pletora di componenti, dove tutti ci sguazzano, con l’intento che tutto resti come prima.
Non sarà cosi, almeno per il sottoscritto.
E’ a tutti ben nota la di Lei propensione a gestire, senza confronto e regole certe, quanti più contributi possibili da erogare
alle varie associazioni e comitati che gravitano attorno alla galassia comunale, facendo ben intendere al sottoscritto, ma anche
a chi era presente alle svariate riunioni, che cosi avrebbe ottenuto gran consenso, soprattutto elettivo in termini di futuri voti, tra
gli abitanti di Ponte San Nicolò. Insomma, Ella vorrebbbe passare alla storia di Ponte San Nicolò come “ Un Babbo Natale ”, o
meglio come un “Padre dei poveri”.
Non posso argomentare che Ella, alla carega pubblico-politica, ci tiene assai !!
Penso invece sia più consono ad un amministratore pubblico rivolgersi in maniera diversa ai propri cittadini:
- sottoponendo preventivamente, ed a chiare lettere, quali sono le modalità ed i criteri con i quali il suo assessorato, e quindi Ella,
elargisce le prebende contributive che sono sostenute con il bilancio comunale e quindi con le tasche dei cittadini di Ponte San
Nicolò;
- sicuramente la più parte dei cittadini di Ponte San Nicolò vedrebbe meglio qualche marciapiede in più sistemato, qualche intervento sulla sicurezza stradale nelle
nostre vie, e vorrebbe pagare un po’ meno tasse per la fiscalità dei Comuni.
Le centinaia di migliaia di €uro di contribuzioni varie che annualmente il Suo
Assessorato elargisce sono per lo più giustificate e motivate a posteriori, …… come
si suol dire, a babbo morto!! ; siffatto modo di operare La rende sicuramente insignito di ”benemerenza tra coloro i quali sono risultati elargiti”, ma deve sapere che i più
che sono rimasti “fuori della porta” non possono essere zittiti e ben si ricordano.
Poiché Ella risulta da molti anni a libro paga del Comune, con una carica ed indennità di tutto rispetto, che è ben superiore a quanto percepiscono mensilmente molti
lavoratori, oltretutto precari, o pensionati, Le suggerisco anche di pensare a soluzioni
(per Lei) di lavoro alternative.
D’altro canto, mai sarà stato il medico di base a prescriverle di fare l’assessore o il
politico a vita.
Da un pubblico amministratore, dopo due mandati, ci saremmo aspettati e mi sarei
aspettato ……..qualcosa di diverso.
VEDA

LE I.
Il capogruppo

Valter Varotto
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato ai Lavori Pubblici

UNA NUOVA BIBLIOTECA
A PONTE SAN NICOLÒ
Carlo Bettio Vicesindaco
Assessore ai Lavori Pubblici,
Viabilità, Nuove Tecnologie

RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16
e su appuntamento
Tel. 049.8968613 - 049.8968688
carlo.bettio@comune.pontesannicolo.pd.it

U

no degli interventi di maggior rilievo
previsti dal programma amministrativo
è sicuramente quello della realizzazione della
nuova Biblioteca Comunale.
L’attuale biblioteca è stata inaugurata nel 1983
ed ha rappresentato negli anni un punto di
riferimento e di aggregazione insostituibile.
La biblioteca e nel suo complesso il Centro
Culturale sono stati negli anni tante cose, lì
hanno trovato posto gli uffici dedicati ai servizi alla persona. Per alcuni anni vi si è celebrata la messa della comunità di San Leopoldo,
l’Associazione “Amici del Mondo” ha trovato
spazi importanti di aggregazione prima di spostarsi all’ex distretto socio-sanitario e quindi
nella splendida e nuova sede. Mostre di ogni
genere sono state ospitate nei locali del Centro
Culturale, di chi dipinge per passione e di chi
ne ha fatto una professione, così come non si
contano le iniziative culturali e di promozione
sociale che vi si sono svolte.
C’è chi, in quella struttura, si è sposato e chi
ha votato per la prima volta.

Insomma, una struttura nella quale nel corso
degli anni si sono intrecciate molte storie e
centinaia di attività, ma che oggi mostra inequivocabilmente il segno degli anni.
Gli interventi di manutenzione effettuati finora non garantiscono più la risoluzione dei problemi insiti nella struttura prefabbricata.
Dalla consapevolezza di questa inadeguatezza
ha preso forma, nel programma amministrativo sottoposto ai cittadini, la volontà di realizzare una nuova struttura.
I dati che caratterizzano l’attuale struttura
sono numeri che raccontano alcune cose interessanti. Innanzitutto la biblioteca di Ponte
San Nicolò, in rapporto alle altre strutture del
sistema di interscambio librario, vede crescere, ormai da alcuni anni, il numero di utenti, di
tutte le età e di tutte le fasce culturali e sociali.
A crescere non sono solamente i frequentatori
ma anche il numero di libri che questi prendono in prestito. Si tratta di dati che testimoniano di un servizio particolarmente apprezzato
e utilizzato dai cittadini, frutto degli investi-
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menti che sono stati fatti dalle amministrazioni
che si sono succedute negli anni. Uno dei limiti
tuttavia è sempre stato quello degli spazi, della
loro organizzazione al fine di garantire a tutti,
bambini, ragazzi e adulti di avere spazi funzionali alle diverse esigenze, fossero di lettura, di
consultazione o di studio.
Nel corso del 2007, l’Amministrazione ha conferito all’Architetto Zerbinati l’incarico per la
progettazione preliminare della nuova biblioteca, progetto che è stato approvato prima
dalla Giunta Comunale e quindi dal Consiglio
Comunale, insieme ad una previsione urbanistica collegata.
L’area per la realizzazione della nuova biblioteca è stata individuata a ridosso dell’attuale
Municipio e della Sala Civica “Unione Europea”.
Tale localizzazione consente di ottimizzare l’attuale parcheggio e costituisce un polo civico
baricentrico rispetto alle articolazioni territoriali del nostro comune.
A finanziare l’opera interverrà la cessione della
cubatura dell’attuale sede, finalizzata alla residenza, e l’alienazione della vecchia sede della
Polizia locale e dell’anagrafe di via Torino,
insieme all’accensione di un mutuo.
L’amministrazione sta comunque valutando
la possibilità di finanziare l’opera attraverso
il “leasing in costruendo”, sfruttando quanto
previsto dall’ultima Legge Finanziaria.
La spesa prevista è di 3.100.000,00 euro.
All’interno della struttura troveranno posto un
archivio storico del Comune per la conservazione di atti che hanno un valore prevalentemente
documentale e di studio ma di scarso utilizzo
nella quotidianità e un magazzino/deposito
della biblioteca stessa per consentire il deposito
di libri e di pubblicazioni, così da liberare spazi
per la fruizione dei frequentatori.
La biblioteca si svilupperà su di un piano terra
e un piano primo. Gli spazi saranno organizzati
in modo tale da garantire una buona vigilanza
della struttura da parte degli operatori.
Negli ultimi anni, in molti comuni del Veneto,
sono sorte diverse nuove biblioteche e in tutte
l’attenzione è stata posta alla differenziazione
degli spazi. Gli spazi del piano terra aperti al
pubblico riguarderanno l’accoglienza e il prestito. L’area destinata all’infanzia, ai ragazzi e
all’emeroteca completano il quadro.
Al primo piano sarà collocata l’area destinata
alla narrativa e alla saggistica.
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Progetto della nuova Biblioteca Comunale

Un altro aspetto rilevato nelle diverse realtà
della nostra regione e che sarà oggetto della
progettazione della nuova biblioteca a Ponte
San Nicolò riguarda le nuove tecnologie e le
nuove modalità di comunicazione. Spazi per la
navigazione Internet e la consultazione di materiali digitali saranno previsti così come un’area
destinata agli audiovisivi e alla musica.
Le moderne biblioteche non sono più soltanto
il luogo dove si leggono e prendono in prestito
libri, ma sono luoghi integrati dove le fonti
documentali sono spesso fruite attraverso le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Credo non sfugga il fatto che questo investimento riguarda in primo luogo i giovani. In
una società sempre più complessa e articolata,
l’informazione ed il sapere svolgono un ruolo
fondamentale. Diventa pertanto cruciale offrire
più opportunità alle nuove generazioni. E’ un
investimento sul futuro.
Così come per le strutture scolastiche, oggetto
di una costante opera di ammodernamento,
anche la nuova biblioteca è da considerarsi
un ulteriore tassello di quella politica di investimento sui giovani che caratterizza da molti
anni le amministrazioni di Ponte San Nicolò.
L’intervento progettato, per ora a livello preliminare, delinea le funzioni e l’organizzazione
degli spazi.
Ora si passerà alle successive fasi progettuali
operando sempre con grande attenzione ai costi
e alla funzionalità.
Carlo Bettio
Vicesindaco – Assessore ai Lavori Pubblici

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato al Bilancio

BILANCIO
PIÙ TRASFERIMENTI
DA PARTE DELLO STATO
Olindo Morello
Assessore al Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato,
Personale, Informatizzazione
e organizzazione uffici
RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968685
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it

C’

era anche il Comune di Ponte San Nicolò
all’incontro dei sindaci della provincia di Padova tenutosi il 23 maggio presso il
Palazzo della Ragione a Padova.
Anche il nostro Comune ha aderito all’ iniziativa che prevede di sostituire i tradizionali
trasferimenti statali con una compartecipazione
all’ IRPEF pari al 20% di quanto viene prelevato ai contribuenti in ogni comune.
I motivi per sostenere la proposta sono molti; i
principali si possono così riassumere:
1. quasi sempre i cittadini per svariate esigenze si rivolgono ai Comuni e a volte, quasi
sempre per mancanza di risorse, non trovano risposte adeguate;
2. negli ultimi anni, diverse sono le funzioni
trasferite ai Comuni senza un proporzionale
incremento dei trasferimenti da parte dello
Stato;
3. i trasferimenti non hanno egual misura,
sono molto più alti per alcuni Comuni del
sud e per i Comuni delle regioni a statuto
speciale anche a noi vicine.
Non possono esserci cittadini di serie A e di
serie C, cittadini che pagano più degli altri per
avere meno, amministrazioni che finanziano i
balconi fioriti e altre che si affannano per far
fronte alle varie priorità e molteplici difficoltà.
Se la proposta passasse, lo Stato potrebbe eliminare anche alcuni Enti. Con queste disponibilità, i Comuni potrebbero finanziare la spesa
corrente, senza aggravi per i cittadini (ICI), ed
attuare una più confacente programmazione
degli investimenti.

Con queste risorse, dopo la costruzione di
nuove scuole, la sistemazione di strade marciapiedi e illuminazione; forse si potrebbe
prendere in esame l’acquisizione a patrimonio
locale del tratto di strada statale che attraversa
il nostro territorio e col tempo attuare quegli
accorgimenti atti a migliorare la viabilità e
la sicurezza stradale senza veti e opposizioni
dell’ANAS attuale proprietaria della strada. È
comunque da tener presente che, solo per la
manutenzione della strada in questione, bisogna prevedere un esborso di circa 500.000,00
euro ogni cinque anni e che, in considerazione
delle entrate del nostro Comune, è inimmaginabile la spesa per la manutenzione del ponte
da effettuarsi presumibilmente ogni quindici
anni.
L’iniziativa che ricalca il principio di federalismo fiscale, attuata in diversi paesi esteri, ha
trovato l’ adesione dei sindaci sia di centro
destra che di centro sinistra con l’ astensione, si
spera momentanea, dei sindaci della Lega.
Personalmente non credo si potrà ottenere un
trasferimento così elevato da parte dello Stato
(6 milioni di euro contro gli attuali 1,5) ma sono
convinto che il nostro compito sia di tutelare
gli interessi dei nostri cittadini; far presente
allo Stato che ai Comuni servono più risorse e,
soprattutto, che i trasferimenti devono essere
meglio distribuiti. È inconcepibile continuare a
chiedere ai Comuni “buoni” (virtuosi ed ossequiosi delle regole del Patto di Stabilità Interno)
di essere sempre più bravi ed ai Comuni “cattivi” di esserlo un po’ meno.
Olindo Morello
Assessore al Bilancio e Tributi
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Assessorato all’Ambiente

RIFIUTI: PROBLEMA
OD OPPORTUNITÀ?

N

el 2002 è partita nel nostro Comune la
raccolta differenziata dei rifiuti detta
“porta a porta”. Da percentuali di differenziata attorno al 20% si è arrivati in breve tempo,
con un coscienzioso impegno da parte dei cittadini, al 75%. Si sono recuperate così enormi
quantità di risorse e di materiali, riciclandoli
e riutilizzandoli, riducendo enormemente la
necessità di trovare nuovi siti per le discariche
o ricorrere all’inceneritore. La significativa
riduzione delle quantità di rifiuti raccolti ha
permesso di stabilizzare la T.I.A., ovvero la
Tariffa di Igiene Ambientale, che il cittadino
paga per il servizio raccolta e smaltimento
rifiuti. Non solo, ma diversi cittadini hanno
cominciato ad acquistare bene, cioè stando
attenti a non portare a casa merci con molti
imballaggi che si pagano quando si acquistano, di nuovo per la loro raccolta ed infine per
il loro smaltimento.
Questo almeno fino ad un paio di anni fa: dal
2006, e accentuata nel 2007, si è notata una
inversione di tendenza che se non controllata
può portare a pesanti riflessi sull’ambiente e
sulle tasche dei cittadini.
Stiamo producendo molti più rifiuti, troppi!
Nel 2004 sono state raccolte 5.160 tonnellate di
rifiuti, nel 2005 5.223 fino ad arrivare nel 2007
con 5.886 tonnellate. Seicentosessantamila chilogrammi in più in due anni. Il problema è
che la quantità di rifiuti differenziati è rimasta
pressoché uguale mentre è aumentato il secco
non riciclabile.
E la percentuale della raccolta differenziata
che aveva raggiunto ottimi livelli si è posizionata attorno al 64%
La maggior quantità di rifiuto secco, assieme
all’aumento ISTAT e alla copertura degli insoluti, ha determinato nel 2008 un aumento della
tariffa di igiene ambientale di circa l’8 %.
Paghiamo di più perché si differenzia molto
meno, o non in maniera corretta!
Se la maggioranza dei cittadini dimostra che
con un po’ di impegno si possono ottenere
buoni risultati sia ambientali che economici,
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bisogna convincere/costringere chi non si
comporta in maniera adeguata ad assumere
atteggiamenti corretti.
Per questo motivo si sta predisponendo un
sistema di controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti.
Degli incaricati dall’Amministrazione Comunale verificheranno a campione il contenuto
di sacchetti, secchielli e bidoni delle utenze
del territorio. In caso di non corretta differenziazione verrà lasciato un avviso ed entro il
mese successivo verrà effettuato un secondo
controllo. Se anche in questo secondo controllo si riscontreranno ancora anomalie sulla
qualità dei rifiuti verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Comunale che
partono da un minimo di 25,82 a un massimo
di 258,20 euro.
È auspicabile un responsabile impegno collettivo a salvaguardia dell’ambiente e di attenzione ai costi.
Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente

Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente,
Qualità Urbana, Attività Produttive,
Protezione Civile
RICEVE:
Martedì dalle 17 alle 18
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650
roberto.marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it

AVVISO

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
OLIO VEGETALE ESAUSTO
Per una maggior differenziazione dei rifiuti prodotti è stata attivata da giugno
di quest’anno la raccolta gratuita dell’olio vegetale esausto.
L’olio vegetale che è stato usato per il fritto, quello dei carciofini, dei sott’oli,
etc. va raccolto in una bottiglia di vetro o di plastica, o in qualsiasi altro
contenitore e portato, oltre che all’isola ecologica, il terzo sabato del mese
nelle aree di sosta dell’EcoDaily che sono:
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Parcheggio via Boccherini a Roncaglia (di fronte all’Ufficio postale)
Parcheggio campo sportivo di via A. Moro
Parcheggio via Trieste a Ponte San Nicolò
Piazza Don Giovanni Rossi a Roncajette
Parcheggio via P. Gasparini a Rio (di fronte scuole elementari)

L’olio raccolto, una volta raffinato, viene usato come ecocombustibile
per le automobili o altri motori.

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Urbanistica

IL PROGETTO DI PAT

(Piano di Assetto del Territorio)

Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio
RICEVE:
Martedì dalle 9 alle 11
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968686
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

In

quest’ultimo scorcio di attività amministrativa che ci separa dalle prossime
elezioni, oltre al proseguo, e spero alla conclusione delle attività urbanistiche intraprese (sono tutte di iniziativa privata e quindi
il privato detta i tempi d’esecuzione e della
compensazione urbanistica), si attiverà la
procedura di formazione del nuovo Piano
Regolatore Generale, che si articolerà in
disposizioni strutturali contenute nel Piano
di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli
Interventi (PI) e infine dai Piani Urbanistici
Attuativi (PUA).
Piano Regolatore Comunale che nel nostro
caso si completa, anzi è documento propedeutico, anche con il Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale (PATI) della
città metropolitana così come previsto dalla
legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004
nonché dagli atti deliberativi intrapresi in
precedenza, in coopianificazione con altri 18
comuni dell’area metropolitana di Padova,
la Provincia e la Regione Veneto.
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato
livello di Protezione dell’Ambiente, dovremmo inoltre, nell’ambito dei procedimenti di
formazione del PAT, provvedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli

effetti derivanti dalla attuazione degli stessi
ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 Si dovrà, inoltre, conformare
la nostra attività al metodo del confronto e
della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici
coinvolti. Dovremmo assicurare, anche, il
confronto con le associazioni economiche
e sociali portatrici di rilevanti interessi sul
nostro territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso
pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal nostro nuovo piano.
Quindi gli elementi principali che compongono l’iter amministrativo della formulazione del PAT sono riassumibili nelle
seguenti fasi:
• elaborazione da parte della giunta
comunale di un documento preliminare, da sottoporre al processo partenare
cipativo e concertativo, che contenga
in particolare:
gli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio;
le indicazioni per lo sviluppo sostenibile
e durevole del territorio;
• elaborazione tecnica con la compilazione del quadro conoscitivo
conoscitivo, sistema
integrato delle informazioni e dei dati
necessari alla stesura del P.A.T., mediante codifica precisa entro matrici, quindi
dotando l’amministrazione comunale di
un S.I.T. (sistema informativo territoriale)
con caratteristiche specifiche e codificate
per la raccolta, gestione, elaborazione,
aggiornamento e condivisione dei dati
territoriali (informatizzazioni territoriali, aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio
culturale, architettonico e archeologico,
inquinamenti fisici, popolazione, beni
materiali, pianificazione e vincoli);
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• processo partecipativo e concertativo
concertativo,
con portatori di rilevanti interessi sul
nostro territorio e di interessi diffusi;
• contestualmente alle fasi precedenti, e che
seguirà tutto il percorso di elaborazione,
attuazione e gestione del P.A.T., viene
predisposta la valutazione ambientale
strategica. Nella fase di elaborazione e
strategica
redazione del PAT la VAS può coincidere
con la stesura del rapporto ambientale
(analisi dello stato dell’ambiente, definizione degli obiettivi ambientali generali,
analisi della coerenza tra gli obiettivi del
piano e le direttive sovraordinate, articolazione delle linee d’azione e degli obiettivi specifici del piano, analisi degli effetti ambientali delle alternative di piano,
analisi della coerenza tra obiettivi, strategie e azioni del piano e la valutazione dei
possibili effetti ambientali del piano)
• cartografia e norme di progetto.
progetto Redazione della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; della carta delle
invarianti; della carta delle fragilità; della
carta della trasformabilità.
Nella rapida e talora convulsa evoluzione
che sta subendo l’urbanistica statale e in
particolare quella regionale, la scelta quasi
obbligata che si è fatto fin d’ora è stata quella di portare a termine la coopianificazione
del PATI per poter successivamente redigere il nostro PAT. In questa fase si è data
precedenza a tutte quelle esigenze/istanze
primarie che la stragrande maggioranza dei
cittadini di Ponte San Nicolò mi hanno posto
con la redazione di alcune varianti al vigente P.R.G., senza apporre incrementi volumetrici a quanto già concesso perché vietato
dalla legge regionale, ma anche e fortemente
voluto dal sottoscritto, e ritengo proficuamente, e stato svolto un lavoro minuzioso
ed eccellente nella preparazione del quadro
conoscitivo con i dati in nostro possesso.
Questo consentirà, attraverso l’acquisizio-

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
ne di ulteriori conoscenze specifiche (es.
agronomiche, geologiche), di suddividere
il territorio nei quattro temi principali
introdotti dagli atti di indirizzo della legge
regionale ed in particolare:
1. le parti di territorio da vincolare;
2. le parti di territorio riconosciute
come invarianti;
3. le parti del territorio riconosciute
come fragilità;
4. le parti di territorio che possono
essere trasformate.
I quattro temi potranno anche corrispondere
alle tavole progettuali del PAT dove, forse,

la più significativa risulterà essere l’ultima
che oltre a riportare alcuni elementi presenti
nelle tavole precedenti, in questa, verrà
specificata la suddivisione del territorio in
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).
Dove elemento che pone condizionamenti
alle possibili trasformazioni è dato dal rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) e Superficie Territoriale Comunale (SCT), (fissa una soglia massima di
superficie trasformabile o da sottrarre al
settore agricolo).
Ciò detto il mio assessorato elaborerà il
documento preliminare per la giunta comu-

nale individuando gli obiettivi di rilevanza
strategica comunale in modo da garantire il
massimo beneficio possibile alla collettività
e, in coerenza con quanto scritto nel programma elettorale che quattro anni fa ci ha
fatto vincere le elezioni, definendo altresì
le modalità di partecipazione e concertazione, nella consapevolezza della necessità di
una maggiore integrazione delle politiche di
governo del territorio.

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità
Scuola Primaria
“G. Marconi” di Roncaglia
Classe 2^ B

FILASTROCCA
Il Piedibus
Tutti insieme in allegria
sempre a piedi andiamo via
con il nostro piedibus
niente macchine e autobus.
Guarda qui, guarda là
come è bella la mia città!
Se a piedi camminiamo
di certo l’aria non inquiniamo.
Ma attenzione bisogna fare
sempre in fila camminare
e le regole rispettare.

DISEGNI DI
Tommaso Bonotto
Vera Artuso
Alice Seren
Laura Salvato
Lorenzo Toniolo

Udite, udite, cittadini
fate largo a noi bambini
che felici camminiamo
e un sorriso a tutti regaliamo.
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Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alla Cultura

LA NUOVA BIBLIOTECA

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,
Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità
RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19,30
e su appuntamento Tel. 049.8961532
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

N

elle linee programmatiche del mandato 2004-2009 in tema di opere
pubbliche da realizzare è previsto che la
Biblioteca comunale di Ponte San Nicolò,
polo di attrazione culturale e sociale irrinunciabile, venga collocata in una nuova
sede, capace di offrire spazi adeguati alle
nuove e moderne esigenze di carattere culturale, formativo ed educativo.
Questo impegno assunto dall’Amministrazione risponde prontamente alla necessità
avvertita dal nostro Comune di dotarsi di
una nuova biblioteca pubblica idonea ad
assolvere alla funzione di “condensatore
sociale di promozione di politiche culturali”, “laboratorio multimediale di informazione per la comunità locale” e “catalizzatore della vita urbana”.
Per una Amministrazione comunale investire nella biblioteca pubblica significa
investire nel futuro della sua stessa comunità essendo ormai evidente, anche ai più
refrattari, che nella società attuale solo un
maggiore ed approfondito grado di cultura
e formazione può assicurare un vantaggio
nella quotidiana competizione economicoprofessionale ed un miglior approccio alle

umane sfide di tutti i giorni. Non solo, il
lifelong learning, ovverosia la formazione
lungo tutto l’arco della vita, è ormai diventato un principio basilare che riguarda
ogni ambito formativo e lavorativo. Le
biblioteche pubbliche possono (e devono)
assumere un ruolo chiave in questo senso,
sostenendo la formazione nel modo più
ampio possibile, sia come attività formale
complementare all’istruzione istituzionalizzata (scolastica, universitaria ecc.), sia
come attività informale in grado di offrire
contenuti, informazioni e supporto a tutte
le varie fasce di cittadini.
Attualmente il sistema bibliotecario pubblico risponde al diritto primario di tutti i
cittadini di fruire, indipendentemente dal
luogo di residenza, di un efficiente e comodo servizio di:
• informazione e documentazione generale
offerta su diversi supporti, così favorendo anche l’alfabetizzazione informatica;
• diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della conoscenza;
• promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente, anche in collaborazione con il
sistema scolastico;
• sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle
conoscenze, alle idee ed alle opinioni:
• rafforzamento dell’ídentità della comunità locale nella sua dimensione pluralista,
dinamica e multiculturale;
• inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione;
• integrazione delle categorie svantaggiate
attraverso l’eliminazione degli ostacoli
di ogni genere alla fruizione dei diversi
servizi;
• conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e
nazionale e della cultura di tradizione
orale.
La biblioteca si rivolge a tutti per soddisfare l’esigenza ed il piacere dei cittadini
di leggere, di informarsi, di formarsi, di
fare, di ascoltare, di vedere e per rendere
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effettivi questi nobili obiettivi è essenziale che la biblioteca diventi un “luogo di
accoglienza amichevole” dove gli spazi, la
segnaletica, gli espositori, gli scaffali, gli
strumenti cartacei e informatici, gli arredi
e l’illuminazione favoriscano un approccio
facile e positivo.
La costruzione di una nuova biblioteca
rappresenta un’occasione unica di investimento e di crescita, realizzare una nuova
biblioteca significa rifondarla, ripensarne
radicalmente il ruolo, i servizi, la missione ed il target di riferimento, e ciò deve
essere fatto partendo dai bisogni specifici
della comunità locale, bisogni agevolmente
deducibili dai dati a nostra disposizione.
Basti già considerare che i prestiti librari registrati nel 2007 ammontano a ben
23.293 e che l’affluenza giornaliera media
al servizio di prestito risulta di circa 120
persone.
Questi dati, che pongono la nostra biblioteca comunale tra le prime della Rete BPA
in ordine a frequenza ed efficienza, ci
inducono e ci incoraggiano a implementare
sempre più i servizi e gli strumenti offerti
dalla nostra biblioteca alla collettività ed è
con questo obiettivo che l’Amministrazione rinnova l’impegno assunto e continua
a lavorare per la realizzazione della nuova
biblioteca di Ponte San Nicolò.
L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere VALTER VAROTTO il 19.02.2008
OGGETTO: “Situazione Via Isonzo e dintorni. Consenso elettorale in Via Bachelet e Via Aldo Moro”.
Sicuramente Le è pervenuta la nota di cui al prot. in arrivo n.
22527 del 20.12.2007 (di cui Le allego copia ad ogni buon conto)
auspicando abbia provveduto quantomeno a rispondere nei termini temporali di cui alla Legge 241/90.
Peraltro, non conosco i termini di contenuto della risposta (eventualmente) data al concittadino, desiderando venir prontamente
documentato in merito.
Va subito detto che delle problematiche sollevate, oramai e da
molto tempo, ne parla tutto il paese.
Ciò che più mi rammarica, oltre sicuramente al disagio igienico
rilevabile dalla precaria situazione fognaria e di scolo insistente
nella zona, è la pervicacia con la quale, in determinate altre
zone o vie del territorio comunale si voglia, o meglio Codesta
Amministrazione ben delineata in determinato colore politico
voglia, in altro modo marcare la differenza.
Ho già avuto modo, in sede consiliare, sia in costanza della
Amministrazione da Ella retta, come pure della precedente
Amministrazione Calore, ma della quale la Sua è una mera continuazione o fotocopia della precedente, di rilevare:
- l’ordinaria e dovuta attenzione a fatti o interventi che riguardano
Via Bachelet e Via Aldo Moro,

- la defatigante e molte volte inconcludente operatività per molte
altre parti del territorio comunale (Le ricordo che solamente per
posizionare una palina di indicazione stradale in via Piave sono
dovuti trascorrere più di 6 mesi ...... ). Figuriamoci se interventi
di ben altra portata in termini di sicurezza, incolumità, mobilità,
igiene vengono adottati un tempi ragionevoli!! Aspetta forse che
ci scappi il morto...... ??
A questo punto non mi pare nemmeno il caso di chiederLe, perché
superfluo, da che parte (quali vie) provengono quei voti che a
stento Le hanno assicurato la maggioranza per governare questo
territorio.
Anche se mancano ancora 15 mesi per osservare la fine di questa
stagione politico-amministrativa, mi dica almeno quali interventi,
tra quelli enucleati dal nostro concittadino, vorrà iniziare per dare
un minimo di decenza a Via Isonzo e dintorni.
Sarebbe sicuramente un gesto di ravvedimento, un barlume di
speranza. Ahimè ...... o meglio ahinoi!
Distinti saluti.
Il Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
Valter Varotto

Risposta del Sindaco inviata in data 18.03.2008
L’inquietudine, che sempre emerge nelle Sue segnalazioni, è
manifestata anche in questa occasione da uno sproloquio al quale
per ribattere necessiterebbe il ricorso ad un tono polemico in cui
non voglio cadere considerato il ruolo che sono stato chiamato a
svolgere. Credo tuttavia che qualche puntualizzazione sia doverosa
anche per smentire coi fatti talune affermazioni che denotano,
oltretutto, non solo una risibile faziosità ma anche una scarsa
conoscenza di atti e conseguenti interventi di cui un Consigliere
Comunale ha tutta la possibilità di documentarsi dettagliatamente.
E passo così ad elencare succintamente quanto è stato realizzato/
ultimato sinora da questa Amministrazione per quanto riguarda
il Settore Lavori Pubblici attinente le opere stradali, idrauliche e
illuminazione pubblica:
RONCAGLIA – Oltre alla piazza sono stati realizzati dossi rallentatori nelle vie Foscolo, Medici e Nievo (€ 735.000).
RIO – Ampliamento rete fognaria via Gasparini e Cavour (€
256.000).
LOCALITÀ VARIE – Lavori di asfaltatura via Matteo da Roncajette,
via Leonardo da Vinci(tratto da ponte a via Petrarca), tratto di via
Mazzetto, tratto di Viale del Lavoro, via Bachelet, via Parini, via
Isonzo, via Volturno e tratti di via Giotto e impianto illuminazione
via Parini (€ 205.000).

LOCALITÀ VARIE – Sostituzione attraversamenti pedonali luminosi lungo la SS Piovese, delineatori di margine lungo gli argini del
Bacchiglione e in via Giotto, barriere di sicurezza stradale lungo gli
argini del Bacchiglione, laterale di via Roma e via Vittorio Veneto,
piazzola scuolabus in via Tintoretto (€ 50.000).
LOCALITÀ VARIE – Asfaltatura via Trieste, Napoli, Vittorio
Veneto, Magenta, tratti di via Piave, Norbiato e Viale del Lavoro;
sistemazione marciapiedi in via Monte Bianco; dossi rallentatori
in via Trieste, Firenze, Schiavon, San Martino e Solferino e via
Gasparini (€ 150.000).
LOCALITÀ VARIE – Viale del Lavoro, via San Martino e Solferino,
Vivaldi, Garibaldi, tratti via San Pio X e via Mazzetto (collegamento
sottopasso); sono stati affidati i lavori (esecuzione Primavera 2008)
per il completamento via San Martino e Solferino e posa guardrail
lungo via Vivaldi (€ 165.000).
Roncaglia – Sistemazione e asfaltatura con rifacimento impianto
illuminazione pubblica di via XX Settembre (€ 155.000).
CAPOLUOGO – Lavori di sistemazione e asfaltatura vie Giorato e
Dante: appaltati con esecuzione Estate 2008 (€182.000).
LOCALITÀ VARIE – Lavori di sistemazioni idrauliche: via
Sant’Antonio e via Giotto (€ 43.000).
CAPOLUOGO – Adeguamento impianto illuminazione pubblica
piazza Liberazione, via Roma e via Leonardo da Vinci (€ 77.000).

Interrogazioni consiliari
LOCALITÀ VARIE – Rifacimento impianto illuminazione pubblica via Marchioro, ampliamento impianto incrocio via Giotto
e via Marchioro, nuovo impianto illuminazione pista ciclabile in
via Marchioro, sistemazione impianto via Vespucci (primo tratto), sistemazione impianto via Alfieri (ultimo tratto), installazione
controllore di potenza nel quadro piazza Liberazione, sostituzione corpi illuminanti piazza Liberazione, rifacimento impianto via
Milano (€ 170.000).
LOCALITÀ VARIE – Rifacimento impianto illuminazione pubblica via San Martino e Solferino e primo tratto via Sant’Antonio,
rifacimento impianto in via Sant’Urbano e completamento in
via Vespucci, rifacimento impianto in via Bachelet, Alessandrini
e tratto via Aldo Moro, completamento impianto in via Monte
Bianco (€ 200.000).

Altri interventi, che sono in itinere, non li ho segnalati per ragioni
di brevità. Credo comunque di aver dimostrato come l’Amministrazione non sia guidata da chissà quali calcoli elettorali per eseguire
i lavori necessari e improcrastinabili, ma semplicemente da priorità
che vengono serenamente determinate e che, purtroppo, devono
pure conciliare con le risorse disponibili. Al cittadino abitante in
via Isonzo ho inviato recentemente la risposta, che allego in copia,
prendendo in considerazione i vari punti evidenziati nella lettera a
suo tempo inviata e sperando che le notizie fornite siano almeno in
parte soddisfacenti.
Distinti saluti
IL SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere ALESSANDRO DAVANZO il 17.03.2008
OGGETTO: Rappresentazione teatrale “I monologhi della vagina”.
Il sottoscritto consigliere comunale
Preso atto della scortesia istituzionale e civica dell’Assessore alla
Cultura Bertilla Schiavon nei confronti di alcuni cittadini che, tramite
una mia richiesta scritta recapitata l’otto marzo u.s., avevano chiesto
notizie al riguardo della rappresentazione teatrale “I monologhi della
vagina” di Eve Ensler recitati sabato 15 marzo u.s. presso la Sala
Civica Unione Europea, e che non hanno ottenuto risposta alcuna;
Preso atto che il Signor Sindaco, la Giunta e il capogruppo di
P.S.N.D., destinatari per conoscenza delle richieste suddette formulate all’Assessore alla Cultura, in ben otto giorni solari non hanno
ritenuto, anche informalmente, di contattarmi per esprimere qualsivoglia chiarimento al riguardo, dimostrando un comportamento
omertoso che lascia supporre una strategia che ottiene spesso risultati a favore, quella del “non dire niente a nessuno e avanti comunque”;
Considerato che l’organizzazione in proprio, come Assessorato alla
Cultura, di un evento come quello proposto ai cittadini sabato 15
u.s. presso la Sala Civica Comunale, ha significato istituzionalizzare
lo spettacolo stesso ed ha reso l’Amministrazione Comunale sponsor
principale della manifestazione;
Considerato che nel programma di P.S.N.D. non è prevista la
diffusione della cultura femminista americana, ma di “favorire la
formazione culturale a vari livelli delle donne stesse”, formazione intesa
come promozione globale della donna, nelle sue peculiarità, nelle
sue differenze di genere, nella sua diversità ed anche nella sua
sessualità, garantendo uno sviluppo dell’universo femminile a tutto
tondo e non quello particolare di una branchia del movimento femminista americano;
Considerato che l’evento poteva essere proposto da un qualsiasi
gruppo particolare, associazione culturale o similare, lasciando
all’Amministrazione solo l’onere di decidere se ospitare o meno la
rappresentazione presso la Sala Civica Comunale, questo avrebbe
potuto avere le caratteristiche culturali e regolamentari necessarie
per la sua realizzazione come proposta di una parte, iter seguito
nelle rappresentazione nelle varie parti del mondo dal gruppo delle
femministe americane del V-Day;
Visto che tra le mie letture non figurava quella dei “I monologhi
della vagina” di Eve Ensler e che per documentarmi ho dovuto, mio
malgrado, colmare la lacuna;
Constatato che una volta letto il testo qualsiasi arrangiamento
teatrale risulta evento che potrà anche divertire, in senso umoristico,
ma esprime la banalizzazione della sessualità femminile, e culturalmente può essere associato allo spettacolo proposto dal suo gemello
maschile, note comico di Zelig;
Considerato che le linee letterarie e di contenuto principali su cui
si dipana il testo propongono, sin dalla Prefazione di Gloria Steinem,

giornalista americana e storica leader femminista, una interpretazione offensiva dei valori religiosi e un’esagerata supponenza del
sesso femminile laddove ... “il disegno tradizionale della maggior parte
degli edifici patriarcali di culto imita il corpo femminile. Perciò, ci sono
un’entrata più esterna e una più interna, grandi labbra e piccole labbra,
una navata centrale vaginale che porta all’altare, due strutture ovariche
da ambo i lati e poi, nel sacro centro, l’altare o utero, dove avviene il
miracolo, dove i maschi procreano” ...
La Steinem fa sua la tesi ripresa da documenti d’archivio e di getto
si profonde in uno sproloquio anticlericale e antimaschile che risparmio. Ma se questa è la prefazione, cosa aspettarsi dal testo della
Ensler se non una raccolta di prosa e poesia sul sesso femminile, con
l’intento di liberare le vagine dell’universo tramite interviste fatte a
“giovani donne, vecchie, sposate, single, lesbiche, docenti, attrici, manager, professioniste del sesso, afroamericane, ispaniche, asiatiche, native
americane, caucasiche, ebree”.
Nel frattempo ci aggiorna su come possiamo chiamare la vagina e
con ventotto appellativi, sinonimi conosciutissimi e usati a seconda
delle latitudini, ci aiuta a capire le differenze culturali che, permetteranno di viaggiare senza sentirsi impropri nel linguaggio.
Potrebbe sembrare un libretto pornografico, ma il dubbio scompare
quasi subito quando si affrontano temi interessanti come quello della
moda, molto caro al mondo femminile, ponendo alle intervistate la
domanda: “Se la tua vagina si vestisse, che cosa indosserebbe?”.
I guru della moda troverebbero le risposte ai loro quesiti annuali sul
fare moda. In un altro capitolo la vagina parla, si esprime essa stessa
medesima, e in poche parole offre un saggio di sensibilità sessuale
che lascia perplessi sulle sue reali capacità oratorie data la pochezza
degli argomenti forniti.
Per finire non ci viene risparmiata una domanda fondamentale per
la conoscenza del sesso femminile: “Di che cosa sa la vagina?”. Leggere
per credere.
Una bambina di sei anni alla richiesta di “cos’ha di speciale la tua vagina?” risponde che “da qualche parte dentro di lei so che ha un cervello
molto intelligente”. Viene da crederci veramente se non fosse per l’età
dell’intervistata.
Accanto ad altri capitoli dove la sessualità viene illustrata a volte
con una patina di superficialità che ne offusca e ne svilisce l’importanza, altre volte con volgare compiacimento, ve ne sono un paio
che riportano le testimonianze sulle reali crudeltà perpetrate alle
donne bosniache, raccolte nei campi profughi in Croazia e Pakistan
e la drammatica pratica della mutilazione genitale femminile ancora
molto in uso, specialmente nei paesi africani.
Il libro termina con la Postfazione dove la Ensler comunica che “ero
una commediografa. Per anni ho scritto pezzi basati su interviste. Sono

stata femminista. Sono stata molestata sessualmente e fisicamente da mio
padre. Ho tendenze esibizioniste. Ho conosciuto l’oltraggio, e ho desiderato con tutto il mio essere di trovare un modo per riconciliarmi con la mia
vagina”.
Considerato che la promozione della donna, che si esprime anche
nella ricerca di un riscatto culturale, sociale e politico a lei dovuto,
quando intraprende percorsi di banalizzazione greve e volgare, fa
si che questi processi subiscano dei rallentamenti, se non dei passi
indietro, e la donna ritorna ad essere più schiava di se stessa che
della cultura che la circonda, che sfrutta la stupidità umana nel frenare una effettiva promozione femminile;
Considerato che l’Assessorato alla Cultura è, per sua vocazione, il
riferimento istituzionale delle diversità culturali e l’attento conoscitore delle sensibilità che insistono nel suo territorio, in questo caso
ha dimostrato mancanza di etica delle responsabilità necessaria,
in primo luogo per aver dimostrato di non conoscere il variegato
universo femminile presente nel territorio che non si riconosce nel
modello di donna proposta e, successivamente, una mancanza di
cultura religiosa nel proporre l’evento alla vigilia della Settimana
Santa in preparazione alla Pasqua di Resurrezione che, per i cristiani
cattolici anche di Ponte San Nicolò, rappresenta il momento più
significativo della loro fede;
Considerato che la celebrazione della festa della donna dovrebbe
assumere il significato che le compete, che è quello di ricercare
percorsi approfonditi e seri sul superamento delle gabbie culturali e
sociali in cui è ancora , in molte parti del mondo, vittima di disparità
e violenza quali la prostituzione, la sopraffazione, la fame, l’ignoranza superando la logica che vede nella banalizzazione del sesso un
percorso di liberazione;
Affermato che personalmente mi dissocio dall’iniziativa organizzata
dall’Amministrazione Comunale che strumentalizzando l’istituzione,

con grave danno d’immagine sulla stessa, si è fatta carico di promuovere un’iniziativa subculturale proponendo un modello femminile che offende le donne e le rende oggetto di ilarità fuori luogo
e tempo;
Per tutti questi motivi INTERROGA l’Assessore alla Cultura, il Signor
Sindaco e la Giunta
• Se non ritiene di aver strumentalmente utilizzato il ruolo pubblico
di Assessore e le Istituzioni che rappresenta con una iniziativa di
parte, coinvolgendo in tal modo le stesse istituzioni ponendole in
una scorretta e sconveniente situazione di disagio istituzionale;
• Se non ritiene di doversi scusare con i cittadini di Ponte San Nicolò
per aver utilizzato il proprio ruolo a favore di espressioni culturali
parziali che non interpretano sicuramente la sensibilità dei cittadini
stessi, siano essi uomini o donne;
• Se non ritiene di aver creato un precedente pericoloso per l’istituzione comunale che potrebbe dover giustificare l’opposizione ad
eventuali richieste di promozioni culturali di parte, di vario genere
e tipo, assumendole come proprie;
• Se il signor Sindaco e la Giunta erano al corrente dell’iniziativa
proposta dall’Assessore alla Cultura e qualora lo fossero stati, se
non hanno ritenuto di opporsi allo svolgimento dell’evento pavesando il grave danno che questo avrebbe causato al Comune di
Ponte San Nicolò, quale promotore di un’iniziativa che deprime ed
umilia la donna nella sua interezza, attraverso la banalizzazione del
suo sesso;
• Quanto è costata l’iniziativa ai cittadini di Ponte San Nicolò
per la Sala Civica, le maestranze e il Bel Teatro - Associazione
Professionalità Spettacolo.
Il consigliere comunale
Alessandro Davanzo

Risposta del Sindaco inviata il 02.04.2008
OGGETTO: Rappresentazione teatrale “I monologhi della vagina” (Sala Civica, sabato 15.03.2008).
Risposta ad interrogazione del 17.03.2008 (prot. n. 4957).
Facendo seguito all’interrogazione in oggetto,
quale rappresentante della Giunta Comunale
nel suo insieme e quale delegante dei referati
attribuiti a ciascun Assessore, rispondo ai quesiti posti a conclusione – mi sia consentito –
del logorroico testo articolato in prese d’atto,
considerazioni, visti, constatazioni e affermazioni, che ritengo in gran parte appartenere
alla sfera dell’opinabile e quindi da non confutare con questo adempimento dettato da
criteri di formalità. Passo così a considerare in
sequenza i punti finali dell’interrogazione.
• Nessuna utilizzazione strumentale del
ruolo da parte del mio Assessore, atteso
che fra le deleghe attribuite, oltre alla
Cultura e Istruzione, vi è anche quella
alle Pari Opportunità che comunemente
viene intesa quale particolare attenzione
al mondo femminile nel senso più ampio
del termine. Non ravvedo quindi nessun
disagio istituzionale.
• Ritengo che l’intrattenimento sia da considerare come “espressioni culturali parziali”
alla stessa stregua di tutte le opere letterarie
e teatrali che, frutto di uno o più autori,
offrono sicuramente un punto di vista che
non sempre può coincidere con il pensiero
comune (se esiste poi un pensiero comune!…). Io stesso ho assistito alla rappre-

sentazione e alla fine mi sono pure complimentato con le bravissime attrici e con chi
ha curato l’organizzazione, interpretando
la generale soddisfazione dei presenti che
gremivano la Sala Civica. Sono convinto
che in momenti simili, le eventuali scuse da
rivolgere ai cittadini debbano riguardare
piuttosto l’insufficiente capienza della sala.
• Non ritenendo la manifestazione in argomento di limitato interesse (basta osservare
le diverse occasioni di rappresentazione
anche solo nel nostro ambiente padovano),
credo non sia da annoverarla quale “precedente pericoloso” per l’istituzione comunale. La stessa potestà di scelta che è stata
applicata e sarà applicata in altre numerose
occasioni, consente di effettuare proposte
che ci si augura siano sempre non solo di
gradimento ma anche di stimolo culturale.
• Il Sindaco e la Giunta erano al corrente della
proposta dell’Assessore anche se, malgrado
l’inusuale e forte titolo dell’evento, non si è
approfondito in modo particolare il contenuto se non limitandosi alle considerazioni
riportate anche nelle locandine pubblicitarie e a recensioni colte fra conoscenti. È
da precisare peraltro che le iniziative curate
dai vari assessorati che hanno impatto col
pubblico, non sono oggetto di formale

trattazione, se non a livello generale e
impartendo, se necessario, linee direttive.
Ritengo comunque che tale iniziativa sia
stata per nulla deprimente e umiliante nei
confronti della donna e non si sia fatta
nessuna banalizzazione del sesso femminile.
Ritengo piuttosto che vi siano stati notevoli
spunti di riflessione che riguardano entrambi i sessi e che, sia pure in maniera inusuale
e diretta, abbia fatto considerare come il
corpo umano non sia semplicemente articolato in parti “nobili” e in parti “volgari” ma è
tutto l’insieme che forma l’entità “persona”.
Come confermato anche da qualcuna/o
sentiti personalmente alla fine, la forma
talora forse “trasgressiva” non è mai degenerata nel volgare e lo spettacolo si può
definire sicuramente “al femminile” ma non
“femminista”. Sono certo che questo sia il
pensiero di tutti coloro che hanno sfruttato
l’opportunità offerta.
• Il costo dell’iniziativa è stato pari a €
1.100,00 (millecento) + IVA, a cui si devono aggiungere altri € 250,00 per spese di
gestione sala.
Distinti saluti
IL SINDACO
Giovanni Gasparin

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO

ASSOCIAZIONE “I GEMELLAGGI”

L’

invito dei tedeschi di Nidda, gemellata di Crest, è stato invitante e una piccola delegazione della nostra associazione dal
10 al 13 aprile è partita alla volta di questa accogliente cittadina della
Germania.
Sono stati tre giorni non solo all’insegna dell’ospitalità ma di contatto e lavoro con l’associazione di Nidda che ha indetto tale incontro
anche con le altre loro gemellate e cioè Crest e Cromer.
Si è svolto un lavoro di gruppo e d’interesse comune dove ognuno
ha esposto le proprie opinioni, progetti e realtà dei propri paesi.
La nostra associazione si è distinta sia per i programmi svolti lo scorso anno sia per quelli che si sono svolti e si svolgeranno quest’anno;
apprezzata anche la nostra delegazione formata al 50% di giovani
che si sono distinti per nuove idee e proposte.
Con Nidda, pertanto, si è instaurato non un nuovo gemellaggio ma,
provvisoriamente, una collaborazione.
Per la scelta del nuovo logo dell’associazione la scuola media di
Ponte San Nicolò ha aderito a tale proposta presentandoci una trentina di disegni effettuati dagli studenti; tali disegni sono stati accuratamente guardati da tre esperti della grafica e in occasione della
venuta di 50 francesi di Crest, nell’atrio del Comune, è stata allestita
una mostra delle tavole ed effettuata la premiazione assegnata alla
studentessa Francesca Galiazzo.

il nuovo logo creato per l’Associazione I Gemellaggi

Anche gli altri studenti hanno ricevuto degli attestati di partecipazione e alla scuola è stata consegnata una cifra per l’acquisto di
materiale didattico.
Purtroppo lo scambio culturale che era stato anche quest’anno
proposto agli studenti della terza media con i loro coetanei francesi,
coinvolgendo la scuola stessa non ha avuto alcun riscontro; sicuramente troveremo, la prossima volta altre strade.
È in programma per la fine dell’estate un evento sportivo con i giovani di Nidda e un nostro obiettivo è anche quello di interessarci
anche del nostro territorio con la collaborazione delle altre associazioni del paese.
Enrico Annoni

A.V
.S.
C.

ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI
GRUPPO DI PONTE SAN NICOLÒ

Nei giorni 3 e 4 maggio, si sono svolte a Ponte San Nicolò due importanti
eventi a testimonianza dello Scoutismo.
Il 3 maggio si è tenuta una rappresentazione dal titolo “Lezioni d’impossibile” tenuta da un gruppo Scout di Padova; nel titolo è racchiuso
tutto il significato della rappresentazione; infatti Baden Powell diceva:
“chiunque sia animato dal giusto spirito può cancellare dalla parola
impossibile le prime due lettere”.
Il 4 maggio, al parco di Roncajette, il gruppo Scout di PSN ha svolto attività scoutistica aperta a tutti i ragazzi del comune, a partire dal mattino
e proseguendo nel pomeriggio con la celebrazione della santa messa da
parte di don Pierpaolo Peron; subito dopo il nostro sindaco e l’assessore Enrico Rinuncini, hanno proceduto con l’inaugurazione del parco
dedicato a “Baden-Powell”, il fondatore dello Scoutismo. Erano presenti
all’inaugurazione, oltre al gruppo Scout AVSC di PSN e ai cittadini intervenuti, anche il gruppo Scout di Voltabarozzo.
Tutti gli Scout ringraziano l’amministrazione comunale per l’impegno
verso le associazioni e per la disponibilità a intitolare un’area verde così
preziosa al fondatore dello scoutismo.
Attilio Sfragara
CAPOGRUPPO AVSC PSN
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Istituto Comprensivo Statale

SCUOLA IN OSPEDALE
E
Istruzione domiciliare
L’esperienza della scuola
“Cesare Battisti” di Rio

P

er i bambini che soffrono di malattie di
una certa rilevanza c’è una speranza in più
di normalità. La Scuola organizzata presso la
Clinica Pediatrica offre la possibilità di seguire
attività didattiche anche durante il periodo di
degenza ospedaliera; inoltre, un progetto di
istruzione domiciliare consente di seguire alcune attività anche a casa. E’ così che la scuola
di Rio si è organizzata per permettere ad un
alunno di non perdere i contatti con la realtà

scolastica: le insegnanti si sono recate
ate presso
l’abitazione del proprio allievo e attraverso un
processo di sensibilizzazione, sono stati coinvolti i compagni di classe che hanno affiancato
le insegnanti nelle lezioni individuali. Si sono
poi utilizzate le nuove tecnologie e vi sono
stati anche momenti d’incontro da casa a scuola
attraverso l’utilizzo di una webcam.
Alla fine i risultati positivi ci sono stati: tutti
promossi!

Lezioni
di primo soccorso
per bambini
e adulti

Il 30 maggio 2008 si è svolta nel giardino della scuola primaria “Battisti” di Rio una prova
pratica di primo soccorso effettuata dalla Croce Verde (precedentemente avevano tenuto
a scuola una lezione teorica per i soli alunni). Ci sono state tre simulazioni di incidenti
(caduta da bicicletta, svenimento, incidente automobilistico). Il personale della Croce
Verde ha illustrato a genitori ed alunni le procedure da loro utilizzate per mettere in
sicurezza la persona per poi trasportarla con l’ambulanza, spiegando anche le manovre
che non si devono assolutamente fare per non comprometterne l’incolumità. La manifestazione è stata accolta con grande interesse da tutti, in particolare dai genitori.
Le insegnanti della scuola primaria
“Cesare Battisti” di Rio
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Corsi
NUOTO TERAPEUTICO
IN ACQUA TERMALE

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Asse
Pari Opportunità

BUONE VACANZE!

le iscrizioni sono aperte dal mese
di luglio e sulle iscrizioni sarà
data priorità alle persone più anziane
anziane.
CORSI DI ATTIVITA’
MOTORIA PER ANZIANI
Il corso dura quattro mesi da ottobre
a gennaio e rinnovabile da febbraio
a maggio. Le iscrizioni aprono
in settembre con certificato medico
e il costo è di 35,00 euro
a quadrimestre.
CORSI DI GINNASTICA
DI MANTENIMENTO
E AEROBICA SOFT
PER ADULTI
Il corso dura quattro mesi
ottobre/gennaio e rinnovabile
febbraio/maggio. Iscrizioni
da settembre con certificato medico
e il costo è di 90,00 euro
a quadrimestre. Nelle palestre
delle scuole medie di Roncaglia
e Ponte San Nicolò.
CORSO DI YOGA
Iscrizioni da settembre.
CORSI DI DANZA CLASSICA
E MODERNA
Iscrizioni da settembre.

Ufficio Pubblica Istruzione-Sport
Elena Seragiotto
Tel. 049-8968677 - 78
fax 049-8960785
eseragiotto@comune.pontesannicolo.pd.it

C

on la chiusura dell’anno scolastico sento il dovere di ringraziare tutti coloro che a vario
titolo si sono impegnati nelle scuole del nostro territorio, dall’asilo nido alle scuole
materne, dalle scuole elementari alle scuole medie. Ringrazio la Dirigente Scolastica, gli insegnanti e tutto il personale che opera nella scuola che, giorno dopo giorno, con il loro lavoro
contribuiscono ad una crescita qualitativa della nostra scuola.
Ho avuto il piacere di partecipare alle numerose iniziative che si sono svolte nelle varie
scuole, a conclusione dell’anno scolastico, in un clima gioioso e alla presenza di un pubblico
numeroso.
Ho notato un grande impegno da parte di tutti nella realizzazione degli spettacoli e delle
mostre dei lavori artistici dei ragazzi delle medie.
La qualità delle scuole del nostro territorio si può capire e apprezzare anche da queste attività che sono il frutto della professionalità, della passione e della coesione dei docenti impegnati in una crescita armoniosa dei nostri ragazzi.
A tale proposito ospito in questo notiziario un breve articolo inviatomi dall’insegnante di
lettere della Scuola Media di Ponte San Nicolò, professoressa Giuseppina Bellone, sul loro
spettacolo di fine anno. Colgo l’occasione per fare i complimenti anche ai ragazzi della Scuola
Media di Roncaglia per il loro bellissimo recital musicale, sotto la guida delle insegnanti
Miazzi e Loreti e ai ragazzi e alle insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria di Ponte
San Nicolò che hanno messo in scena nientemeno che… l’Odissea.
A tutti auguro Buone Vacanze!
L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

Piccoli artisti per grandi emozioni
Sabato 31 maggio, gli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Ponte San
Nicolo hanno ...dato spettacolo! Musica, recitazione e scenografie li hanno visti impegnati
negli ultimi mesi nella realizzazione di uno
spettacolo accurato sotto il profilo culturale,
ma scandito da un ritmo vivace e perché
no? divertente. E gli applausi dei numerosi
spettatori lo hanno confermato. Il tradizionale concerto di fine anno, sotto la direzione
artistica della professoressa Loreti, ha privilegiato musiche con le quali i ragazzi hanno
trasmesso messaggi ispirati ai sentimenti che
uniscono i giovani. Con la rappresentazione
della commedia di William Shakespeare “La

Bisbetica Domata”, abbiamo scoperto nella
2a C della sede di Ponte San Nicolo una vera
classe di attori: 20 alunni capaci di coinvolgere il pubblico negli spiritosi battibecchi di
Petruccio e Caterina. Gli spettatori, che avevano creduto di entrare in palestra, si sono
ritrovati, grazie ai dialoghi e alle splendide
scenografie, immersi in una Padova rinascimentale. Insomma, un successo reso possibile
da tutti gli alunni, guidati dalle professoresse Graziamaria Loreti, Simonetta Zanella e
Giuseppina Bellone.
Una scommessa vinta, perché la cultura non
è soltanto un dovere, ma può essere anche
un “doveroso” divertimento!
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A FIRENZE CON IL CORO
“SUAVES VOCES”

S

abato 24 maggio si è svolta a Firenze la 31a
Rassegna Corale Fiorentina di canti tradizionali.
Erano presenti il coro di Ponte San Nicolò “Suaves
Suaves
Voces diretto dal maestro Giuseppe Marchioro, il
Voces”,
coro “La
La Martinella
Martinella” del C.A.I. di Firenze e il coro
“La
La Marmolada
Marmolada” di Venezia.
La manifestazione si è tenuta nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio,
sede del Comune di Firenze. È stata una serata indimenticabile, densa di emozioni sia per la splendida
interpretazione del nostro coro che per lo scenario
particolarmente suggestivo in cui eravamo immersi,
ricco di storia, arte e cultura.
Con l’occasione ho portato i saluti della cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale alla città di
Firenze, rappresentata dalle sue autorità. Un sentito
ringraziamento ai coristi e al maestro Giuseppe
Marchioro per l’impegno e la dedizione profusi
che ci fanno sentire orgogliosi di essere cittadini di
Ponte San Nicolò.
L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

L’ESTATE
A PONTE
Programma

Band
con Santa Fè B
maltempo recupero al
(in caso di mal
Parco Vita il 225 luglio)
MARTEDI’ 22 LUGLIO 2008

TEATRO
Arlecchino Don Giovanni
A
con la compagnia
co
teatrale Pantakin
te
SABATO 26 L
LUGLIO 2008

MARTEDI’ 24
4 GIUGNO 2008

DANZA
Danza sotto le stelle
con l’Associazione
Scarpette Rosse
SABATO 28 GIUGNO 2008

TEATRO
Il fischio del treno
con Gruppo teatrale
Il Canovaccio

VENERDI’ 11 LUGLIO 2008

CINEMA
Il cacciatore di aquiloni
di Marc Forster

TEATRO
Mio suocero …in rodagio
con la compagnia
teatrale Sipario

CINEMA
La volpe e la bambina
di Luc Jacquet

con Circolo Culturale
Eugenio
Pianta
E
i Pi
t

GIOVEDI’ 31 LUGLIO 2008

MARTEDI’ 15 LUGLIO 2008

GIOVEDI’ 7 AGOSTO 2008

CINEMA
Ratatouille di Brad Bird

CINEMA
Juno di Jason Reitman

MARTEDI’ 8 LUGLIO 2008

VENERDI’ 18 LUGLIO 2008

CABARET
Abballo io che abballi tu!

MUSICA
Concerto anni ’50-‘60’
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LUNEDI’ 11 AGOSTO 2008

CINEMA
La giusta distanza
di Carlo Mazzacurati

PARCO VITA

Inizio ore 21.15
Tutte le serate
sono ad ingresso gratuito
In caso di maltempo
gli spettacoli e i film
del 28 giugno;
8-11-15-26-31 luglio
e 7-11 agosto verranno
effettuati presso la sala civica
Unione Europea (max 232 posti)
Viale del Lavoro, 1
Ponte San Nicolò.

Informazioni: Biblioteca: tel. 049 8961532;
e-mail: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alle Politiche Sociali e Sport

BULLISMO E NEW MEDIA

Enrico Rinuncini
Assessore ai Servizi Sociali, Sport,
Politiche per i Giovani
RICEVE:
Mercoledì dalle 14,30 alle 16
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968670

uno sguardo sul mondo dei ragazzi
per capire e dialogare
Semplicemente straordinarie si possono definire in termini di partecipazione e di qualità, le tre serate
organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo sul tema
del “bullismo”, suggerito dagli stessi genitori. La professionalità di don Marco Sanavio e della
dott.ssa Luce Busetto hanno permesso un importantissimo momento di incontro e riflessione tra
scuole e famiglie del quale troviamo di seguito una breve sintesi, frutto di questionari sottoposti al
termine delle serate.
Un sincero grazie a quanti hanno permesso una così ben riuscita realizzazione di questa serata.
L’Assessore alle Politiche sociali
Enrico Rinuncini

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

CYBERBULLISMO E NEW MEDIA
Un momento di incontro e riflessione tra scuola e famiglie
Saremo di fronte alla screen generation, ovvero
alla generazione che fa dello schermo il suo punto
di riferimento?
I dati emersi raccontano di ragazzi estremamente
sensibili all’impatto con le nuove tecnologie, che
hanno buona padronanza dei mezzi e comunicano
spesso e volentieri attraverso SMS.
L’età in cui il cellulare fa il suo ingresso in modo
significativo nella vita relazionale dei ragazzi si
è abbassato. Il telefonino è uno strumento che
intercetta la dimensione emotiva e simbolica dei
preadolescenti e, per questo, non può più essere
considerato come uno strumento marginale o
accessorio nella loro esistenza.

Il mondo adulto, almeno nelle intenzioni dichiarate, non ama sintetizzare la comunicazione in
160 caratteri e, possibilmente, evita di esprimere
emozioni attraverso messaggini. Al contrario,
i preadolescenti dichiarano di utilizzare l’SMS
come strumento di espressione emotiva.
(vedi grafico 1)
Il distacco percentuale si assottiglia relativamente alla comunicazione telefonica, che risulta
congeniale ad entrambe le generazioni.
Se i ragazzi hanno una discreta consapevolezza
che questi mezzi possano influenzare la loro
crescita, da parte del mondo adulto arriva una

Grafico 1 - Preferisci comunicare via sms

pressante richiesta di conoscere meglio cosa possano fare i loro figli attraverso questi strumenti.
(vedi grafico 2)
La curiosità ovviamente non è limitata al mondo
dei cellulari ma si estende anche ad Internet. Su
accesso e gradimento dell’utilizzo di Internet alla
rete le percentuali di adulti e preadolescenti si
pareggiano. A grandi e piccoli piace navigare ed
il tempo dedicato a questa attività emerge come
significativo, ma sulla conoscenza specifica di
servizi che ormai fanno parte dell’uso comune e
quotidiano, come You Tube, entrambi chiedono
approfondimenti e spiegazioni.
Forte e senza compromesso è la richiesta da parte
dei ragazzi di poter trascorrere più tempo con i
genitori. Probabilmente l’accelerazione dell’esperienza quotidiana suggerisce che sia necessario
dedicare più ore alla relazione a tu per tu,
soprattutto nel delicato equilibrio dello scambio
generazionale.
Un altro dato significativo che emerge dai questionari somministrati è quale connessione venga
percepita tra mezzi elettronici e atti di bullismo.
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Grafico 2 - Vorrebbe avere la possibilità di sapere

che uso fa suo figlio di tali strumenti?

ROCKAPONTE
2008
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 3 LUGLIO 2008

Concerto con:
The Gattering (acoustic pop) ,
Garage 16 (rock),
Green Moon Sparks (psichobilly),
Make it happy (punk rock)
GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2008
Grafico 3 - Pensi che se non ci fossero tutti questi strumenti

alcuni ragazzi farebbero i bulli?

Concerto con: Malabanda (folk),
Prisoners (heavy metal),
Dirty Sanches (indie rock)
GIOVEDI’ 17 LUGLIO 2008

Concerto con: Double Malt (rock),
Anonimous (hard rock),
Fever Revenger (hard rock),
My Hidden Future (punk rock metal)
GIOVEDI’ 24 LUGLIO 2008

Grafico 4 - Vorresti passare più tempo con i tuoi genitori?

Concerto con: The oh oh (rock),
Entropia (gothic metal),
Invain (alternative rock),
Pink Lizard (rock & roll)
PARCO VITA
Via Marconi
PONTE SAN NICOLÒ
Inizio concerti ore 21
Ingresso gratuito

Informazioni:
Biblioteca: tel. 049 8961532;
e-mail:
biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it
Con onestà, buona parte del mondo adulto dichiara
innanzitutto di non sapere esattamente che cosa
sia realmente inteso con questo termine e così
pure i ragazzi, per buona percentuale, chiedono più
chiarezza in merito. Sul legame causa-effetto tra
tecnologia e bullismo il pianeta dei più giovani si
spacca quasi a metà, segno, probabilmente, di una
percezione embrionale del fenomeno che li pone di
fronte ad un dilemma.
(vedi grafico 3)

l’impatto delle moderne tecnologie con la sfera personale e relazionale. (vedi grafico 4)

Gli adulti, invece, rivelano la netta percezione che i
nuovi mezzi elettronici utilizzati dai figli aumentino
i disagi e quindi connotano in modo più negativo

Don Marco Sanavio
(Rielaborazione dei grafici
a cura di Leonardo Ingravalle)

Internet e telefonini non hanno ancora raggiunto,
insomma, i livelli della TV. Ma se consideriamo
l’accelerazione e l’invasività che questi nuovi mezzi
portano con sé dovremmo prevedere che i dati presi
in considerazione in questo caso potrebbero avere
una caratteristica analoga a quelle dei cellulari: tra
qualche mese sarebbero già superati.
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AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

Beneficiari abbonamenti agevolati

S

ono oltre 113 i cittadini pensionati ed invalidi residenti nel
nostro Comune che hanno beneficiato dell’abbonamento agevolato rilasciato da Aps Holding nel corso del 2007. Si ricorda che le
tessere per le agevolazioni di viaggio sono rivolte principalmente a:
Pensionati non coniugati o vedovi di età superiore ai 60 anni.
anni
L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico non
superiore al minimo Inps (€ 443,12 per il mese di gennaio 2008
2008)
privi di altri redditi propri non considerando il reddito della casa di
abitazione o € 580,00 per i pensionati di età superiore ai 70 anni.
Pensionati coniugati di età superiore ai 60 anni. L’agevolazione
spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti, non risulti superiore a due volte l’ammontare del trattamento

minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 11.521,12 riferito al 2008) od € 15.080 per i pensionati di età superiore ai 70 anni.
Altre agevolazioni spettano ad invalidi e portatori di handicap
con grado di invalidità non inferiore al 67%
67%, invalidi del lavoro,
invalidi di guerra, ciechi, sordomuti, accompagnatori ecc.
Maggiori informazioni possono essere richieste
ad Aps Holding tel 049.20111
o visitando il sito www.apsholding.it
L’Assessore alle Politiche sociali
Enrico Rinuncini

MOBILITÀ GARANTITA
GRATUITAMENTE
Prosegue senza interruzioni, e grazie alla
collaborazione con l’Associazione Pino
Verde, l’attività del servizio di trasporto
(con pulmino attrezzato con pedana) per
cittadini anziani e disabili e coloro che sono
invalidi o temporaneamente impossibilitati
ad utilizzare i mezzi pubblici. Attualmente
sono oltre 40 i cittadini che usufruiscono
con regolarità di tale servizio e 53 il numero
di cittadini che ne hanno usufruito nel corso

dell’anno 2007. L’attività viene svolta dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle
ore 13.00 circa.
circa Il servizio è diretto a tutti
i cittadini residenti nel Comune di Ponte
San Nicolò con priorità ai residenti anziani
e disabili diretti agli ospedali, ai centri di
terapia e riabilitazione e precedenza per gli
ultrasettantenni che vivono da soli, o con
badante e che non hanno figli residenti nel
Comune.
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La prenotazione deve essere effettuata
entro la settimana precedente il trasporto (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle
13.00 e venerdì dalle 09.00 alle 11.00, al n.
049 8968675 oppure al n. 049 8968670).
I costi variano a seconda della tipologia del
servizio e precisamente € 5,00 per il trasporto a Padova (andata e ritorno), € 3,00
trasporto nell’ambito del territorio comunale
e presso il Distretto Socio Sanitario n. 3 di
Voltabarozzo PD ed € 0,50 per chilometro
per trasporti verso altre destinazioni.

L’Assessore alle Politiche sociali
Enrico Rinuncini
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SAGGIO DI DANZA
Nel cortile interno del Municipio

D

omenica 8 giugno alle ore 20.45 nel cortile interno del Municipio
si è svolto il saggio finale dei corsi comunali di danza classica e
moderna tenuti dall’insegnante Sig.ra Stella Vassili.
Il tempo, per fortuna clemente, ha aiutato lo svolgersi di una serata piena di emozione, meraviglia e stupore. “L’arena” del cortile
municipale era incorniciata da un folto pubblico di genitori e parenti
delle ballerine, nonché di appassionati, mentre una luna benigna
illuminava le piccole e grandi “Dancing Stars” che si succedevano
sul palcoscenico. La spigliata e bella Elisa Barzon ha condotto con
grande simpatia la serata facendosi coadiuvare da un presentatore
d’eccezione, l’Assessore allo
Sport Enrico Rinuncini, che
ha saputo calarsi egregiamente nel ruolo.
Le alunne della maestra
Stella, che pochi giorni
prima avevano sostenuto
tutte positivamente gli esami
di danza, hanno dato prova
di grande bravura e grazia.
Le più piccole (alcune in età
di scuola materna), bellissi-
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me nell’interpretazione di “Le bamboline” hanno strappato applausi
entusiasti, come pure i “Cowboys”, le ragazze di “Chinese Harmony”
e tutte le altre. Il piccolo Giacomo (unico maschietto del corso) ha deliziato la platea facendo roteare a turno le ballerine …. in un sincopato
“Cha Cha Cha”. E che dire del trascinante “Can Can”, simpaticamente interpretato dalle ragazze del Preliminary Higher?
Il pubblico, caloroso e partecipe, è stato travolto dal Tango danzato con estrema drammaticità e passione dalle ragazze del Seniors
Advanced, le stesse che poi, nel gran finale, hanno continuato a rapire
l’attenzione dei partecipanti con la “Danse Noble” eseguita con professionalità e sensualità.
Alla fine fiori ed applausi a tutte le protagoniste di un anno di esercizi, fatiche e soddisfazioni; forse l’applauso e il ringraziamento più
sentiti sono stati per la maestra Stella che, con tanta pazienza, passione e professionalità, ha saputo non solo insegnare alle sue allieve i
segreti della danza, ma anche trasmettere loro l’amore verso questa
nobile arte.
Come ha fatto notare il sindaco, nel suo ringraziamento finale, il cortile, benché austero, ha permesso in ogni caso una valida coreografia
alla rappresentazione, dando comunque l’arrivederci … tra un anno!
Ufficio sport
Si informa
che si svolgono che le iscrizioni ai corsi di
danza,
presso la palest
rina della scuola
di Rio, saranno
elementare
aperte nel mese
l’Ufficio Sport
di settembre
sito nel Muni
presso
cipio in Viale
del Lavoro 1
(Tel. 049 89686
78).

INAUGURAZIONE
MICRONIDO

na grande festa ha caratterizzato l’inaugurazione del micronido “L’Allegra
Brigata” avvenuta sabato 24 Maggio.
Il taglio del nastro rappresenta la buona
conclusione di un faticoso lavoro, rivolto
all’adeguamento della struttura agli standard richiesti dalla Regione Veneto per i
servizi alla prima infanzia. Questo è stato il
primo passo verso la nascita del primo asilo
nido privato di Ponte San Nicolò; la strada
da fare è ancora tanta per raggiungere un
altro importante obiettivo: conquistare gli
standard qualitativi e organizzativi per
diventare un nido accreditato. Abbiamo
voluto festeggiare questo piccolo importante passo assieme ai bambini e alle loro

famiglie in quanto sono loro l’anima e il
cuore dell’Allegra Brigata; al comune ringraziando in particolar modo l’assessore
Enrico Rinuncini per la fiducia dimostrata,
per aver creduto in noi e nel progetto, per
i suoi incoraggiamenti e aiuti; alla Regione
Veneto, la quale punta con orgoglio alla
qualità della vita dei
suoi abitanti, incentivando i servizi alla
prima infanzia.
Un particolare ringraziamento va all’onorevole Antonio De Poli:
visita inaspettata che
ci ha molto onorate e
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rese orgogliose del lavoro fin qui svolto;
alle nostre personali famiglie che dall’inizio di questa avventura hanno dovuto
con pazienza sostenerci, condividerci, e a
volte loro malgrado adottare tutta L’Allegra
Brigata! Dopo il classico “taglio del nastro”
la festa è continuata con un buffet per tutti
e uno spettacolo di animazione per tutti i
bambini con due bravissime clown volontarie dell’associazione “Dottor Clown” di
Padova!
L’Allegra Brigata

A.S

.M

.M

.E.

ASSOCIAZIONI

A PONTE SAN NICOLÒ SI È ACCESA
UNA NUOVA STELLA… COMETA A.S.M.M.E.
Cometa A.S.M.M.E. – Associazione Studio
Malattie Metaboliche Ereditarie
nel maggio ’07 ha aperto la sua nuova sede a
Ponte San Nicolò in via Monte Sabotino 12/a

La

nuova struttura sarà luogo di incontro, di ascolto e di condivisione, punto di riferimento per tutte le famiglie dell’Associazione attraverso una segreteria quotidianamente presente e a
disposizione. Cometa A.S.M.M.E. è nata nel 1992 dalla volontà di un
gruppo di famiglie con figli colpiti da malattie metaboliche ereditarie
con l’obiettivo di affrontare insieme le difficoltà legate sia alle malattie, sia al contesto socio-sanitario.

Oggi l’Associazione conta più di 3000 soci e rappresenta più di
400 pazienti, bambini e adulti, provenienti da tutta Italia e curati presso l’Unità Operativa Complessa M.M.E. diretta dal dottor
Alberto Burlina all’interno del dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Oltre a sostenere le persone colpite da
malattie metaboliche ereditarie e le loro famiglie, promuovere e

finanziare attività di ricerca e di studio, Cometa A.S.M.M.E. è quotidianamente impegnata in opera di sensibilizzazione ed informazione verso l’opinione pubblica e le istituzioni sanitarie, per elevare la
conoscenza sulle M.M.E. e qualificare l’assistenza medica sui malati.
Grazie alle attività di volontariato e alle iniziative di solidarietà che
l’Associazione ha intrapreso in questi anni, si sono raccolti fondi con
i quali sono stati acquistati particolari apparecchiature scientifiche
per la diagnosi e lo studio di nuove patologie, donate all’Azienda
Ospedaliera di Padova ed operanti all’interno dell’Unità Operativa
Complessa M.M.E. Preziosa e straordinaria è stata in questo primo
anno la vicinanza e la collaborazione con l’Associazione “Amici del
Mondo” e con il suo Presidente Guido Chinello con i quali abbiamo
vissuto intensi momenti di condivisione a cominciare dalla Festa
della Solidarietà che ci ha visto presenti con una nostra bancarella. Il
nostro più grande desiderio è quello di riuscire a meritare, da parte
della cittadinanza di Ponte San Nicolò, la vicinanza e l’attenzione
indispensabili per portare avanti la nostra missione di dare un futuro migliore ai nostri piccoli malati metabolici.

GAFT - GRUPPO AEROMODELLISTICO
FRECCE TRICOLORI

L’attività
’
à d
dell Gruppo Aeromodellistico
d ll
Frecce Tricolori doveva ufficialmente iniziare domenica 25 maggio 2008 con una
manifestazione aeromodellistica da svolgere,
come di consueto, presso l’avio superficie
di Roncajette, con la partecipazione di una

folta
squadra di amici e giovani piloti di altre
f
città
del Veneto. Purtroppo le condizioni
c
atmosferiche
non hanno consentito lo svola
gimento
dell’evento, con grande dispiacere
g
di
d invitati e organizzatori. La festa è rimandata
d al prossimo autunno.
Con la bella stagione, gli appuntamenti del
sabato pomeriggio diventano il momento importante per confrontare tra di loro
i nuovi modelli radiocomandati costruiti
durante l’inverno. Inoltre la pratica set-

timanale del volo porta ad una costante
evoluzione tecnica dei giovani allievi che si
stanno avvicinando alla pratica dell’aeromodellismo. Questo è motivo di orgoglio per
tutti i Soci.
Come di consueto, diamo dimostrazione dei
modelli volanti che i soci riescono a realizzare, in maniera del tutto artigianale: nella foto
potete osservare un modello con due motori
elettrici (la prerogativa di questi motori è di
essere molto silenziosi … ed ecologici).
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ASSOCIAZIONI

PREVENZIONE È ANCHE
DONARE IL SANGUE

La

salute è un bene prezioso che solo
quando noi o qualcuno a noi molto
vicino s’ammala ci rendiamo conto di quanto
sia importante. La scelta di seguire una linea
di prevenzione sanitaria è un’ottima arma
per combattere quelle patologie (soprattutto
malattie cardiovascolari) che possono insorgere a causa della nostra disattenzione verso
i principi basilari di un vita sana. Recenti
pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato
come il 60% degli italiani hanno livelli di
colesterolo elevati e ben il 70% di queste
persone, con un’età compresa tra i 35 e i
75 anni, sono a rischio di malattia cardiovascolare. I ricoveri ospedalieri per questa
patologia sono oltre 300 mila all’anno pari
ad un costo di 855 milioni di euro, mentre
l’ipertensione arteriosa colpisce addirittura
14 milioni di italiani. Secondo l’associazione
scientifica dei medici cardiologi ogni 3/4
minuti un italiano è vittima di un danno
cardiaco (infarto, angina o arresto cardiaco con la possibile morte). Si tratta di dati
impressionanti che richiedono interventi a
tutti i livelli nel campo della prevenzione
sanitaria e dell’educazione alla salute, anche
in considerazione del continuo invecchiamento della popolazione italiana che oramai
conta ben il 24% di ultrasessantenni. La
donazione del sangue non solo è un dove-

re civico ed un gesto di solidarietà verso
le persone ammalate ma è anche un’attiva
ed efficace prevenzione sanitaria. Il nostro
Sistema Sanitario Nazionale garantisce al
donatore periodico una serie di analisi del
sangue e visite mediche che garantiscono
un’attiva politica sanitaria di prevenzione
alle malattie. Infatti, in occasione di ogni
donazione (al massimo 4 per l’uomo e 2 per
la donna) vengono eseguiti esami specifici
del sangue (glicemia, transaminasi, colesterolo ecc…) e controlli medici (misurazione
della pressione, controllo emoglobinico ev.
visita medica e controllo terapeutico) per
monitorare costantemente la salute del donatore. Quindi, donare il sangue non solo è
d’estremo aiuto per le persone ammalate ma
è anche un gesto consapevole per il nostro
benessere ed un’attiva ed efficace politica
preventiva e di educazione alla salute.
Sezione AVIS di Ponte San Nicolò,
per informazioni si prega
di contattare il nostro Presidente
Elio Paganin: cell. 346 0254087
Oppure AVIS Provinciale
via Trasea, 10/12 - Padova
tel. 049-7800858
dott. Ernesto Trabuio
Direttore sanitario

Siamo lieti di riproporci
al Comune di Ponte San Nicolò
nel corso di questa piacevolissima collaborazione.

Le aziende che volessero contattarci
per eventuali inserzioni pubblicitarie
all’interno delle nostre pubblicazioni
possono chiamare presso il nostro ufficio
dalle ore 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 17.00
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Associazione
Ex Combattenti
e Reduci
Sabato 24 maggio 2008 l’Associazione
Ex Combattenti e Reduci ha organizzato
una gita con la Comunità di Terranegra.
Più che altro è stato un pellegrinaggio storico
e culturale a Pescantina in provincia di Verona,
a un monumento antico di sessant’anni fa.
Abbiamo incontrato l’assessore alla cultura
del posto che ha celebrato una cerimonia civile
alla quale è seguita quella religiosa con la santa
messa celebrata da Don Alberto Celeghin,
rettore del Tempio dell’Internato Ignoto di
Terranegra. In quell’occasione abbiamo assistito
a tante e tante testimonianze dell’ultima guerra,
cose da non credere. Nelle vicinanze
del monumento é ancora esistente una stazione
dove arrivavano tutti i prigionieri italiani che
ritornavano in Patria. Dai racconti delle tre
persone anziane ritratte vicino al celebrante,
i poveretti erano tutti malconci e sono stati
sistemati nel miglior modo possibile.
L’Associazione Ex Combattenti e Reduci
Sezione di Ponte San Nicolò
con il suo presidente Rino Cisco

ASSOCIAZIONI

CIRCOLO LETTERARIO “PONTE SAN NICOLÒ”
Premiazione del Concorso nazionale biennale
di Poesia e Narrativa - XI edizione 2008

S

abato 24 maggio 2008 nella sala civica “Unione Europea” dsi
è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso biennale di
Poesia e Narrativa, “Ponte San Nicolò”, XI edizione, organizzata dal
Circolo Letterario “Ponte san Nicolò” col patrocinio e contributo
del Comune e della Regione del Veneto.
Dopo il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali Enrico Rinuncini,
la presidente Marilia Ciampi Righetti ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per il sostegno costante alle iniziative del Circolo
Letterario, la Giuria per la serietà e la sensibilità nella valutazione,
Tenis Mavros che ha arricchito la manifestazione con le sue canzoni, Tony Fuochi che ha letto i racconti e le poesie degli autori
premiati e la segretaria Annamaria Zerbetto, preziosa nel realizzare
i progetti del Circolo, come gli spettacoli “Parole dal silenzio” e
“Recital Leopardiano” attuati di recente. La presidente ha poi
esposto alcune considerazioni sul significato della manifestazione e

V

dell’intera attività del Circolo Letterario tesa a suscitare interesse e
amore per la poesia, specie tra i giovani. La premiazione degli autori è iniziata con la sezione Narrativa
Narrativa: 1° premio ad Alessandra
Zago di Ponte San Nicolò per il racconto “Testa di bue”; 2° premio
a Silvana Maruccio di Padova per “All’orizzonte”; il 3° premio a
Paola Giusto di Padova per “Irma delle bambole”; segnalati Lida
De Polzer di Varese per “La piccola foglia” e Laura De Carli di
Roma per “Lo sguardo dell’altro”.
Per la sezione Poesia: 1° premio a Paolo Sangiovanni di Roma
per la raccolta “Penelope”; 2° premio a Luiso Domenico di Bitonto
per “Al sole basso”; 3° premio a Stefano Giovannelli di Firenze
per “Fragili equilibri”; segnalata Patrizia Planatscher di Ponte San
Nicolò per “A luci spente”.
Il volume della raccolta premiata di Paolo Sangiovanni “Penelope” è
offerto in omaggio e si può ritirare presso la Biblioteca Comunale.

Gruppo Donne

iva e partecipe la presenza
femminile del febbraio
scorso promossa dall’Asses
al ciclo di incontri promosso
sore
sul tema all’Ambiente
della violenza sulle donne
nel mondo “Uscire laborazion Roberto Marchioro con la cole del Gruppo Donne è stato
dal silenzio” avvenuti l’8,
devo15, 26 marzo e il luto
ad una casa famiglia per
3 aprile 2008.
donne vittime
di violenza di Padova.
Da tutti i dati messi a confronto
risulta che Venerdì 6 giugno
la violenza sulle donne è
si è tenuta la serata di preendemica sia nei sentazione
dell’Associazione di volontaria
paesi industrializzati come
in quelli in via “Italia
to
– Senegal 7A”, con cena
di sviluppo, non conosce
senegalese
differenze sociali o gestita
dal Gruppo Donne con
culturali: le vittime e gli
la collaboaggressori appar- razione
dell’Associazione I Gemellagg
tengono a tutte le classi
sociali e a tutti i l’Associaz
i e
ione dei Senegalesi di
ceti economici. E’ presente
Padova
dove manca la A.S.C.A.N
., presso il Patronato
cultura dei sentimenti e il
rispetto dell’altro! Leopoldo
di S.
e con il patrocinio del Comune
E il dato più agghiaccia
nte è che avviene Ponte
di
San Nicolò. Da alcuni anni
in prevalenza presso le
il Gruppo
mura domestiche. Donne
collabora con la consigliera
Come gruppo crediamo e
sosteniamo i centri nale
comuLucina Rigoni per sostenere
antiviolenza dove le donne
la O.N.G.
violate possono senegalese
nella regione di Kolda nel
essere accolte ed aiutate.
sud del
Per questo, il Senegal.
Il viaggio di alcune di noi,
ricavato della serata “M’illumi
svoltosi
no di meno” a fine gennaio,
è stato un’occasione per veri-
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Marilia Ciampi Righetti
M

ficare il buon andamento
delle realizzazioni:
l’obiettivo è la promozion
e dell’imprenditoria femminile mediante
il microcredito per
il prestito rotativo delle capre,
il sostegno di
programmi di educazione
alla salute fisica e
sessuale e di alfabetizzazione
ed emancipazione delle donne senegalesi.
Ricordiamo che, dopo la
pausa estiva, il
laboratorio creativo per
tutte le donne,
riprenderà da settembre tutti
i martedì dalle
16,30 alle 18,30 (orario
estivo) presso il
Centro Culturale di via Aldo
Moro.
L’appuntamento mensile
nello stesso luogo è
invece il primo mercoledì
di ogni mese alle
ore 21.

Un saluto affettuoso e partecipe
a tutte le
donne.
La presidente
Nives Melina

ASSOCIAZIONI

RUOTE PAZZE
A RONCAJETTE

Si

è svolta lo scorso 1° maggio, per il
quarto anno consecutivo, la manifestazione “Ruote Pazze” organizzata dal
Gruppo Giovane Roncajette. Hanno partecipato veicoli a trazione umana, simpaticamente denominati carrettini, che solo
vagamente fanno pensare ad automobili.
La gara consiste nel partire da una rampa
realizzata sul ponte di Roncajette con questi
carrettini costruiti artigianalmente ma che
comunque devono rispettare caratteristiche
ben precise. Vince chi copre la discesa nel
minor tempo possibile.
Alla mattina si sono svolte le prove di
discesa. Ottima l’assistenza della Protezione
discesa
Civile e degli amici Paolo e Gilberto dell’associazione Amici del Mondo e Prader-Willi.
Ma Ruote Pazze significa tante manifestazioni in una sola. Infatti durante la giornata si
sono svolte dimostrazioni di auto radiocomandate, sfilata di auto tunning, esibizioni
con i fuoristrada e il primo raduno di Vespe.
Gli amici del gruppo 35100 OFF ROAD
(www.35100offroadclub.it) ci hanno fatto
vedere un po’ di “SGAGNO
SGAGNO” in un minipercorso off road. Un grazie a Diego e Massimo
per averci fatto toccare con mano questo
sport forse un po’ spericolato, ma che richiede coraggio, sangue freddo e molta perizia.

Al primo raduno delle Vespe
Vespe, coordinato da Michele Borgato, hanno partecipato
più di cinquanta veicoli a due ruote che
amatori e collezionisti conservano e curano
con amore. Questi amici hanno fatto un
tour per le strade del territorio sostando
presso il Caffè Rouge di Ponte San Nicolò.
Questi fortunati amici hanno avuto l’onore di avere offerta una “ombra de vin”
al momento dell’iscrizione. Ma torniamo
alle nostre “Ruote Pazze”. Bellissimo il carrettino costruito dagli alunni del quarto e
quinto anno dell’istituto Marconi di Padova,
che coordinati dal professore Bruno Vettore
hanno progettato, realizzato il modello che
ha egregiamente gareggiato. Ma ecco le categorie e l’ordine di arrivo:
CATEGORIA BAMBINI
(concorrenti tra 5 e 10 anni):
Serena Alibardi, Francesco Alibardi,
Simone Borgato
CATEGORIA RAGAZZI
(concorrenti tra 11 e 17 anni):
Nicolò Chinello,
Giacomo Cabinato, Davide Cognolato
CATEGORIA ADULTI
(concorrenti over 18 anni):
Gino Cognolato, Lara Tiso,
Antonella Prandin
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Le spese della manifestazione sono state
coperte dalla generosità dei numerosi sponsor e dall’estrazione di una ricca lotteria
di cui vi proponiamo l’abbinata bigliettopremio: biglietto n°1553
n°1553: QUAD A SCOPPIO
- biglietto n° 0010 BICICLETTA CRUISER
(messa in palio da Blu Bike) - biglietto
n° 0396 STAMPANTE CANON PRIXMA
(messa in palio dal negozio Vodafone di
Roncaglia) - biglietto n° 1045 TELEFONO
NOKIA 1200 (messa in palio dal negozio
Vodafone di Roncaglia ) - biglietto n° 0481
LETTORE DVD PHILIPS. I premi non ritirati e l’elenco dei biglietti vincenti sono disponibili presso la parrocchia di Roncajette.
Le foto della manifestazione
sono disponibili sul sito
www.gruppogiovaneroncajette.com
PROSSIMO APPUNTAMENTO
IL 2 AGOSTO 2008
CON IL RADUNO DELLE 500
A RONCAJETTE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

A.S.D. UNION VOLTARONCAGLIA
25° anniversario di fondazione (1983 – 2008)
Cenni storici

Il

primo campo di calcio di Roncaglia “non
regolamentare” fu costruito negli anni
cinquanta di fianco al Patronato (allora sala
teatro) sul terreno dove è situata attualmente
la canonica. Una porta fu posta a ridosso del
fosso che costeggiava Via San Pio X e l’altra
dalla parte del vecchio campanile che in
seguito fu abbattuto. In quel periodo era già
molto avere un pallone di cuoio, e non siamo
sicuri che il Patronato ne avesse uno.
Verso la fine degli anni sessanta, il Parroco
Don Bruno Capparotto acquistò il terreno
che si veniva a trovare a ridosso della lottizzazione Marconi; questo permise, nei successivi anni ottanta, la costruzione del Patronato
nuovo e degli attuali impianti sportivi.
Nel 1973 nacque il Gruppo Sportivo
RONCAGLIA il quale attrezzò un campo di
calcio, regolare per le sue dimensioni e un
po’ meno per il terreno di gioco, acquistò
una muta di magliette verdi con calzoncini e
calzettoni bianchi e si iscrisse al campionato
C.S.I. Per spogliatoio usò una stanza dell’attuale Patronato ‘vecchio’.
Nell’anno successivo i nostri pionieri coinvolgendo le persone giuste riuscirono a montare, all’altezza delle attuali panchine del
campo grande, un prefabbricato di circa
trenta metri quadrati; realizzarono così due
spogliatoi con quattro docce ciascuno, un
piccolo ripostiglio, un locale per l’arbitro e
per una caldaia a gasolio. Questo prefabbricato sarà utilizzato fino al 1985, anno in cui
fu terminata la costruzione del Patronato
“nuovo”. Visto il tempo trascorso, è molto
difficile citare dei nomi senza correre il rischio
di dimenticarne altri; tuttavia riteniamo di
non sbagliare nell’affermare che Martino
Forsin e Luciano Giorgetti furono presenti
in maniera semplice ma attiva riscuotendo
stima e fiducia per quanto hanno saputo e
voluto fare in favore dei ragazzi nella loro
attività sportiva.
Arriviamo così al 1979. Questo è l’anno in cui
arrivò Don Sergio Penazzato, attuale Parroco
di Roncaglia. Le attività parrocchiali ricevettero un impulso non comune; all’interno del
Patronato, ristrutturato, fiorirono o rifiorirono molte iniziative che grazie proprio a Don

Sergio coinvolsero e coinvolgono tuttora
tutta la comunità.
Al calcio si aggiunsero il basket ed il podismo
e la nuova realtà, con il nome di Polisportiva
RONCAGLIA, spostò la propria sede dalle
Scuole elementari al Patronato, diventando
così una delle tante attività dello stesso.
Nel 1983, dopo alcuni contatti con il Gruppo
Sportivo VOLTABAROZZO, si decise che le
rispettive sezioni calcio potessero svolgere
insieme la loro attività con una propria
organizzazione e con il nome di UNION
VOLTARONCAGLIA.
Nel triennio ’83-’86 lo sforzo del gruppo
dirigente fu veramente notevole nell’organizzazione dell’attività sportiva che vide le
nostre formazioni partecipare ai campionati
CSI, FIGC e LELLIANUM, nonché ai vari
tornei riservati ai ‘Pulcini’ che furono da
noi organizzati presso il campo di calcio del
Patronato dì Voltabarozzo.
Di pari passo si rinforzò e migliorò anche la
struttura interna del gruppo e si arrivò all’assemblea dei 9 maggio 1986, dove i 44 soci
presenti decisero di staccarsi dalle rispettive
società di provenienza e di ufficializzare la
nascita dell’Union Voltaroncaglia con l’approvazione dello statuto e del relativo regolamento interno.
In questo triennio e nei 10/12 anni successivi
furono realizzate tutte le strutture che ancora oggi rendono l’impianto sportivo della
nostra Parrocchia davvero invidiabile.
La costruzione del Patronato ‘nuovo’ con il
piano terra messo a disposizione delle attività sportive (spogliatoi, servizi, magazzini,
ecc.), il riposizionamento e l’allargamento del
campo di calcio principale (100x60), la sistemazione dei campi per i Pulcini ed i Piccoli
Amici, la recinzione alta intorno agli impianti, gli scarichi per il deflusso dell’acqua
piovana, l’illuminazione per l’attività serale,
l’impianto idrico, le gradinate, le panchine, il
rifacimento del terreno dei campo principale,
il magazzino per il ricovero delle attrezzature, la cucina, sono tutte opere realizzate grazie alla disponibilità della nostra Comunità,
in primis Don Sergio, ed alla formazione
all’interno dell’Union Voltaroncaglia di un
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gruppo veramente formidabile, che associando tanta disponibilità ad altrettanta, perché
no, professionalità ha avuto anche il grosso
merito di saper coinvolgere le persone giuste
al momento giusto. Negli ultimi 10 anni la
Società ridà un nuovo impulso al settore giovanile. Il notevole incremento in questi anni
degli organici dei ragazzi appartenenti alle
categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti
e Giovanissimi sta a dimostrare la validità
delle scelte e la bontà dell’organizzazione in
questo settore. Detta così sembrerebbe una
cosa semplice semplice, ma per realizzarla il
gruppo dirigente ha dovuto essere sempre
pronto a ricercare adeguate soluzioni alle
numerose problematiche che di volta in volta
si presentavano (allenatori, manutenzione e
preparazione impianti, formazione dirigenti e accompagnatori, attrezzature, maglie,
palloni, soldi, tempo, ecc.). Fondamentale è
pertanto l’esigenza che i genitori dei ragazzi
si inseriscano piano piano nella struttura
organizzativa della nostra Società. Con il loro
contributo di idee e risorse ci potrà essere
quel ricambio, che permetterà di continuare
a dare la possibilità ai nostri ragazzi di praticare quella sana attività sportiva, che sia di
complemento alla loro crescita fisica e morale
in ambienti e strutture adeguate.
Presidenti che nel corso
degli anni hanno guidato
la Società assieme ai Consigli Direttivi:
Stagione 1983/84-84/85
GIANFRANCO RAMPAZZO
Stagione 1985/86-86/87-87/88
88/89-89/90
MARTINO FORSIN
Stagione 1990/91-91/92
92/93-93/94-94/95
ADRIANO RUFFATO
Stagione 1995/96-96/97-97/98-98/99
GRAZIOSO RAMPIN
Stagione 1999/00-2000/01
DANILO MAZZOLENI
Stagione 2001/02-2002/03-2003/04
2004/05-2005/06-2006/07
WALTER CAVALIERE
Stagione 2007/2008
ADRIANO RUFFATO

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

UNION VOLTARONCAGLIA
Il trionfo del fair play nel calcio
Anche quest’anno la squadra dei Giovanissimi
dell’Union Voltaroncaglia si è distinta positivamente.
Nel mese di aprile ha concluso il girone con una vittoria schiacciante contro il Villatora, un secco 4 a 1,
seguita da lancio di palloncini e grandi festeggiamenti
fuori e dentro al campo di Roncaglia. Tale vittoria
ha consentito alla squadra l’accesso alle finali per la
qualificazione ai Campionati provinciali, oltre ad una
valanga di nuovo entusiasmo per il torneo di Vigonovo
e per quello di Viareggio. L’elemento determinante
per il raggiungimento di tale scopo è sicuramente da
individuare nella coesione del gruppo, pilotato dentro
al campo dai fratelli Pittarello. Ma è l’ormai celeberrimo “terzo tempo” che ha sciolto i nodi, allentato le
tensioni, disteso gambe e cuori. Dopo i canonici 60’
di gara, i genitori dei ragazzi, coalizzati nel gruppo
enogastronomico “E gambe soto ea toea”, hanno distribuito alle squadre avversarie e ai propri figli panini,
patatine, bibite per ricordare che il vero vincitore è
quello che riesce a dimostrare la capacità di accettare
serenamente regole e risultato, sempre e comunque.
Fair play, appunto.
I genitori degli allievi

L’

associazione “2 emme kjoss”, presente a Ponte San Nicolo da 3
anni, presso la scuola elementare Giuliani del Capoluogo è tornata dai campionati italiani di Tae kwon Do, tenuti il 1 marzo a Rimini,
con dei risultati veramente importanti: GIORGIO MACUGLIA, vice
campione italiano combattimenti + 75 kg; BELLINGARDO ALICE,
campionessa italiana combattimenti cinture verdi, BELLINGARDO
RICCARDO, BRUGGIN MARCO, MACUGLIA GIORGIO, Campioni
italiani forme a squadre cinture gialle verdi.
Il Maestro Grassivaro ha dichiarato che questi risultati sono ottimi
se si considera che tutti gli atleti menzionati sono giovanissimi, con
prospettive di carriera sportiva molto lunghe e, per il modo in cui
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i risultati sono stati ottenuti, denotano una grandissima forza di
volontà da parte degli atleti e una preparazione che riconosce il
lavoro svolto dall’istruttore Giorgio Borgatello.
Il TAE KWON DO è conosciuto come il karate coreano e si differenzia dalle altre arti marziali per la spettacolarità delle tecniche e per i
suoi 85 milioni di praticanti in tutto il mondo, di cui circa 10.000 in
Italia. Si compone di varie parti: forme, combattimenti tradizionali,
combattimento semicontat, difesa personale.
Questa disciplina è presente a Ponte San Nicolò e si svolge
presso la palestra della scuola elementare Giuliani del capoluogo il lunedì ed il mercoledì dalle 20.00 alle 21.00.

AMICI

Congratulazioni a....

Un nostro paesano,
ano,
Pietro CECCHINATO, ha partecipato
alla finale italiana di Rugby U15
l’08.06.2008 a Firenze con la sua
squadra “PETRARCA Rugby” vincendo
10 a 0 contro il Benevento e diventando
cosi CAMPIONI D’ITALIA U15.
Aveva gia partecipato anche con
la squadra del Triveneto
“CIV Rugby” il 26 Aprile 2008
a L’Aquila che ha vinto il titolo
nazionale delle Province.
AUGURI E BUONA FORTUNA.

...al signor Gianni Ridolfi premiato Maestro del Commercio
il 21 maggio 2008

In ricordo di Roberta
In data 20.12.2007 il Presidente della Provincia di Padova ha consegnato
ll fi
li Chi
d li d’
i d d
i
a Italo Tessarii e alla
figlia
Chiara una medaglia
d’oro iin ricordo
dell servizio prestato per tanti anni presso il Centro per l’Impiego di Piove di Sacco
dalla cara ROBERTA VENTURI scomparsa prematuramente.

Gastone FERRARA
e Vittoria SCHIEVANO
hanno festeggiato con parenti
e amici, il loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio
che venne celebrato
il 19 aprile 1958.
Auguri ai festeggiati.
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