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CAFFETTERIA

PASTICCERIA

PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 049 718341

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

PONTE SAN NICOLÒ (Padova) Z.a. Roncajette - Viale Austria 4
Info 049 8962910 - info@outlet-occhiali.it - www.outlet-occhiali.it
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IL SINDACO

SI CHIUDE IL 2017, SI APRE IL 2018

Cari concittadini, eccoci alla fine di
un altro anno denso di innumerevoli

attività e impegni, ma soprattutto all’inizio
di un nuovo anno caratterizzato da sfide di
grande importanza. È mio dovere citare al-
cuni tra gli avvenimenti accaduti durante
l’anno, che sintetizzano la vitalità della no-
stra comunità.

Il 29 giugno il Comune di Ponte San Ni-
colò è stato insignito, grazie al lavoro
svolto in questi anni dall’associazione “I
Gemellaggi”, del Diploma Europeo, ono-
rificenza ritirata a Strasburgo e assegnata
per l’impegno profuso dalla nostra comu-
nità nella promozione dell’Europa e dei va-
lori che essa stessa promuove, quali la pace
e la solidarietà.

Durante l’estate le associazioni hanno
continuato a lavorare per essere pronte al-
l’inizio dell’anno associativo. Molte le loro
attività proposte, tra le quali cito: il raduno
delle Mitiche 500, la “Landinata”, il ra-
duno delle Vespe, il grande successo della
Festa delle associazioni “Di ponte in
gioco”, l’esercitazione dei volontari del
Gruppo Comunale di Protezione Civile a
Samone (Trento), la settimana di eventi al
Pino Verde culminati con la Festa dei
Nonni, la positiva esperienza del Festival
della Lentezza con i suoi innumerevoli ap-
puntamenti.

Anche in ambito religioso dobbiamo sot-
tolineare importanti eventi: il 50° anniver-
sario di tre nostre religiose alle quali vanno
le nostre congratulazioni, la nomina di Ni-
cola Vaida a pastore della Chiesa Evange-
lica Pentecostale “Monte degli Ulivi”. Un
particolare ringraziamento va a don Fran-
cesco Tondello che, dopo solo un anno
nella comunità pastorale di Roncaglia, ha
lasciato il posto a Don Demis Ballotta, che
dalla fine di ottobre è alla guida di Ronca-
glia e Roncajette. A Don Francesco il più
sincero grazie ed augurio di buon lavoro.

Un particolare plauso va alle società
sportive di calcio che, nonostante non
poche difficoltà, stanno continuando un
proficuo rapporto di collaborazione: a loro
va il sostegno totale dell’amministrazione.

Parallelamente la struttura amministra-
tiva comunale è impegnata su vari fronti.
In particolare durante l’estate abbiamo
completato e portato a termine il nostro
principale impegno elettorale: la messa in
sicurezza di tutte le scuole, che, inoltre,
sono state dotate di impianti dati, indi-
spensabili per consentire ai nostri ragazzi
di utilizzare le lavagne interattive multi-
mediali e ai docenti di usare il registro elet-
tronico (anche alle tre scuole di infanzia
paritarie sono state donate tre lavagne in-
terattive multimediali). Ora, messe in si-
curezza le persone più preziose della no-
stra comunità, bambini e ragazzi, siamo
partiti con le manutenzioni, marciapiedi
fronte biblioteca e via Monte Sabotino, ca-
polinea via Palermo, via Medici, parcheg-
gio centro sociale Pino Verde.

Sempre in tema di sicurezza è stato am-
pliato l’impianto di pubblica illuminazione
al Parco di via San Francesco, nella late-
rale di via Sant’Antonio e lungo l’argine di
via Mascagni, collegando la passerella
ciclo pedonale con la pista ciclabile di via
1° Maggio e via Po.

Dalla sicurezza sulle strade alla sicu-
rezza idraulica: è continuato l’impegno
dell’amministrazione attraverso la realiz-
zazione dell’ampliamento e risagomatura
della fossatura di via Aldo Moro e di via
Sant’Antonio, oltre alla continua pulizia
delle caditoie grazie al canal-jet in tutto il
territorio comunale.

Infine, mi preme soffermarmi sulla que-
stione della fusione: mentre vi scrivo con-
tinuano gli incontri, non facili, per arrivare
ad un positivo esito di questo progetto. È
evidente che più il progetto è ambizioso,
più il percorso è pieno di ostacoli. A Vi-
cenza si sono fusi il Comune di Grancona
con San Germano dei Berici ed hanno for-
mato il Comune di Valliona, sono prossimi
al referendum i comuni di Megliadino San
Vitale, Megliadino San Fidenzio, Saletto e
Santa Margherita d’Adige per fondersi nel

nuovo comune di Quattroville, Castelbaldo
e Masi per formare Riva d’Adige… il fu-
turo ci porterà in questa direzione: se sa-
remo tra i primi saremo premiati, se lo fa-
remo più avanti o se non lo faremo, qual-
cuno un domani ce lo imporrà, ma senza
alcuna contribuzione per il nuovo ente. E
allora tentiamo di fare uno sforzo, guar-
diamo al futuro ed il nostro coraggio verrà
premiato. Nello scorso numero del noti-
ziario ho descritto precisamente i benefici
derivanti dalla fusione, benefici che potrete
trovare anche nel sito internet del Comune,
leggendo sia lo studio di fattibilità, anche
se lungo, ma ricco di grafici esaustivi, sia
la relazione di poche pagine chiare e pre-
cise.

Concludo salutandovi calorosamente,
augurandovi di trascorrere le festività na-
talizie in armonia e di vivere un prospero e
proficuo 2018.

Il Sindaco Enrico Rinuncini
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Il sindaco Enrico Rinuncini.
A lato, il sindaco con la consigliera 

Anastasia Nariuzzi.
In basso, il primo cittadino
insieme al pastore Vaida.

PONTE
SAN NICOLÒ4

della fratellanza. In totale sono state pre-
miate sette municipalità europee: due co-
muni tedeschi, due polacchi, uno serbo,
uno greco e uno italiano, Ponte San Nicolò
appunto.

È stato un momento davvero importante
rappresentare l'unico comune italiano, che
ha conseguito questo premio nel 2017, una
circostanza che ci riempie di orgoglio.

Il 29 giugno il sindaco Enrico Rinuncini,
con la consigliere Anastasia Nariuzzi e una
delegazione di Ponte San Nicolò, ha avuto
l'onore di ricevere a Strasburgo, presso il
Parlamento Europeo, un importante rico-
noscimento. È stato, infatti, conferito al no-
stro Comune il Diploma Europeo per l'at-
tività e l'impegno dimostrato nella promo-
zione della cultura europea, della pace e

PONTE SAN NICOLÒ COMUNE EUROPEO
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Benvenuti in Sicurbiolab
Il nuovo Laboratorio di Analisi Mediche e

Poliambulatorio Specialistico di Ponte San Nicolò

SICURBIOLAB, essendo in rete con Arcella Analisi Mediche Biolab srl, 
possiede tutte queste caratteristiche in quanto si avvale di un laboratorio

moderno, dinamico che utilizza strumentazioni di ultima generazione, 
per garantire prestazioni che rispondono ai più rigidi standard di qualità.
Nel centro, aperto anche il sabato mattina, opera personale di elevata 

esperienza e professionalità.

Chi si reca presso SICURBIOLAB per un prelievo, tra le 7.30 e le 9.30 
del mattino, ha inoltre la certezza di poter usufruire di un servizio 

particolarmente tempestivo. Infatti, la struttura è dotata di un sistema
informatico innovativo che riduce i tempi di attesa per il paziente
sia dal momento dell’accettazione sia in quello di ritiro dei referti.

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì e Giovedì 7.30-12.30 / 15.00-19.00
Mercoledì e Venerdì 7.30-12.30 / Sabato 7.30-10.00

Orario Prelievi: Lunedì - Sabato 7.30 - 9.30
Direttore Sanitario: prof. Firmino Rubaltelli

PONTE SAN NICOLÒ - Piazza Liberazione 1/A 
(Presso Centro Civico Rigoni Stern) - Tel. 049.8963102 

Un valido laboratorio di analisi deve essere in grado di offrire ai propri
utenti indagini diagnostiche accurate e complete, deve saper operare con
discrezione e garantire la massima riservatezza, deve lavorare con serietà
per trasformarsi in un vero e proprio punto di appoggio fidato e credibile

per tutti i cittadini. 

I NOSTRI SERVIZI
Prelievi, Prelievi a domicilio, Test per intolleranze alimentari, Test genetici
per individuare la predisposizione alla malattia celiaca, all’intolleranza al lattosio,

all’obesità, per il metabolismo dei folati, dei lipidi, della Vitamina D, Test prenatali
NON invasivi che, grazie ad un semplice prelievo di sangue della mamma,
permettono di analizzare le principali aneuploidie cromosomiche sul DNA

fetale presente nel sangue materno. 

Visite mediche per patenti, Certificati sportivi agonistici e non, ECG, 
Holter Dinamico, Diete e piani alimentari, Visite specialistiche.

SICURBIOLAB mette a disposizione dei propri utenti una serie di Check up
mirati: cardiovascolare, diabetologico, epatico, per l’ipertensione, renale 
e Check up più generali di prevenzione sia per l’uomo che per la donna.

Potete richiedere il materiale informativo in segreteria.

Il  NOSTRO POLIAMBULATORIO
Si affida alla professionalità ed esperienza di specialisti altamente qualificati e
copre diverse branche  specialistiche: Allergologia e Immunologia Clinica, 

Andrologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dietologia 
e Gastroenterologia, Endocrinologia e Malattie del Ricambio,  

Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Oculistica, 
Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, 

Radiologia Diagonistica Ecografica,
Psicologia, Scienza della Nutrizione, Urologia.
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Ponte San Nicolò, un paese capace di
guardare oltre i vecchi confini: così

questa Amministrazione immagina il fu-
turo nostro Comune. Del resto già da de-
cenni non esistono più barriere doganali e
daziarie a separare il centro dalla perife-
ria, la città dalla campagna, le zone ur-
bane da quelle rurali. È un’unica metro-
poli diffusa quella che, di fatto, si estende
oltre le antiche mura patavine in un con-
tinuum urbanistico e residenziale. Le
frontiere nella realtà non esistono più, o,
meglio, sono segnate esclusivamente da
cartelli stradali con i nomi delle località
che indicano dove finisce territorialmente

e amministrativamente un paese e dove
ne inizia un altro. Per il resto la gente vive
in un luogo e lavora altrove. Studia in
città e ha casa in periferia. Sta fuori cin-
que giorni e rientra nel fine settimana.
“Transfrontalieri comunali” ormai lo
siamo un po’ tutti. Volenti o nolenti. E
questo caratterizza non solo il modo di vi-
vere nel nostro territorio, ma in generale
in tutto il Nord Est. Di fatto, quindi, non
è così importante per gli abitanti, nella
vita di tutti i giorni, sentirsi vincolati
entro ambiti comunali inamovibili.
Quello a cui veramente tutti tendiamo è
una buona qualità della vita, un alto li-

vello di servizi, un ambiente sicuro e ac-
cogliente, meglio se bello. E lo Stato in-
coraggia, con cospicui finanziamenti e
una serie di agevolazioni (in tempi di vac-
che magre non è cosa da poco), a perse-
guire tutto ciò facendo il grande salto, il
che significa mettersi più comuni in-
sieme, fonderci creando una nuova realtà
amministrativa senza perdere un filo della
identità locale e del patrimonio storico di
cui ogni singolo comune va giustamente
orgoglioso.

Ma il percorso non è per nulla scontato.
E allora, almeno per una volta proviamo
a cambiare visuale; immaginiamo di
guardare dall’alto, come stessimo dondo-
lando da una colorata mongolfiera, i tas-
selli che come un gigantesco puzzle for-
mano i nostri territori. Da lassù scom-
paiono gli attuali ambiti comunali, dettati
dal legislatore in età napoleonica. Si vede
solo un unico gran bel paesaggio fatto di
insediamenti residenziali, zone artigia-
nali, campagne ben coltivate, strade dove
la gente si muove senza tregua. Un posto
che non ha un centro né una periferia,
semmai vocazioni e identità diverse per
storia, economia, sviluppo.

Immaginare il nostro mondo come se
fosse visto dall’alto può far sorridere, ma
ci aiuta a capire che gli attuali confini
sono per forza di cose destinati, prima o
poi, a essere superati. Questa ammini-
strazione è convinta che i tempi siano ma-
turi per aprire nuove frontiere, avanzare
nuove proposte politiche, mettere insieme
con trasparenza nuove energie, impe-
gnare risorse sul territorio e a servizio e
tutela dei suoi abitanti. In un’ottica di
bene comune. Ecco, in tale prospettiva,
carica di speranza, va letto il nostro pro-
getto di fusione con i comuni di Legnaro
e Polverara.

Capogruppo Daniela Borgato
Ponte San Nicolò Comunità Viva

daniela.borgato@comune.pontesannicolo.pd.it

DANIELA BORGATO
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ COMUNITÀ VIVA

GUARDIAMO ALLA FUSIONE
NELL’OTTICA DEL BENE COMUNE

Il capogruppo di “Ponte San Nicolò
Comunità Viva”, Daniela Borgato.

VALORI
PREZIOSI

COMPRO ORO
& 

ARGENTO

RONCAGLIA DI PONTE S. NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 105

Tel. 392.3385660
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La riduzione graduale del consumo di
suolo fino ad arrivare a quota zero

entro il 2050, cioè neanche un metro qua-
drato in più, è l’impegno sottoscritto dai
195 Paesi che hanno partecipato alla Con-
ferenza mondiale sul clima delle Nazioni
Unite nel dicembre 2015. L’obiettivo è
stato indicato per contrastare il dissesto
idrogeologico, per la riduzione dello
spreco di risorse naturali e per l’effi-
cienza energetica. Viene riconosciuto a
tutti gli effetti il suolo fertile come bene
comune e risorsa non rinnovabile.

Nel Veneto ogni secondo che passa
vengono cementificati 8 metri quadrati di
suolo! Anche Papa Francesco nell’enci-
clica “Laudato Sì” si è schierato forte-
mente per “la protezione dell’ambiente” e
per “preservare alcuni spazi nei quali si
evitino interventi umani che li modifi-
chino continuamente”. Gli amministra-
tori attuali devono assumersi la propria
parte di questo impegno e non lasciare

che siano le prossime generazioni a far-
sene carico!

Il Pat è lo strumento di pianificazione
del territorio; quello approvato a Ponte
San Nicolò in alcune parti si muove nella
direzione giusta (preservazione di realtà
agricole/ambientali/storiche e rigenera-
zione di insediamenti abitativi), ma pur-
troppo prevede anche un possibile con-
sumo di terreno agricolo per nuove aree
residenziali (fino a 123.608 metri quadri)
e per ampliare la zona artigianale ZIP2
(ulteriori 69.848 metri quadri). È vero,
come affermato da esponenti della mag-
gioranza, che questo documento “…non
assegna nessuna superficie e volume-
tria…”, ma rende questo possibile con i
futuri Piani degli Interventi (P.I.). Occor-
reva “ipotecare” al consumo una quantità
così importate di terreno vergine?

Per soddisfare la domanda di residenza
ipotizzata non potevano bastare gli altri
interventi previsti nel Pat con il recupero
a residenza delle volumetrie di 14 opere
incongrue (ex edifici agricoli, artigianali,
produttivi sparsi nel territorio) e il cambio
di destinazione d’uso, da servizi per parco
gioco e sport” a “residenza e servizi con-
nessi”, per altri circa 100.000 metri quadri
di terreno?

Avevamo chiesto che fosse prioritaria-
mente effettuato un censimento delle abi-
tazioni sfitte, presenti nel territorio, per
evitare di consumare suolo nel caso le abi-
tazioni costruite fossero sufficienti a sod-

IL VENTO È CAMBIATO
La nuova amministrazione del Ca-

poluogo patavino con la vittoria
di Giordani e Lorenzoni ha riaperto, e
si spera con maggior vigore, ragiona-
menti intorno alla Grande Padova -
Città Metropolitana - punto cruciale
del programma elettorale di Ponte San
Nicolò Democratico.

Il rapporto di SinLoc (Sistema Ini-
ziative Locali), pubblicato sul Mattino
di Padova il 1 giugno 2016 dal titolo
“Grande Padova o sarà declino, Studio
su popolazione e crisi, salvezza solo
con l’area vasta”, ha evidenziato la ne-
cessità di uno sforzo, che tenda ad una
progettualità in grado di uscire dai con-
fini del capoluogo per abbracciare
un’area più vasta, senza la quale Pa-
dova è destinata a non essere più com-
petitiva. Padova potrebbe, invece, di-
ventare la prima città del Veneto! Per-
tanto, nell’ottica di una crescita dei ser-
vizi e della qualità della vita dei citta-
dini sannicolesi, diventa fondamentale

avviare un percorso serio, volto alla
nascita di un Comune di oltre 400.000
abitanti. Per fare ciò, è necessario in-
traprendere un percorso di dialogo che
possa produrre risultati concreti attra-
verso obiettivi comuni, che portino,
passo dopo passo, alla creazione di un
comune dalle citate dimensioni.

Seguendo questa idea, noi consiglieri
comunali di Ponte San Nicolò Demo-
cratico stiamo incontrando il sindaco
Giordani e il vicesindaco Lorenzoni al
fine di avviare nuove forme di colla-
borazione, che riguardano i servizi. In
primis chiediamo il prolungamento
della linea del tram fino ad Agripolis;
sarebbe infatti catastrofico per la sta-
tale 516, ad oggi attraversata quotidia-
namente da oltre 30.000 veicoli, che il
capolinea del tram si fermasse a Volta-
barozzo. Facciamo, inoltre, presente
l’importanza di predisporre rotatorie e
piste ciclabili ai confini con la città.

Auspichiamo che anche questa am-

ministrazione, unitamente ai rappre-
sentanti dei comuni della cintura ur-
bana, colga l’invito lanciato dal sin-
daco di Padova a lavorare con serietà
sul progetto della Grande Padova, che
va oltre le logiche campanilistiche e di
colore politico, espresse dalle liste ci-
viche dei piccoli comuni, preoccupate
più della propria stessa sopravvivenza,
che degli interessi della collettività
maggiormente perseguiti da un sog-
getto di area vasta. Proprio per questo,
non dovrebbe essere esclusivo compito
delle istituzioni l’intraprendere tale
percorso, che anzi non deve essere la-
sciato in mano solo alla politica: l’in-
vito è dunque che tutti i cittadini - at-
traverso una presa di coscienza dei
vantaggi (e degli svantaggi) che l’u-
nione ad un grande soggetto può com-
portare - spingano, a tutti i livelli, per
la nascita di forme di collaborazione
integrata per una migliore gestione del
nostro Comune.

Consigliere Hussein Bazzi
hussein_bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

Per contatti e segnalazioni: 349.2324746

disfare il fabbisogno abitativo, ma la ri-
sposta è stata negativa. Alle richieste di
famiglie che chiedono di poter costruire
per favorire la permanenza dei figli, si può
dare una risposta positiva, equa e di pari
dignità, magari condizionando la possibi-
lità edificatoria all’effettiva permanenza
dei figli.

Inoltre, c’è ancora bisogno di consu-
mare terreno per ampliare la zona artigia-
nale o piuttosto bisognerebbe razionaliz-
zare l’esistente? Parte del fabbisogno di
nuovi insediamenti produttivi non po-
trebbe essere soddisfatto nelle aree arti-
gianali/industriali dei comuni limitrofi,
che contano diverse aree e capannoni inu-
tilizzati?

Vivere in un ambiente armonico è un
diritto di tutti i cittadini. Chi governa deve
tenerlo a mente pianificando un futuro so-
stenibile del territorio, in cui la qualità
della vita dei suoi abitanti è prioritaria. Si
è definito questo documento un Pat
“verde”, nel senso di attenzione all’am-
biente, ma quando si sfrutta al massimo la
possibilità edificatoria si dovrebbe defi-
nirlo con un colore diverso.

Consigliere Roberto Marchioro
roberto_marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it

CARMEN MATTEA TASCA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

IL PAT UN PIANO VERDE? 

PONTE
SAN NICOLÒ7

Il capogruppo di “Ponte San Nicolò 
Democratico”, Carmen Mattea Tasca.
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Per segnalazioni, richieste, consigli, proposte:
marco_schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

Si legge in questi giorni in un quo-
tidiano (15 ottobre 2017, consi-

derato che l’articolo uscirà a dicem-
bre), una notizia direi scontata e che
almeno per quanto riguarda noi, non ci
coglie di sorpresa, “Legnaro si tira in-
dietro: traballa la fusione con Ponte
San Nicolò e Polverara”. Per il sindaco
Rinuncini c’è ancora qualche filo di
speranza, per noi, invece, il destino è
ormai segnato, la fusione tanto voluta
e sperata dall’amministrazione con il
sindaco Rinuncini sarà, anzi lo è già,
un clamoroso buco nell’acqua. Pare,
infatti, che all’interno della maggio-
ranza Legnarese vi siano dei grossi
dubbi e malumori sulla gestione di
questo importante argomento, preoc-
cupazioni e voci di paese guardano
con diffidenza questa foga e celerità
della maggioranza Rinunciniana nel
portare a referendum tale argomento
prima delle elezioni del 2019, si dice
per una probabile ricandidatura di Ri-
nuncini a sindaco tra l’altro al secondo
mandato, si parla di come non si riu-

scirebbe a mantenere la promessa
della ristrutturazione con l’amplia-
mento di Villa Crescente a nuova bi-
blioteca per mancanza di soldi, si parla
di decentramento del “nuovo” muni-
cipio a Legnaro, si parla di come inse-
rire e rivoluzionare la macchina am-
ministrativa con tutti i suoi dipendenti,
di come sarebbero gestiti i finanzia-
menti una-tantum regionali e statali e
a quale/i Comune/i sarebbero priorita-
riamente destinati…insomma dubbi
su dubbi…

Ma facciamo un passo indietro, già
oltre un anno e mezzo fa si erano ma-
nifestati interessi tra i tre Comuni, si
sono poi tenuti incontri tra le ammini-
strazioni, inizialmente limitati ai soli
sindaci, poi con tutti i consiglieri al
fine di accordarsi per la fase succes-
siva, che è stata quella della redazione
dello studio di fattibilità (finanziato
quasi interamente dalla Regione),
sono stati fatti incontri - anche se
pochi - con i cittadini al fine di infor-
mare sui presunti benefici economici

che la fusione porterebbe, dimenti-
cando però, e penso siano le proble-
matiche più importanti per la cittadi-
nanza, l’aspetto di decentramento di
un municipio, il fatto che Ponte San
Nicolò sia già un Comune virtuoso
mentre Polverara no e, tra le più im-
portanti, una consultazione preventiva
dei cittadini per sentire se fossero
d’accordo o no. Tutto fatto in fretta per
“calare dall’alto”, abitudine in uso dai
governi “Renziani” e dei suoi simpa-
tizzanti, delle scelte assai importanti,
tra l’altro non previste nel programma
amministrativo di nessuno dei tre
gruppi consiliari. Nello studio di fatti-
bilità era obbligatoria, come da legge
regionale, la consultazione dei citta-
dini tramite un sondaggio, ebbene la
somma dei sondaggi restituiti è pari al
solo 10% degli aventi diritto, quindi
sicuramente un sondaggio mal fatto,
fatto di corsa e assolutamente non rap-
presentativo di una comunità di 27.000
persone.

Dal canto nostro non abbiamo mai
accettato queste scelte decise a priori
dalla maggioranza, non abbiamo mai
accettato di avviare una proposta di fu-
sione con Comuni che si differenziano
notevolmente per identità, ubicazione,
fiscalità, urbanistica, gestori ed enti
erogatori di servizi ecc. Siamo e sa-
remmo preoccupati per la situazione
che si verrà a creare con il fallimento
del Bacino Padova 3 - per la gestione
dei rifiuti - di agosto 2017 (di cui
fanno parte i Comuni di Legnaro e
Polverara), con un buco di oltre 40 mi-
lioni di euro. Ci siamo sentiti dire dal
sindaco e dalla sua maggioranza che
“lo Stato ce lo imporrebbe”, quando
invece, per il momento lo Stato di que-
sto non parla. Noi pensiamo che Ponte
San Nicolò ora come ora non sia
pronta per una fusione di questo tipo,
noi non siamo contro le fusioni, che
sia chiaro, ma prima di tutto i cittadini,
secondo me, dovrebbero votare una
maggioranza e un sindaco che sotto-
pongano un programma amministra-
tivo dettagliato e senza la frase “com-
patibilmente con le risorse disponi-
bili”; tutti sono capaci di amministrare
“a vista”. È sicuramente vero che lo
Stato provvede con sempre più ridotti
trasferimenti ai comuni, ma è vero
anche che una regione Veneto Auto-
noma porterebbe maggiori benefici a
tutti i veneti. Auspico che, a seguito
del referendum sull’autonomia del 22
ottobre, presto potremo goderne i
frutti.  

Capogruppo Marco Schiavon
Per Cambiare Ponte San Nicolò

MARCO SCHIAVON 
CAPOGRUPPO PER CAMBIARE PONTE SAN NICOLÒ

I DUBBI SULLA FUSIONE

Il capogruppo di “Per cambiare 
Ponte San Nicolò”, Marco Schiavon.

A lato, una veduta aerea
del territorio comunale.

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 8



c’è una particolare esigenza ed
è necessario procedere veloce
mente alla trascrizione, perché
magari il venditore ha necessità
di avere a disposizione il de
naro, il notaio potrà accelerare
i tempi, ferma la necessità di
avere a disposizione gli importi
relativi al pagamento delle
tasse dell’atto medesimo.

Il venditore dunque non ri
schia di essere parte debole
del contratto?

Sicuramente l’acquirente ac
quista con questa legge un ele
mento di tutela in più, ma starà
all’agente immobiliare, con la
sua professionalità fin dall’ini
zio, e al notaio, in sede di pre
parazione dell’atto, cercare di
rendere il più equilibrato possi
bile il rapporto tra venditore e
acquirente. Di fatto il venditore
non corre rischi, ma dovrà su
perare l’approccio psicologico
ormai consolidato di andare dal
notaio, vendere, consegnare le
chiavi della casa e uscire senza
il prezzo… prezzo del quale ac
quisirà la disponibilità solo una
volta eseguita la trascrizione
del contratto e conclusosi ogni
adempimento legato alla ven
dita.

Notaio quali sono invece i
vantaggi del deposito del
prezzo per l’acquirente?

Con questa nuova facoltà re
golata dalla novella in oggetto,
si completa in tutto e per tutto
il fine di garanzia e di sicurezza
nella circolazione dei beni per il
quale i Registri Immobiliari sono
stati creati, in quanto viene of
ferta una facoltà in più a tutela
del periodo temporale “a ri
schio” fra il rogito e il momento
della trascrizione. Con il passag
gio del deposito prezzo, quello
che è già un sistema comunque
molto sicuro  perché il sistema
immobiliare italiano è tra i più
sicuri al mondo  raggiunge un li
vello di sicurezza totale.

IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE
Il Notaio Cristina Cassano svolge la sua attività nel centro di Roncaglia dove ha aperto 
il proprio studio e risponde alle domande più frequenti dei cittadini sannicolesi.
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siddetto “conto dedicato”. Si
tratta di un conto che ha delle
caratteristiche definite proprio
dalla Legge sulla Concorrenza.
E’ un conto impignorabile da
parte dei creditori del notaio,
non cade nella comunione le
gale del notaio e, in caso di
morte del notaio stesso, non
cade in successione ereditaria;
inoltre gli eventuali interessi
prodotti da queste somme
medio tempore sono destinati
al rifinanziamento dei fondi per
il credito agevolato alle Piccole
Medie Imprese.

A questo punto il notaio pro
cede alla registrazione e alla
trascrizione dell’atto nei Regi
stri Immobiliari. Una volta av
venuta la trascrizione dell’atto
e quindi, una volta avuta la cer
tezza che questo abbia pro
dotto i suoi effetti anche nei
confronti dei terzi, senza che si
siano verificate medio tempore
delle cose “spiacevoli”, il notaio
certifica che l’iter dell’acquisto
si è perfezionato nel modo
completo ed, essendosi fatto
dare l’Iban dal venditore nel
giorno dell’atto, procede a tra
sferire le somme al venditore
medesimo.

Perché? Cosa potrebbe ac
cadere di pregiudizievole per
l’acquirente dopo aver firmato
l’atto di vendita e prima della
sua trascrizione nel Registro
Immobiliare?

Come noto, nei rapporti tra
le parti del contratto di com
pravendita, l’acquirente di
viene proprietario del bene al
momento della firma del rogito

Dottoressa Cassano, ab
biamo sentito parlare di

“conto di deposito” per la tu
tela di chi compra casa, ci
spiega di cosa si tratta?

La legge sulla concorrenza, in
vigore dal 29 agosto scorso (L.
n. 124/2017), ha introdotto una
nuova facoltà in capo alle parti
di un contratto di compraven
dita avente ad oggetto beni im
mobili ovvero aziende, e consi
stente nella facoltà di richie
dere al notaio rogante il depo
sito del prezzo oggetto dell’atto
presso di lui su un apposito
“conto dedicato”, il tutto fino
alla registrazione del contratto
medesimo e comunque fino al
l’adempimento di tutte le for
malità pubblicitarie obbligato
rie con le quali si acquisisce la
certezza che l’acquisto si sia
perfezionato senza subire gra
vami.

Come funziona esattamente
il deposito del prezzo al no
taio?

Pensiamo alla classica com
pravendita di un bene immo
bile. Ebbene, secondo quanto
previsto dal Legislatore, il ven
ditore o l’acquirente (anche se
normalmente sarà l’acquirente
a chiederlo, essendo la norma
posta nell’interesse prevalente
di quest’ultimo), potranno
chiedere che venga depositato
presso il notaio l’intero prezzo,
laddove non sia stato pagato
ancora nulla prima dell’atto de
finitivo, oppure il saldo. 

Le modalità pratiche di ver
samento di tale prezzo al no
taio potranno essere di due ti
pologie: a) assegno circolare in
testato al notaio; b) bonifico
bancario intestato al notaio. 

Il Legislatore disciplina il de
posito del prezzo presso il no
taio solo al momento del ro
gito, perché l’assistenza del no
taio è obbligatoria solo per il
rogito definitivo di vendita. Tut
tavia, ciò non vieta che una
parte possa comunque richie
dere il deposito del prezzo (o
meglio dell’acconto) anche in
sede di preliminare, nel caso si
tratti di preliminare trascritto
ricevuto da notaio. 

Una volta ricevuta la
somma, cosa ne fa il notaio?

Il notaio trattiene la somma
relativa al prezzo (o al saldo
prezzo) della compravendita su
un proprio conto corrente, co

di vendita. Tuttavia, affinché
tale acquisto sia opponibile nei
confronti di tutti i terzi, esso
deve essere anche trascritto nel
pubblico Registro Immobiliare.
Pertanto, tra la data dell’atto e
la sua trascrizione in questo Re
gistro, potrebbero sopravve
nire delle iscrizioni o trascri
zioni pregiudizievoli a carico del
venditore – quali, ad esempio,
ipoteche, pignoramenti, seque
stri, e/o domande giudiziali
aventi ad oggetto il bene ven
duto – come potrebbe anche
accadere (cosa peraltro molto
remota) che il venditore trasfe
risca lo stesso bene a più acqui
renti, con la conseguenza che
tra essi prevarrà chi per primo
trascriverà nel Registro Immo
biliare. In tutti questi casi pre
giudizievoli ed opponibili all’ac
quirente, quest’ultimo – grazie
alla citata novella legislativa –
conserva comunque la possibi
lità di recuperare il prezzo del
suo acquisto, in quanto deposi
tato presso il conto dedicato
del notaio, prezzo che verrà uti
lizzato per la cancellazione dei
gravami sopravvenuti ed il pa
gamento dei creditori del ven
ditore.

Quanto tempo serve per la
trascrizione dell’atto nei Regi
stri immobiliari?

La normativa non dà un ter
mine preciso e dettagliato. In
genere, il notaio ha l’obbligo di
trascrivere l’atto – e quindi di
procedervi – nel più breve
tempo possibile e comunque
entro trenta giorni. I tempi, ov
viamente, dipendono anche
dalle necessità delle parti. Se

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia 

Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2  ang. Via Marconi              
TEL. 049.663434  FAX 049.8752911

Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via Marconi)
per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da parte dei citta
dini, e anche tramite email cristina.cassano@notariato.it, alla
quale potete fare pervenire richieste di informazioni o pareri.
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In quest’articolo riprendiamo a parlare
di quel positivo fenomeno che, come

in tutta Italia, sta avvenendo anche nel
Parco del Produrre a Ponte (le 3P di cui
avevo già parlato in precedenti articoli):
la ripresa produttiva. Nelle visite che il
sindaco e io continuiamo a fare nelle
aziende locali, veniamo a contatto con
delle straordinarie realtà imprenditoriali,
realtà che s’interfacciano con una plura-
lità di soggetti mondiali e non solo. D’im-
portanza fondamentale, insieme al traino
dell’export, per la ripresa è la ricerca: il
nostro comune è un humus eccellente in
tal senso, data la fioritura d’innumerevoli
start-up votate all’innovazione in vari am-
biti.

Ovviamente il tessuto produttivo di
Ponte San Nicolò, come di gran parte del-
l’Italia (la percentuale di PMI sul totale
delle imprese italiane è del 98%, fonte
Istat), è formato dalle piccole medie im-
prese. Le PMI vengono classificate come
imprese che impiegano 20 o meno addetti
il che, a primo avviso, potrebbe sembrare
una debolezza nel contesto globale
odierno in cui a farla da padrone sono me-
gacompagnie, ma in realtà la loro relativa
piccolezza le rende più elastiche e adatta-
bili a contesti in mutamento sempre più
rapido. Con questo non si nega che le PMI
non abbiano sofferto o stiano ancora sof-
frendo gli effetti della crisi economica, ma

si afferma il ruolo fondamentale delle
stesse dato che sono le prime portatrici
d’innovazione e sviluppo. A Ponte San
Nicolò questo gli imprenditori lo sanno
bene, poiché hanno saputo riprendersi e
guardare avanti verso le nuove sfide che il
mercato sottoponeva loro.

Questa amministrazione, nel perseguire
il suo obbiettivo politico, anche con
l’aiuto della normativa statale in materia,
sta applicando misure che vanno dalla
semplificazione procedurale e ammini-
strativa, alla facilitazione della creazione
della rete imprenditoriale all’interno del
Parco (si pensi ai soli acquisti o l’esecu-
zione di lavori a km 0). Lo slogan che
tempo fa si leggeva nella stampa di set-
tore era “Sono piccole ma cresceranno”,
qui nel nostro territorio è effettivamente
avvenuto. Nei mesi scorsi sull’inserto di
economia del Corriere della Sera sono
state individuate alcune aziende presenti
nel nostro territorio e chiamate “aziende
delle eccellenze”, cioè aziende che a pre-
scindere da quello che producono sono
aziende che pensano ogni giorno a mi-
gliorare quello che fanno, e a crescere
puntando sull’eccellenza qualitativa. Una
delle aziende individuate è il sacchettifi-
cio nazionale Corazza.

In un consiglio comunale è stata appro-
vata una variante al Prg (con la procedura
dello Suap in deroga) per consentire che

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL PARCO DEL PRODURRE A PONTE

PONTE
SAN NICOLÒ10

un nuovo magazzino robotizzato, dell’a-
zienda sacchettificio nazionale Corazza,
raggiunga l’altezza di circa 23 metri, an-
ziché i 12.50 consentiti; oltre ad altre va-
rianti in deroga per tale realizzazione.
Inoltre, sarà previsto un tunnel a ponte per
collegare le due proprietà divise da una
strada di lottizzazione. Tutto ciò porterà
ad una nuova conformazione produttiva
dell’azienda con nuovi investimenti sia
imprenditoriali sia occupazionali. L’am-
ministrazione comunale, a fronte della ri-
chiesta del soggetto attuatore, ha favore-
volmente condiviso la scelta di optare per
una maggior altezza del fabbricato in ar-
gomento, in quanto ha ravvisato una con-
vergenza tra l’interesse privato a conse-
guire l’intervento edificatorio richiesto e
l’interesse collettivo finalizzato a mante-
nere nel Comune di Ponte San Nicolò una
ditta diventata leader in Italia nel settore
della produzione di sacchi industriali in
carta e materiali plastici accoppiati, che
dà occupazione a 167 dipendenti, 11 ad-
detti al servizio facchinaggio.

Un’altra azienda ha chiesto l’elabora-
zione di tale procedura (Suap) per un am-
pliamento. L’amministrazione comunale
è impegnata, affinché queste realtà pro-
duttive possano continuare a produrre nel
nostro territorio, ma anche investire per
creare ricchezza e opportunità in loco.

Durante gli incontri che ho tenuto e sen-
tendo le istanze dei nostri concittadini,
che chiedono di poter essere presenti qui
nel nostro parco, credo che il lavoro che
stiamo portando avanti sia apprezzato e
soprattutto porti a dei validi risultati.
Nelle nostre due realtà produttive si con-
tano su una mano i lotti liberi da edifica-
zione, come pure i plessi in vendita; le no-
stre aree produttive necessitano di un con-
trollato sviluppo come già inserito nel Pat
e che dovrà essere pianificato in modo
esecutivo e puntuale dal piano degli in-
terventi PI. Come dovrà continuare il no-
stro percorso di facilitatori ai cosiddetti
“contratti di rete”, non solo come stru-
mento per l’utilizzo di economie di scala,
ma anche e soprattutto come mezzo di ul-
teriore sviluppo per una nuova cultura
delle PMI, che sappia operare in rete e
non come somma di monadi produttive.

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore alla Pianifica-

zione del Territorio e Attività Produttive
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

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

stampati pubblicitari 
depliants • edizioni 
poster • manifesti 
cataloghi aziendali
packaging

Il vicesindaco Martino Schiavon.
A lato, la sede municipale.
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       il movimento è 
  l’espressione della vita

                         Still  

dr. ANDREA ZONTA
fisiatra

dott.ssa Valeria Ortu
ecografista

dott.ssa RAFFAELLA FAILLA 
psicologa - psicoterapeuta

dott.ssa SONIA ZANNONI
dietista

dott.ssa TERESA BATTISTINI
anestesista

dr. MARTIN TSEMZANG SOPJIO
ortopedico (Direttore sanitario)

dr. DAVIDE TIETTO
ortopedico
chirurgia della caviglia,
del piede e dell’anca

dr. NICOLA MARZANO
ortopedico - fisiatra
chirurgia del ginocchio

dott.ssa CHIARA MARCATO
ortopedicoI N
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RIABILITAZIONE E
RIEDUCAZIONE
Ginnastica posturale
Ginnastica correttiva
Rieducazione funzionale
Rieducazione al passo
Riabilitazione pre
e post operatoria
Riabilitazione post traumatica
Rieducazione neurologica
Rieducazione perineale
Rieducazione respiratoria
Rieducazione cardiologica
Terapia domiciliare

TERAPIA FISICA
Tecarterapia
Bemerterapia
Hilterapia
Laserterapia di potenza
Magnetoterapia
Ultrasuonoterapia
Ionoforesi
Correnti Interferenziali
Elettrostimolazione
Idrochinesiterapia
T.E.N.S.

TERAPIA MANUALE
Massoterapia
Mézières®
Osteopatia
Fisiochinesiterapia
Trattamenti antalgici
Bendaggi funzionali
Kinesiotaping®
Massaggi sportivi
Massaggi defaticanti
Massaggi rilassanti
Agopuntura
Terapia antalgica
Terapia del dolore
Mesoter
Linfodrenaggio

apia

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel./fax 049 718410
info@progettosalute.info www.progettosalute.infoVia Guido Rossa, 39

35020 Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD)

GIORNI

GIORNI

LUNEDÌ - GIOVEDÌ

MARTEDÌ

LUNEDÌ - GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

MARTEDÌ - VENERDÌ

MARTEDÌ - VENERDÌ

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ

ORARIO

ORARIO

9:30 - 10:30

20:45 - 21:30

17:30 - 18:30

12:45 - 13:30

8:30 - 9:30

17:30 - 18:30

20:30 - 21:30

IL NUOVO CORSO DI GINNASTICA POSTURALE
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

AMBIENTIAMO 2017 
LA FESTA DELL’AMBIENTE

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

La ditta SIMET ha messo a disposi-
zione 24 ore su 24 un numero verde

per segnalare eventuali guasti o punti luce
spenti. Per effettuare le segnalazioni basta
chiamare il numero verde 800.382.960.

Un bel gruppetto a spasso per il parco,
“armato” di guanti, pinze e sacchetti,

intenti a raccogliere 4 sacchi di rifiuti in
meno di un’ora. È iniziato così lo scorso 23
settembre il secondo appuntamento di “Am-
bientiAMO”. Dopo aver visitato e ripreso
“possesso” dell’ex discarica con una bici-
clettata nel 2015, la seconda edizione della
festa dell’ambiente ha fatto tappa al parco
Baden Powell a Roncajette.

Un pomeriggio dedicato alle tematiche
ambientali, iniziato con le attività di “Pu-
liamo il Mondo 2017” di Legambiente. Al-
cuni ragazzi dell’Istituto comprensivo di
Ponte San Nicolò hanno imparato giocando,
che l’ambiente ha bisogno di tante piccole
buone pratiche per la propria conserva-

zione. Se ad un primo veloce sguardo il
parco sembrava pulito, una ricerca più at-
tenta ha fatto emergere un microcosmo di
piccoli rifiuti.

Prendersi cura vuol dire anche essere
consapevoli degli impatti provocati sempli-
cemente da una singola carta di caramella o
una gomma da masticare. La prima, ad
esempio, impiega 6 mesi per decomporsi,
fino a 5 anni la gomma da masticare… e
fino a 4000 anni una bottiglia di vetro!

L’attività si è poi spostata di pochi metri
per un momento istituzionale: è stato inau-
gurato il nuovo passaggio pedonale dedi-
cato a Giuseppe Favaro (sindaco di Ponte
San Nicolò dal 1868 al 1870). Un’opera
pubblica tanto semplice quanto attesa, che
mette finalmente in comunicazione in modo
agevole e veloce il quartiere di via Gior-
gione con la frequentatissima ciclo pedo-
nale sull’argine del Bacchiglione.

Infine una divertente conclusione di gior-

SERVIZI
AMBIENTALI
Per avere informazioni inerenti la

raccolta differenziata dei rifiuti, i
cittadini possono chiamare i seguenti
numeri: 800.237.313 da rete fissa (ser-
vizio gratuito); 199.501.099 da rete
mobile (servizio a pagamento con costo
variabile in base al proprio profilo ta-
riffario) dal lunedì al venerdì dalle ore
8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18; op-
pure si può consultare il sito internet
http://www.gruppohera.it/clienti/casa/c
asa_servizio_ambiente/.

RIFIUTO DOVE
TI BUTTO?

Il Rifiutologo, l’app telefonica
per fare la raccolta differenziata.

Il Rifiutologo è un assistente virtuale
per fare la raccolta differenziata al me-

glio tramite il proprio smartphone. Basta
scaricare l’applicazione sul proprio telefo-
nino, digitare il nome di un oggetto o foto-
grafare il suo codice a barre per sapere
come deve essere smaltito.

MANUTENZIONI, ASFALTATURE,
MARCIAPIEDI, NUOVI IMPIANTI

DI ILLUMINAZIONE
Nel momento in cui scriviamo (metà

ottobre, ndr) sono in fase di ultima-
zione numerosi piccoli cantieri di manu-
tenzione stradale. Sono stati rifatti i mar-
ciapiedi lungo le vie: Moro (davanti alla
biblioteca), Monte Sabotino, Medici (in
prossimità delle scuole), Marconi, Pa-
squato (il parcheggio di fronte al Centro
Anziani Pino Verde), Palermo (nei pressi
del capolinea), viale Svezia, piazza Fal-
cone Borsellino (sistemazione di un cedi-
mento stradale) e Piazza Liberazione, per
un importo totale di circa 110.000 euro.

Nuovi impianti di illuminazione pub-
blica sono stati installati sull’argine in via
Mascagni (il tratto che unisce la ciclabile
tra il ponte e via Volturno), sul parco gio-
chi di via Francesco ed in una laterale di
via Sant’Antonio per un importo totale
degli interventi di 93.000 euro.

Malgrado il costante lavoro di manuten-
zione di strade e marciapiedi, sembra che

gli interventi non siano mai abbastanza; le
esigenze sono molteplici e a volte impre-
vedibili. Senza dubbio tanto è stato fatto fi-
nora, ma molto altro resta da fare. Compito
della giunta è continuare quotidianamente
l’opera di programmazione: mettere in or-
dine di importanza le priorità nel miglior
modo possibile guidati dalla necessità, ma
soprattutto dal buon senso.

Assessore Luca Gambato

L’assessore Luca Gambato.
A lato, l’inaugurazione del passaggio
pedonale dedicato a Giuseppe Favaro.
Sotto, il rifacimento del marciapiede

in via Aldo Moro davanti alla biblioteca.

nata con le letture animate del bravissimo
Riccardo Benetti della compagnia Initinere.
Una magica, a tratti esilarante, narrazione
alla scoperta di piante e animali ha coin-
volto tutti i ragazzi, rendendoli protagonisti
di ogni singolo capitolo de “La Regina del
bosco e altre storie”.

Luca Gambato
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

luca.gambato@comune.pontesannicolo.pd.it

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 12



L’assessore Marco Bortolazzi.
A lato, il progetto della rotatoria

sulla Strada statale 516.

Partiranno nei primi mesi del 2018, in
modo che siano ultimati nella stagione

primaverile che consente delle adeguate
asfaltature, i lavori di realizzazione della ro-
tatoria in via Roma all’incrocio con via Pa-
lermo e via San Francesco. Originariamente
prevista nel progetto di urbanizzazione del
nuovo quartiere Peep di via San Francesco,
era stata rifiutata da Anas che aveva altresì
imposto l'installazione di un impianto se-
maforico. Nel marzo 2014 l’impianto era
stato attivato, ma solo dopo tre giorni, a causa
dei grossi disagi arrecati alla viabilità, era
stato disattivato impedendo di fatto l’apertura
di via San Francesco stessa.

Nel giugno del medesimo anno, immedia-
tamente dopo il nostro insediamento, è stata
volontà di questa amministrazione ricomin-
ciare l’iter per la progettazione, l’approva-
zione da parte di Anas e la realizzazione di
quella che sarà la prima rotatoria sulla statale
in territorio di Ponte San Nicolò. Ci sono vo-
luti anni di incontri, progetti alla mano, per
far sì che venissero superati tutti gli ostacoli

tecnici e si trovasse un punto di convergenza,
ma con il nulla osta di Anas, pervenuto il 17
marzo di quest’anno, l’obbiettivo è stato rag-
giunto e il 2 agosto è stato approvato il pro-
getto esecutivo, redatto sulla base di tutte le
richieste e prescrizioni imposte da Anas nel
tempo.

Tra i lavori a base di appalto (gara indetta a
settembre e lavori già assegnati alla ditta vin-
citrice) e le somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione, il costo totale di realizzazione ar-
riva a 328.000 euro. Tale spesa comprende
anche lo spostamento di tutti i sottoservizi e
allacciamenti, la realizzazione di un idoneo
impianto di illuminazione, degli attraversa-
menti pedonali luminosi, dell'aiuola centrale
e relativo impianto di irrigazione, l’installa-
zione di transenne parapedonali di pregio, l’a-
sfaltatura di 100 metri di strada a monte e a
valle della rotatoria stessa e molte altre opere
secondarie. La spesa totale sarà parzialmente
coperta grazie all’aggiudicazione di un bando
regionale che il 14 aprile 2017 ci ha assegnato
per quest’opera 98.000 euro.

VIABILITÀ, NUOVE TECNOLOGIE E SICUREZZA

AL VIA I LAVORI DELLA PRIMA
ROTATORIA SULLA S.S.516

I vantaggi che quest’opera porterà alla via-
bilità sono numerosi. Oltre a permettere ai
residenti di via San Francesco, che attual-
mente utilizzano via Milano e via Martiri di
Cefalonia, di entrare in statale o uscirne, la
rotatoria sarà utile a tutti i residenti dei quar-
tieri a nord della statale, che ora utilizzano
via Palermo dove nelle ore di punta si for-
mano colonne di auto interminabili, per in-
serirsi nella stessa. Inoltre, servirà a rallen-
tare le auto che nelle ore di minor traffico
tendono a sfrecciare lungo la Piovese.

Compiuta quest’opera continueremo a la-
vorare per proseguire l'iter per la realizza-
zione delle altre tre rotatorie di cui la nostra
statale ha bisogno: l’anno prossimo do-
vrebbe partire la progettazione per la rotato-
ria in uscita di viale del Lavoro, mentre sono
stati ripresi i contatti con la nuova ammini-
strazione di Padova, dopo l’ostruzionismo
della precedente, per la rotatoria in corri-
spondenza tra le vie Rossa (Ponte San Ni-
colò) e Pizzamano (Padova). La più proble-
matica è quella all’incrocio con via Garibaldi
dove gli spazi sono molto più ridotti, consi-
derate le esigenze di Anas. Per la realizza-
zione di quest'ultima sarà necessario un pro-
getto più invasivo e/o che la statale sia de-
classata per avere più libertà di progetta-
zione.

Marco Bortolazzi
Assessore alla Viabilità

marco.bortolazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

Dott.ssa Anna Salmaso - Psicologa, Psicoterapeuta - Tel. 377/2294312 - anna.salmaso@centromentecorpo.it
Davide Betteto - Operatore Olistico, Gong Master  - Tel. 347/4102403 - info@centromentecorpo.it
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PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE SICURE E TECNOLOGICHE
Tra gli impegni primari assunti da

questa amministrazione vi era di
mettere in sicurezza gli edifici scolastici
del territorio. Per questa ragione, negli ul-
timi anni, durante il periodo estivo, sono
stai aperti diversi cantieri nelle scuole del
territorio. Le opere realizzate, di entità e
importanza differenti, consentono di affer-
mare che bambini e ragazzi della nostra co-
munità trascorrono le giornate in ambienti
conformi alle normative e sicuri.

Agli interventi strutturali negli edifici
sono stati affiancati nel tempo anche lavori
di realizzazione e ammodernamento delle
reti tecnologiche. Da ultimo, durante la
scorsa estate, sono stati realizzati gli im-
pianti dati della scuola primaria Marconi
di Roncaglia e della scuola secondaria
Doria del Capoluogo (per complessivi euro
40.800). L'adeguamento degli impianti dati
consente di garantire il corretto funziona-
mento delle strumentazioni tecnologiche
(come il registro elettronico e le LIM – la-
vagne interattive multimediali) e, pertanto,
rappresenta l'opportunità di prevederne la

relativa installazione. La dotazione di que-
ste attrezzature consente di assicurare una
migliore qualità di apprendimento per gli
alunni, da un lato, e fornisce ai docenti
nuovi e avanzati strumenti per l'insegna-
mento.

Alla realizzazione di impianti di tra-
smissione dati performanti, quasi comple-
tata dall'amministrazione comunale, l'Isti-
tuto Comprensivo ha affiancato un piano
per l'acquisto delle LIM (lavagne interat-
tive multimediali). Queste lavagne di ul-
tima generazione sono state gradualmente
installate in ogni classe sia delle scuole pri-
marie che delle secondarie, pertanto nel
breve periodo tutti i ragazzi potranno go-
dere delle medesime opportunità di ap-
prendimento. L'Istituto ha recentemente
previsto che anche la scuola dell'Infanzia
L'Aquilone di Roncajette debba essere at-
trezzata con tale strumentazione. A fronte
di questa decisione, sono stati stanziati nel
bilancio comunale i fondi che permette-
ranno di  acquistare una LIM per ciascuna
delle scuole dell'Infanzia paritarie: Maria

Immacolata di Roncaglia, San Gregorio
Barbarigo di Rio e Santissimi Angeli Cu-
stodi di Ponte San Nicolò. Il contributo si
pone in continuità con il progetto di for-
mazione rivolto agli insegnanti delle
scuole dell'infanzia del territorio, già in es-
sere e sostenuto anch'esso dal Comune, e
vuole rappresentare una gratificazione per
le scuole, favorendo il dialogo e l'inter-
scambio anche sotto il profilo didattico tra
le stesse, nonché garantire alle famiglie (e
soprattutto ai bambini) le medesime op-
portunità di apprendimento in tutte le
scuole del territorio, già a partire dalla
prima infanzia.

Emy Ravazzolo
Assessore alla Pubblica Istruzione

emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it

PONTE
SAN NICOLÒ14

L’assessore Emy Ravazzolo.
Sotto, il consigliere Gabriele De Boni e un
momento della Festa delle Associazioni.

Lo scorso 17 settembre nella bella
cornice del Parco Vita si è tenuta la

settima Festa delle Associazioni e, come
l’anno scorso, in contemporanea la quarta
edizione di Ponte in Gioco. Un’occasione
unica in cui le associazioni del territorio e
le società sportive hanno potuto presentare
le proprie attività e progettualità. Circa 30
realtà hanno esposto e animato il Parco con
esibizioni e interventi, illustrando ai nu-
merosi cittadini che hanno partecipato
l’impegno e il cuore dell’associazionismo

MANIFESTAZIONI

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E
PONTE IN GIOCO: PONTE SAN
NICOLÒ VIVE E PARTECIPA!

sannicolese, un patrimonio inestimabile e
che da sempre l’amministrazione valorizza
attraverso numerose iniziative e interventi.

La manifestazione, ormai appuntamento
fisso di settembre, ha visto coinvolte asso-
ciazioni che intervengono in tutti gli am-
biti: dal benessere allo sport, dalla solida-
rietà al sostegno della disabilità, dalla cul-
tura alla tutela dell’ambiente e del territo-
rio, e ha messo in luce come la collabora-
zione e lo sviluppo di progettualità tra-
sversali possano portare benefici tangibili

e reali a tutti i volontari, gli operatori e a
chi usufruisce dei “servizi” delle associa-
zioni.

L’evento, che idealmente va a chiudere
l’Estate a Ponte, ha coinvolto anche asso-
ciazioni e società sportive con esibizioni e
animazioni di diverse discipline con il sup-
porto di allievi e maestri, che hanno potuto
mostrare quanto impegno e dedizione cia-
scuna struttura mette al servizio dei più
giovani, e non solo, per garantire servizi
attenti alle esigenze di ciascuno.

La manifestazione è stata anche l’occa-
sione per lanciare le prossime iniziative de-
dicate al mondo dell’associazionismo
come, per esempio, la festa di San Nicola,
il 6 dicembre a cui sono state invitate a par-
tecipare tutte le realtà per un altro pome-
riggio di festa e divertimento. 

Gabriele De Boni
Consigliere delegato alle manifestazioni

gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it
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SOCIALE E POLITICHE PER LA GIOVENTÙ

I CITTADINI AL CENTRO

L’assessore Marta Burattin.
A lato, la consegna delle tessere

elettorali ai neo diciottenni.

PONTE
SAN NICOLÒ15

PARCHEGGI ROSA
L’amministrazione comunale, sempre attenta alla tutela delle

fasce più vulnerabili, ha scelto ancora una volta di dare un so-
stegno in più alle famiglie. Infatti, oltre alla realizzazione di
due Baby Pit-Stop (fasciatoio e scalda-biberon) in due edifici
pubblici, ora ha assegnato quindici posti auto riservati alle
donne in gravidanza e ai genitori che accompagnano bambini
piccoli, denominati “Parcheggi Rosa”. I parcheggi sono distri-
buiti in tutte le frazioni, privilegiandone la vicinanza ai luoghi
pubblici e ai servizi, e sono contrassegnati da appositi cartelli
stradali. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei
cartelli non è sanzionabile come violazione del codice della
strada (a differenza dei parcheggi riservati alle persone con di-
sabilità), tuttavia siamo certi che verrà rispettato da tutti.

ESTATE SOLIDALE
L’iniziativa “Estate Solidale” ha raccolto dei fondi per le

trenta famiglie in difficoltà del nostro territorio. La Caritas in-
terparrocchiale, aiutata e sostenuta dalle altre associazioni del
territorio, ha raccolto 860,50 euro durante gli eventi di “Estate
a Ponte”. L’amministrazione comunale ringrazia tutti per la ge-
nerosità e la sensibilità che ogni anno dimostrate.

CONSEGNA TESSERE
ELETTORALI

NEO DICIOTTENNI
Anche quest’anno, in vista delle pros-
sime votazioni, sono state consegnate le
tessere elettorali ai neo diciottenni in un
momento loro dedicato. L’evento si è
svolto il 22 settembre nella sala civica
Unione Europea e ha visto, di anno in
anno, un crescente numero di parteci-
panti. È un momento di comunità che
segna anche formalmente l’ingresso
nella vita politica e sociale dei nostri gio-
vani cittadini.

PROSECUZIONE
PROGETTO SPRAR

Due anni fa il Comune, insieme alle
amministrazioni di Piove di Sacco,
Montegrotto Terme e Rubano, ha aderito
al Progetto Ministeriale Sprar “Sistema
di Protezione Richiedenti Asilo e Rifu-
giati”. Il progetto accoglie nei quattro
comuni cinquanta persone e il nostro ter-
ritorio ne ospita dieci. I primi ospiti sono
arrivati nel settembre 2016 e da quel mo-
mento sono stati sostenuti e accompa-
gnati dalla Cooperativa Città So.La.Re e
dall’amministrazione comunale. Oltre
alla obbligatoria formazione linguistica,

lavorativa, sanitaria e sociale prevista
dal Ministero, in questo periodo il nostro
territorio ha prontamente e ampiamente
risposto all’accoglienza. Questo anno di
Sprar ha visto la nascita di un Comitato
d’accoglienza formato da alcuni cittadini
volontari, oltre alla disponibilità del
gruppo “Doposcuola Scienze e Cono-
scenze” dello Spi-Cgil per un ulteriore
sostegno nell’apprendimento della lin-
gua italiana. Anche le parrocchie e le so-
cietà di calcio hanno collaborato con
varie attività nell’accoglienza e per l’in-
tegrazione degli ospiti del progetto.

Visto l’esito positivo di questo percorso
d’integrazione nel territorio di piccoli
gruppi di profughi, l’amministrazione co-
munale, in collaborazione con gli altri co-
muni aderenti all’iniziativa, ha scelto di
proseguire questo progetto per i prossimi
tre anni alle medesime condizioni.
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Il consigliere Rosalba Moro.
In alto, due momenti della Festa dei Nonni.

Il 2 ottobre si celebra in tutta Italia la
festa dei nonni. Istituita nel 2005 dal

Parlamento, prevede l'impegno concreto
da parte di regioni, province e comuni a
promuovere iniziative per valorizzare il
ruolo dei nonni e delle nonne. Anche
quest’anno a Ponte San Nicolò si sono
festeggiati i nonni e gli anziani con una
settimana di eventi organizzati dall'As-
sociazione Centro sociale Pino Verde in
collaborazione con l'amministrazione
comunale e altri enti. Sono state ottime
occasioni di aggregazione, cultura, par-
tecipazione e impegno sociale, dove
hanno trovato spazio e sono state evi-
denziate alcune realtà del territorio.

Domenica 24 ottobre un gruppo di
amici “I Bislacchi” ha intrattenuto il
pubblico con lo spettacolo amatoriale
“Gli amori di Pantalone”, affrontando
con delicatezza e ironia l’amore vissuto
da una persona anziana. Lunedì 25 al-
cune socie del Pino Verde hanno fatto
una dimostrazione pratica di “Come
nasce e si costruisce la Pigotta”. Sono
bambole di stoffa fatte a mano, acqui-
stabili, per chi lo desidera, al costo di 20
euro, con lo scopo di fornire un kit sal-
vavita a un bambino che ne abbisogna.
Le porte del "Pino Verde" sono aperte a
chi volesse portare materiali per il con-
fezionamento dei vestitini o desiderasse
passare qualche ora in compagnia fa-
cendo qualcosa di utile.

Martedì 26 il maestro batterista Gio-
vannino Michielotto di Ponte San Ni-
colò ha fatto trascorrere un pomeriggio
tra musica e balli. Mercoledì 27, su ini-
ziativa dello Spi Cgil di Ponte San Ni-
colò, alcuni insegnanti in pensione
hanno aperto il nuovo anno scolastico
con genitori, docenti e allievi della
scuola media. Il Doposcuola coscienze
& conoscenze, al suo terzo anno di atti-
vità, propone la formazione di persona-
lità sociali consapevoli: ottimo esempio
di solidarietà intergenerazionale. Gio-
vedì 28 c’è stata una verifica e diffu-
sione di alcuni risultati della ricerca sul-
l'anziano di Ponte San Nicolò effettuata
dall'Aifo (Associazione Italiana amici di
Raoul Follerau) e da alcuni ricercatori
dell'Università patavina, per conto del-
l'Oms. I risultati completi della ricerca
saranno presto resi noti e disponibili a
tutti.

Venerdì 29 abbiamo avuto l'intratteni-
mento musicale del gruppo “Volavoce”
con la musica di Giorgio Magagna e le
voci di Carol Magagna, Georgiana
Manea, Denise Cavalletto. Sabato la
compagnia teatrale “La Piccola Ribalta”
di Abano Terme ha offerto ai nostri
nonni “Maneggi per maritare una fi-
gliola”, commedia in tre atti di Nicolò
Bacigalupo a suo tempo esaltata da Gil-
berto Govi.

Se l’obiettivo era di divertire, infor-
mare, far conoscere le realtà che gravi-
tano intorno al Centro sociale "Pino
Verde", credo che sia stato ampiamente
raggiunto. Se aggiungiamo che dome-
nica 1 ottobre un ottimo pranzo assieme
ai nonni ci ha dato la possibilità di in-
contrarli, conoscerli da vicino e parlare
con loro, a mio parere abbiamo davvero
motivo di essere orgogliosi e fieri del ri-
sultato. Evidentemente non eravamo
soddisfatti, perché lunedì 2 ottobre una
particolare festa al "Pino Verde" ci ha
regalato ancora emozioni. Per festeg-
giare i nonni, i soci hanno preparato,
classificato e degustato le torte e il sin-
daco ha consegnato un attestato di rico-
noscenza e gratitudine ai soci anziani,
che hanno contribuito a rendere il Cen-

TERZA ETÀ

FESTA DEI NONNI INCONTRO
FRA GENERAZIONI

tro quello che è ora. Vederlo affollato di
nonni sia all’interno che all’esterno e di
bambini che giocavano nel parco, è stato
per tutti molto emozionante, per me in
particolar modo. Se solo pensiamo che
pochi anni fa nello stesso Comune si fa-
cevano due feste, una dell’amministra-
zione comunale e una del Centro sociale
"Pino Verde", credo di poter affermare
che sono stati fatti degli enormi passi
avanti, con il giusto spirito di collabora-
zione seppure con diverse opinioni. É
emerso ancora una volta che il fattore
umano, che con le nostre azioni cer-
chiamo di far emergere, rende tutto spe-
ciale. Come Consigliere delegato alla
terza età ringrazio chi ha reso possibile
tutto questo.

Rosalba Moro
Consigliere delegato alla Terza età

rosalba.moro@comune.pontesannicolo.pd.it

CULTURA

LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA
tici, che li invogliassero a partecipare e
a mettersi alla prova con colla, forbici e
pennarelli.

Ho letto storie ai bambini al centro
commerciale per anni, ma in quelle oc-
casioni lo spazio della lettura era consi-
derato più come un “parcheggio per
bimbi”, mentre mamme e papà, sempre
indaffarati, approfittavano di quell’o-
retta di libertà per avventurarsi tra i ne-
gozi e il supermercato. In biblioteca, in-
vece, ho avuto l’opportunità di stare a
contatto con tanti piccoli ascoltatori ve-
nuti appositamente a sentire le storie
con i genitori, i nonni o gli zii. È stato
davvero sorprendente vedere quante
persone abbiano richiesto di partecipare
a questi incontri! Significa che la comu-
nità di Ponte San Nicolò si impegna a

Martedì 23 maggio si sono con-
cluse le letture animate rivolte ai

bambini dai 3 ai 6 anni organizzate dalla
biblioteca in occasione del “Maggio dei
libri”. Sono stati quattro incontri dav-
vero piacevoli, durante i quali i bambini
hanno ascoltato con grande attenzione
le storie che raccontavo loro, seduti tutti
composti sul grande tappeto nella sala
ragazzi della biblioteca…che soddisfa-
zione! Una volta pronunciate le parole
“Fine della storia” la magica atmosfera
silenziosa si dissolveva per lasciare spa-
zio all’entusiasmo e alla creatività del
momento del piccolo laboratorio. Vo-
levo che ogni bambino tornasse a casa
con un ricordo del libro letto e così ho
pensato di far realizzare loro dei lavo-
retti semplici, ma estremamente simpa-
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CULTURA

MARATONA DI LETTURA
IN BIBLIOTECA

Vajont” di Emanuela Da Ros. I ragazzi
hanno iniziato l’incontro raccontando la
storia e poi hanno letto ad alta voce i
brani per loro più belli e significativi. È
stata un'esperienza educativa, che sicu-
ramente ha il merito di contribuire a
diffondere anche tra i ragazzi il piacere
della lettura.

Al pomeriggio si è svolta l’iniziativa
denominata “Maratona di lettura Ponte
Legge”, organizzata dal Gruppo di let-

Il 29 settembre si è svolta la prima
edizione di “Il Veneto legge”,

evento organizzato dalla Regione Ve-
neto in collaborazione con la sezione
regionale dell’Associazione Italiana Bi-
blioteche e l’Ufficio scolastico regio-
nale. Si è trattato di una maratona di let-
tura, che ha coinvolto scuole e bibliote-
che, ma anche tutti i cittadini che amano
i libri, con l’obiettivo di promuovere la
lettura a tutti i livelli e tra tutte le fasce
d’età.

La biblioteca ha accolto questa ini-
ziativa organizzando due attività, che
coinvolgessero grandi e piccoli lettori.
Al mattino i ragazzi della seconda B
della scuola secondaria di primo grado
di Ponte San Nicolò, accompagnati
dalla professoressa Chiara Omerini,
hanno dato avvio alla “Maratona di Let-
tura” con energia e passione. Dalla bi-
bliografia proposta per l’occasione
hanno scelto di leggere il libro “La sto-
ria di Marinella: una bambina del

A lato, un momento della maratona 
di lettura “Ponte legge”. 

Sotto, Martina Masiero, Volontaria 
di Servizio Civile Nazionale.

PONTE
SAN NICOLÒ17

tura, che ha avuto grande successo con
la partecipazione attiva di molte lettrici
e lettori. L’evento è iniziato con la pre-
sentazione del libro di Tiziano Scarpa
“Stabat Mater”, proposto dai membri
del Gruppo di lettura: sono state scelte
delle letture molto emozionanti, capaci
di coinvolgere il pubblico nella storia
narrata, mentre due violini hanno ac-
compagnato dolcemente i brani con la
musica di Vivaldi. Nella seconda parte
dell’incontro, anche altri lettori sono in-
tervenuti con grande entusiasmo, leg-
gendo e interpretando delle poesie e dei
brani scritti da diversi autori veneti tra
cui Luigi Meneghello, Mario Rigoni
Stern, Mattia Signorini, Antonia Arslan
e Matteo Strukul. L’evento si è con-
cluso con un piacevole rinfresco.

coltivare nei più piccini l’amore per i
libri e la lettura.

Martedì 17 ottobre è iniziato un
nuovo ciclo di letture animate in biblio-
teca per bambini dai 4 ai 7 anni con sto-
rie davvero buffissime, conclusosi il 14
novembre.

Martina Masiero
Volontaria di Servizio Civile Nazionale

SICUREZZA IDROGEOLOGICA

TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLA RETE IDRAULICA MINORE
Sono stati ultimati, per opera del

Consorzio Bacchiglione, i lavori
di ricalibratura e pulizia del fossato che
da via Moro (lungo il campo sportivo
di via Toffanin e l’arcostruttura) si getta
sullo scolo “Lodra”. L’intervento ha già
dimostrato la sua validità durante le ul-
time piogge, permettendo alle acque
meteoriche di defluire in modo più ef-
ficace.

Nelle scorse settimane sono iniziati
anche i lavori di messa in sicurezza
idraulica del tratto di fossato che attra-
versa via Sant’Antonio a Rio, il quale
convoglia le proprie acque sullo scolo
“Ponte San Nicolò”. I lavori rientrano
in un accordo di programma stipulato
nel 2015 dall’amministrazione comu-
nale, il consorzio di Bonifica Bacchi-
glione e la Regione del Veneto. Le
opere, del costo complessivo di 90 mila
euro, sono finanziate dal Comune per
il 50%, il restante importo ha trovato
copertura con un finanziamento otte-
nuto dalla Regione Veneto.

Attraverso lo strumento del Pat, il
quale al suo interno individua le criti-

cità idrauliche del territorio, si darà se-
guito, nel mandato in corso, ad una
puntuale pianificazione degli interventi
per il reperimento delle risorse finan-
ziarie necessarie alla messa in sicurezza
del territorio comunale.

Luca Calore
Consigliere delegato 

Il consigliere Luca Calore.
In alto, fase degli interventi in via Moro 

e in via Sant’Antonio.
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
OLI ALIMENTARI

APonte San Nicolò è attiva la nuova
raccolta stradale degli oli alimen-

tari esausti mediante contenitori gialli de-
dicati alla raccolta differenziata di questa
tipologia di rifiuto, altamente inquinante se
disperso nell’ambiente. AcegasApsAmga,
in accordo con l’assessorato all’Ambiente,
ha posizionato quattro bidoni nei seguenti
luoghi:
- via don Orione nei pressi della scuola se-

condaria di 1° grado “A.Doria”;
- quartiere San Leopoldo, parcheggio via

Toffanin;
- Rio di Ponte San Nicolò, via Gasparini

di fronte scuola primaria Cesare Battisti;
- Roncajette, piazza don Giovanni Rossi.

Con questa nuova modalità di raccolta,
l’amministrazione comunale intende inco-
raggiare i cittadini a raccogliere gli scarti

dei comuni oli vegetali da cucina, evitando
di smaltirli attraverso gli scarichi domestici
e la rete fognaria. Un’abitudine importante
per salvaguardare la salute delle falde ac-
quifere e ridurre lo sfruttamento delle fonti
tradizionali di energia. Se correttamente
differenziati gli oli alimentari diventano
una materia prima riutilizzabile per pro-
durre energia, calore o per altri usi indu-
striali. AcegasApsAmga, una volta rac-
colti, li avvia al recupero per la produzione
di energia pulita e biocompatibile, me-
diante il processo di cogenerazione.

Come raccogliere 
gli oli alimentari

Differenziare l’olio esausto è molto sem-
plice, basta avere in casa una bottiglia di

plastica in cui raccogliere questo rifiuto
(scarti di oli usati per cucinare, oli da frit-
tura, strutto e oli utilizzati per conservare
gli alimenti nei vasetti). Una volta riempita
con gli scarti di oli usati per preparazioni
alimentari, la bottiglia di plastica, ben
chiusa, può essere inserita nei bidoni gialli.
L'olio alimentare esausto può essere con-
ferito anche al Centro di Raccolta di via
Guido Rossa a Roncaglia.

Per altre informazioni sulla raccolta
degli oli alimentari esausti è disponibile il
numero verde di AcegasApsAmga
800.237313 (gratuito da rete fissa, da cel-
lulare è disponibile il numero a pagamento
199501099).

PONTE
SAN NICOLÒ18

LA CIE: CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA

Dal 10 ottobre il Comune di Ponte San
Nicolò è abilitato al rilascio della

carta d’identità elettronica (CIE), che con-
sente ai cittadini italiani di viaggiare in tutti
i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con
cui lo Stato italiano ha firmato specifici ac-
cordi.

La nuova CIE, realizzata in policarbo-
nato, ha le dimensioni di una carta di credito
ed è munita di sofisticati elementi di sicu-
rezza (ologrammi, sfondi di sicurezza) e di
un microchip a radio frequenza, dove sono
conservati i dati biometrici (fotografia, im-
pronte digitali) del titolare. La fotografia del
titolare è stampata al laser per garantire
un’elevata resistenza alla contraffazione. Il
documento può essere utilizzato anche per
accedere ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni.

Chi può ottenere la CIE
La CIE è rilasciata a tutti i residenti nel

Comune - compresi i minorenni che pos-
sono ottenerla sin dalla nascita - che siano
sprovvisti della carta d’identità, o la cui pre-
cedente carta sia scaduta o deteriorata. La
sostituzione della carta d’identità in corso di
validità con la nuova CIE può essere chiesta
nei 180 giorni antecedenti la scadenza. In
caso di furto o smarrimento della carta d’i-
dentità, per ottenere una nuova CIE è ne-
cessario presentare denuncia all’autorità di
pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia).

La validità della CIE varia a seconda del-
l’età del titolare ed è: triennale per i minori
di 3 anni; quinquennale dai 3 ai 18 anni
d’età; decennale per i maggiorenni.

Modalità di rilascio
Il rilascio della CIE va chiesto presentan-

dosi personalmente allo sportello dell’uffi-
cio anagrafe per la raccolta dei dati perso-
nali, della firma e delle impronte digitali dei
richiedenti che abbiano compiuto i 12 anni.
Anche i minori di 12 anni devono comun-
que essere presenti allo sportello al mo-
mento della richiesta di rilascio della carta
d’identità. La personalizzazione, produzione
e stampa della CIE viene eseguita a cura del-
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e il
documento è spedito via posta direttamente
a casa del richiedente, o in alternativa – su
richiesta – presso gli uffici comunali, entro
6 giorni lavorativi dalla data della domanda.
È opportuno pertanto controllare la data di
scadenza della propria carta d’identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
Si ricorda infatti che in base alle disposi-
zioni ministeriali non è più possibile rila-
sciare la carta d’identità cartacea salvo casi
eccezionali d’urgenza, che debbono essere
debitamente documentati. Si ricorda altresì
che le carte d’identità cartacee in corso di
validità continuano ad essere valide fino alla
scadenza.

Documenti da presentare
Per il rilascio della CIE è necessario pre-

sentare:
- la precedente carta d’identità scaduta o in

scadenza o - in mancanza - un valido do-
cumento di riconoscimento (ad es. pa-
tente di guida, passaporto);

- la tessera sanitaria;
- una foto tessera recente (scattata da non

più di 6 mesi) a colori, dello stesso tipo di
quelle usate per il passaporto. In partico-
lare la fotografia deve avere sfondo chiaro
e a tinta unita. Possono essere indossati
copricapo per motivi religiosi che non na-
scondano però il viso e il mento.

- Per il rilascio della CIE valida per l’e-
spatrio ai minorenni è necessario l’as-
senso scritto di entrambi i genitori o di
chi esercita la potestà (ad es. tutore mu-
nito di atto di nomina). Se uno dei due
genitori non può essere presente allo
sportello può sottoscrivere l’assenso e
trasmetterlo unitamente alla fotocopia di
un valido documento d’identità. 
Il costo della CIE è di 22 euro. Per ulte-

riori informazioni s’invita a consultare il
sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

"GIORNATA DEL
CITTADINO" 

IN MUNICIPIO
Al fine di agevolare l’accesso dei cit-

tadini agli uffici comunali, l’ammi-
nistrazione ha istituito la "Giornata del Cit-
tadino”. Con questa iniziativa ogni merco-
ledì tutti gli uffici sono aperti al pubblico
nello stesso orario: dalle 9 alle 13 e dalle
15.30 alle 17.30. Naturalmente rimangono
in vigore anche i consueti orari settimanali
di acceso agli uffici comunali.
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APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di
Padova con Master in Implantologia osteointegrata e Medicina estetica.

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844)  è disponi-
bile presso il proprio studio in via Tre Garofani 78/80, a Pa-
dova (di fianco alla Chiesa della Madonna Pellegrina) per
ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte dei Let-
tori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla
qua le fare pervenire richieste di informazioni o consigli. In
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troduzione nel mercato di un
laser il cui fascio di luce, ge-
nerato da alcuni cristalli, è
anche in grado di far evapo-
rare i tessuti duri che costi-
tuiscono il dente, cioè
smalto, dentina e cemento.
Ciò avviene in modo indo-
lore perché la macchina
emette contemporaneamente
uno spray d’acqua che raf-
fredda e lava il campo ope-
ratorio. Rispetto al tradizio-
nale trapano i vantaggi sono
evidenti: assenza di sangui-
namento, vibrazioni e ru-
more, ma soprattutto l’ane-
stesia non è più necessaria.

Mi pare un sogno! Mi sta
dicendo quindi che le carie
adesso si possono curare
così?

Certo! Pensi inoltre che, se
malauguratamente una carie
trascurata dovesse essere ar-
rivata al nervo del dente, è
possibile con questo laser
asportare solo la parte di
nervo contaminata, in modo
indolore e senza sanguina-
mento, evitando così di
dover devitalizzare tutto il
dente.

Fantastico! Ma Lei uti-
lizza già questo laser?

Le rivelo una cosa: nel
2018 il nostro studio compie
35 anni di attività ed ho pen-
sato fosse giusto festeggiare
questo traguardo per me im-
portante con alcune inizia-
tive che reputo interessanti.
La prima è appunto l’acqui-
sto di questo laser che va ad

Ben ritrovato, dott.
Grandesso. Durante

il nostro ultimo incontro
Lei aveva accennato alla
possibilità di curare i denti
senza ricorrere al trapano.
Ciò ha destato molto inte-
resse tra i nostri Lettori.
Può darci qualche altra
informazione al riguardo?

Volentieri! Spieghiamo in-
nanzi tutto che il laser medi-
cale è un’apparecchiatura
che mediante un fascio di
luce è in grado di interagire
con i diversi tessuti del no-
stro corpo: ciò che differen-
zia un laser da un altro, oltre
alla potenza di emissione, è
la lunghezza d’onda del fa-
scio luminoso prodotto.
Ogni tessuto risponde in
modo diverso ad una deter-
minata lunghezza d’onda. In
campo odontoiatrico i laser
più utilizzati sono finora
quelli cosiddetti “a diodi”. Il
diodo è un dispositivo elet-
tronico in grado di emettere
un fascio di luce capace di
agire sui tessuti molli quali
pelle, gengiva e mucose. In
questo modo è possibile
asportare neoformazioni, ta-
gliare e modellare le gen-
give, combattere la parodon-
tite (più comunemente nota
come “piorrea”), sterilizzare
i canali delle radici dentali,
stimolare la guarigione delle
ferite, combattere l’infiam-
mazione e il dolore, ecce-
tera. La grande novità di cui
parlavo la scorsa volta è l’in-

arricchire la dotazione di ap-
parecchiature all’avanguar-
dia che utilizziamo già da
tempo. Se ben ricordo, Le ho
già parlato in occasione di
precedenti interviste dell’an-
siolisi pre-operatoria con il
Protossido d’Azoto, dell’a-
nestesia senza ago, delle ra-
diografie digitali, della chi-
rurgia piezoelettrica, del si-
stema per la rimozione pro-
tetta delle otturazioni in
amalgama e del laser a diodi. 

Sì, ricordo bene. E poi?
Per ringraziare i Pazienti

della fedeltà e della fiducia
dimostrataci in questi anni
amplieremo poi la nostra of-
ferta di opportunità terapeu-
tiche avvalendoci di consu-
lenti in varie discipline me-
diche che ogni settimana
metteranno a disposizione la
loro riconosciuta professio-
nalità per una visita o un
consulto. Si tratta di Colle-
ghi specializzati in Otorino-

laringoiatria, Psicoterapia
funzionale, Logopedia, Me-
dicina Estetica, Agopuntura,
Dietologia, Posturologia,
Medicina Legale. Potranno
così essere affrontati pro-
blemi di varia natura: dalle
vertigini ai dolori cervicali,
dai problemi articolari ai di-
sturbi del sonno, dalle alte-
razioni del linguaggio agli
inestetismi del volto, dai di-
sturbi alimentari agli squili-
bri posturali, dai problemi
dell’udito a consulenze me-
dico-legali in ambito odon-
toiatrico. E per finire a tutti
coloro che durante il 2018 ri-
ceveranno nel nostro studio
una riabilitazione odontoia-
trica complessa verrà conse-
gnato un simpatico omag-
gio…

Dott. Grandesso, non mi
resta che farLe i miei mi-
gliori auguri non solo per il
successo delle Sue inizia-
tive ma anche per le ormai
prossime Festività e, come
sempre, La ringrazio delle
novità che ci ha fatto cono-
scere!

Grazie! Auguri anche a
Lei e a tutti i Lettori e… alla
prossima!
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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONE “SAMONE 2017”
La formazione dei volontari del

Gruppo di Protezione Civile viene
effettuata con corsi teorici e prove prati-
che lungo tutto l’arco dell’anno e viene
testata con degli addestramenti in as-
senza, fortunatamente, di emergenze e
calamità.

Dal 15 al 17 settembre siamo tornati
in Trentino per effettuare, come nel 2013
e 2015, un'esercitazione denominata
“Samone 2017”. Con noi c’erano alcuni
volontari dei gruppi comunali di Le-
gnaro, Arzergrande, Trebaseleghe e Pa-
dova con l’intento di rafforzare la colla-
borazione tra i volontari di provenienze
diverse, che si possono trovare affiancati
in situazioni di emergenza. La presenza
di un’unità della Croce Rossa ci ha con-
sentito di approfondire tematiche di
Primo soccorso ed effettuare interventi
sanitari coadiuvati da volontari specia-
lizzati. Prezioso il supporto del Gruppo
Radio Piovese, che con apparati portatili
ci ha aiutato a collegare via radio le varie
squadre, che si sono alternate nei vari siti
di esercitazione. Testare l’operatività in
ambiente non usuale, approfondire la co-
noscenza delle operazioni di soccorso
nelle calamità, valutare il grado di adde-
stramento dei volontari, affinare le pro-
cedure di intervento, esercitarsi sull’uso

di mezzi e attrezzature sono stati alcuni
obiettivi dell’esercitazione.

Venerdì 15 settembre circa 50 volon-
tari hanno affollato l'abitato di Samone,
montando un campo base e una stazione
radio, allestendo docce e servizi igienici
e approntando una efficiente cucina. Im-
portante la presenza di diversi istruttori
qualificati che ci hanno formato su vari
settori. Con Tommaso Zulato abbiamo
approfondito le tecniche di uso in sicu-
rezza delle motoseghe, mettendole in
pratica nei boschi circostanti (sono stati
abbattuti solo alberi morti o malati indi-
cati dal Custode del bosco). Daniele Da-
nieli e Giorgio Mognato, dopo la parte
teorica di cartografia, ci hanno sguinza-
gliato nel territorio di Samone col solo
ausilio di carte topografiche; mettendo
in pratica la tecniche di orientamento ac-
quisite abbiamo trovato dei punti prefis-
sati. Francesco Ballista con delle funi e
qualche moschettone ci ha insegnato
come calarci dall’alto in sicurezza per
soccorrere altre persone o per eseguire
manovre in aree pericolose quali gli ar-
gini dei nostri fiumi. Catherine Lefevre
ci ha introdotto alla guida di mezzi fuo-
ristrada in condizioni precarie, per con-
sentirci di usare tali mezzi in situazioni
di emergenza. Con i volontari del Corpo

dei Vigili del Fuoco locale abbiamo ef-
fettuato una ricerca di persona dispersa
in aree particolarmente difficoltose,
quali montagne e aree boschive.

Un ringraziamento va al sindaco An-
drea Giampiccolo e alla sua giunta co-
munale, ai volontari Vigili del Fuoco e
all’intera cittadinanza di Samone per
averci ospitati e assistiti in questo nostro
percorso formativo. Nella giornata di do-
menica sono stati con noi il sindaco Ri-
nuncini e l'assessore Bortolazzi.

La nostra attività continua come sem-
pre nel territorio di Ponte San Nicolò
con la formazione dei volontari e con la
collaborazione con tanti soggetti del ter-
ritorio, uno per tutti l’Istituto compren-
sivo. Abbiamo intenzione di coinvol-
gere, come fatto già in passato, i citta-
dini per far crescere la coscienza della
sicurezza, aiutandoli ad affrontare i pos-
sibili rischi con l’adozione di comporta-
menti corretti in situazione d’emergenza.

Se ti incuriosiscono le attività che ab-
biamo svolto a Samone, sei vuoi capire
cosa vuol dire fare Protezione Civile e
conoscere meglio la struttura comunale
di volontariato di Protezione Civile, se ti
senti portata/o a dare il tuo aiuto in caso
di emergenza, vieni a trovarci nelle se-
rate di giovedì dalle 21 alle 23 nella sede
del Gruppo, che si trova in via Marconi
15-17. Ti aspettiamo.

Il coordinatore Roberto Marchioro

Foto di repertorio.

Il progetto pop up restaurant è stato
approvato nell’ambito dell’iniziativa

Erasmus+. Il promotore è l’Associazione
Net di Ponte San Nicolò mentre i partner
europei sono: Glasgow Clyde college
(Glasgow - Scotland), ACE (Leòn - Spa-
gna), VHS (Monaco – Germania), Befo
(Riga – Lettonia), Mosquito (Lotz – Po-
lonia).

I cosiddetti pop up restaurant o under-
ground restaurant (in Italia Home restau-
rant) stanno sempre più diventando

un’alternativa al cenare fuori in un risto-
rante classico, in particolare in questi
tempi di crisi. Nella maggior parte dei
casi non si tratta di semplici cene, ma di
veri e propri eventi con 10/12 persone,
non di più. Questi eventi si riuniscono in
piattaforme apposite dove il cliente può
scegliere e prenotare il pop up restaurant
che preferisce. La piattaforma principale
in Italia è gnammo.com, ma viene ap-
prezzata anche kitchenparty.org. Anche
Airbnb si sta attrezzando per ospitarli.

Partendo da tale premessa e conside-
rando il fatto che l’Italia è il terzo paese
per disoccupazione dopo Grecia e Spa-
gna, il progetto mira a realizzare un corso
on line disponibile in tutte le lingue della
partnership, che formi disoccupati di
lunga durata a diventare imprenditori di
se stessi attraverso lo start up di un risto-
rante a casa. Il business si focalizzerà sul-
l’offerta di cibo sostenibile, biologico,
plant based e a chilometri zero per un im-
patto zero e un’attività green. Presto sarà
disponibile anche un sito dedicato con
tutte le indicazioni e le azioni che il pro-
getto sta portando avanti.

Per ulteriori informazioni potete chia-
mare Associazione Net (049.8961994)
oppure scrivere a info@associazione-
net.it. Informazioni verranno inserite
anche, a breve, su www.associazione-
net.it.

ASSOCIAZIONE N.E.T.

CORSO PER DIVENTARE IMPRENDITORI
DI POP UP RESTAURANT
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IL MIO POSTO FELICE
“Il Mio Posto Felice” è un

progetto che nasce dalla pas
sione e dall’interesse nel ri
spondere a un bisogno di
bambini, ragazzi e genitori. Lo
scopo è quello di fornire un
sostegno educativo nello svol
gimento, nell’organizzazione e
nella responsabilizzazione ri
volta ai compiti scolastici.

Affinché uno studente sia
coinvolto nello studio, non è
adeguata l’imposizione, ma è
necessario che si senta valo
rizzato nell’apprendimento.

L’attenzione dell’intervento
si deve focalizzare nel rispetto
dei tempi e delle capacità co
gnitive di ciascun minore, at
traverso specifici percorsi che
rispettino l’individualità dei
singoli, affrontando insieme la
paura della fatica, delle sca
denze, del non essere all’al
tezza di completare con suc
cesso un compito.

I nostri servizi sono:
✗ attività di sostegno compiti;
✗ ripetizioni personalizzate;
✗ laboratori linguistici;
✗ potenziamento del metodo

di studio; 
✗ baby sitting (feste, giochi,

centri estivi e laboratori
creativi).

Offriamo inoltre un servizio
di logopedia rivolto all’età
evolutiva che si occupa della
prevenzione, valutazione e
trattamento di:
✓ disturbi comunicativi e del

linguaggio orale e scritto;
✓apprendimenti di

lettura/scrittura/calcolo;
✓voce;
✓deglutizione disfunzionale e

squilibrio muscolare orofac
ciale; 

✓disfluenza.
È fondamentale sottolineare

l’importanza della presa in ca
rico precoce per poter per
mettere al bambino di raggiun
gere i migliori risultati possibili.
La presa in carico logopedica
avviene in successione alla dia
gnosi e prescrizione del medico
specialista e/o pediatra.
Logopedista: dottoressa Marta
De Mattia, cell. 349.8383124. 

L’obiettivo generale è fina
lizzato a migliorare il rendi
mento scolastico, le capacità
personali e l’autostima, lavo
rando sulla valorizzazione del
proprio sé.

In particolare evidenziamo i
seguenti obiettivi specifici:
 facilitare l’inserimento nel

l'ambiente scuola;
 raggiungere il livello di sco

larizzazione adeguato alla
classe di inserimento;

 limitare l’abbandono scola
stico;

 favorire la socializzazione
con i coetanei;

 rafforzare le motivazioni
della famiglia sull'impor
tanza della scuola mediante
azioni adeguate; 

 sviluppare una graduale au
tonomia allo studio;  

 aumentare l’autostima;
 superare la timidezza;
 rendere il bambino sereno e

motivato in ciò che sta fa
cendo.

Foto di Leonardo Bianchi
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ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

NUOVO GRUPPO GIOVANI 
E NUOVE ESPERIENZE

Riportiamo il simpatico racconto di una ragazza sannicolese del gruppo
giovani, che ha trascorso alcuni giorni a Dobra per assistere ai campio-
nati europei di pallavolo maschile.

Svegliatemi un'altra volta alle 4 del
mattino. Promettetemi che mange-

remo patate per cinque giorni su sei, che
troveremo cipolla anche nel pane per la co-

lazione, che faremo 8 ore di pullman nella
stessa giornata, e 8 di cammino. Informa-
teci che su fa freddo e costringetemi ad in-
castrare tutto nel bagaglio a mano, pressato

all'inverosimile per paura che non entri
nelle cappelliere e venga imbarcato. Di-
temi che andremo al mare, ma non faremo
il bagno. Al lago, e non faremo il bagno.
Che attraverseremo parchi e non prende-
remo il sole. Che ci siederemo a tavola con
20 persone, di cui una parla italiano. Ma
ditemi anche che saremo accolti come un
regalo, che verremo accompagnati a visi-
tare le loro piccole meraviglie, che ad ogni
grazie non ci sentiremo rispondere prego
ma “dzjękuię bardzo”, grazie mille. Che ri-
vedremo la città verde, la filarmonica,
Nowe Warpno e le statue che girano. I par-
chi costruiti coi fondi europei. Che an-
dremo in palazzetto e tiferemo insieme e
ci litigheremo le bandiere e i colori per il
viso, che ci ospiteranno a casa a vedere la
prima partita e tenteranno di ucciderci con
birra e patatine e altra birra. Che non ci
permetteranno di pagarci il pranzo e ci da-
ranno anche un regalo d'addio. Che di po-
lacco impareremo tre parole, ma riusci-
ranno a farci ridere lo stesso. Svegliateci
un'altra volta e ditemi che torneremo. Non
saprei dirvi di no.

Francesca Giaccaglia

La delegazione dell’Associazione
I Gemellaggi a Dobra.

GRUPPO DONNE

ATTIVITÀ RIPRESA A PIENO RITMO
Dopo la pausa estiva il Gruppo Donne

di Ponte San Nicolò ha ripreso le
molteplici attività che lo caratterizzano, le-
gate al nostro essere donne attente al so-
ciale. Nell'ambito del "Festival della len-
tezza", il Gruppo ha partecipato, in collabo-
razione con il "Gruppo di Lettura", con
un’idea che è nata dalla riflessione sul si-
gnificato della parola "lentezza", che non è
“fare niente”, ma è attenzione all'altro, ri-
spetto e curiosità nel conoscere gli altri

anche oltre i confini. È un invito a prendersi
una pausa, a disconnettersi dalla rete per
connettersi con se stessi, gli altri e l'am-
biente, a cambiare passo per un po'. La pro-
posta del Gruppo Donne si è intitolata "Let-
ture e cotture senza confini". Un evento rea-
lizzato in modalità partecipata nella prepa-
razione di un pranzo a “cottura lenta” e, nel
tempo necessario alla cottura stessa, nella
ricerca e riscoperta di ciò che unisce e va
oltre i confini fisici e psicologici attraverso

letture e brani musicali.
Dopo l’appuntamento di settembre alla

annuale Festa delle Associazioni, il labora-
torio del Gruppo ha ripreso le attività presso
il Centro Rigoni Stern con orario dalle
15.30 alle 18 del martedì. Il Gruppo sta,
inoltre, organizzando degli incontri sul tema
della donna nel diritto del lavoro e nel di-
ritto di famiglia, in un processo di coscien-
tizzazione sulla realtà della donna oggi.

Gli appuntamenti associativi del Gruppo
Donne sono aperti a tutte le donne: oltre al
laboratorio anche il primo mercoledì di ogni
mese in orario serale, dalle 21 alle 23. Ve-
niteci a trovare, sarete benvenute!

Maria Lucina Rigoni e Luana Milani

ADMO

I NUMERI DI ADMO PADOVA
25 anni di vita dell’Associazione Do-

natori Midollo Osseo a Padova.
14.000 soci iscritti in questi anni, che

corrispondono alle persone che si sono ti-
pizzate nel tempo, cioè sono entrate nel
Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

700 persone che già nel 2017 si sono
iscritte al Registro dei Donatori per Pa-
dova.

100 donatori effettivi di Padova in que-
sti anni, che hanno dato una possibilità di
vita al proprio gemello genetico da qual-
che parte nel mondo.

35 età massima consentita per potersi
iscrivere con un semplice prelievo del san-
gue.

5 donazioni di cellule staminali emo-
poietiche (midollo osseo appunto) di do-
natori padovani già nel 2017... per ora!

Questi i numeri con cui Admo Padova
continua a cercare nuovi donatori di mi-
dollo osseo, perché ogni anno sono più di
1000 le persone che si ammalano di una
malattia del sangue e che, come unica te-
rapia, hanno bisogno di un trapianto di mi-
dollo osseo. Ma se la compatibilità gene-
tica è di 1 persona su 100.000 e se in tutta
Italia i donatori disponibili sono poco più
di 380.000, i conti non tornano!

Admo Padova vuole arrivare al tra-
guardo di 1000 nuovi donatori per il 2017!
Vuole dire informare tutti i giovani fra i 18
e i 35 anni, con un peso minimo di 50 kg e
in buono stato di salute, che vogliano ren-
dersi protagonisti di un gesto volontario,
anonimo e gratuito ed entrare nel Registro
dei Donatori con un prelievo del sangue,
in modo che i propri dati genetici siano

comparabili con quelli di un malato in at-
tesa di trapianto. Vogliamo incontrare
scuole, associazioni, squadre sportive per
continuare a divulgare le informazioni
sulla donazione e cercare giovani corag-
giosi, che facciano una scelta di dono con-
sapevole e duratura nel tempo!

Per sapere quale sia il centro trasfusio-
nale più comodo dove fare il prelievo e per
ogni altra informazione si può contattare
Admo Padova: www.admopadova.org, te-
lefono e fax 049.8763284, e-mail: admo-
padova@admo.it, numero verde
800.890.800.
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Studio Commerciale Associato Rigato Zampieri: 
un partner giovane e dinamico per la Vostra Azienda

Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.

Dott. Zampieri, com’è or-
ganizzato il vostro studio e
quali le competenze che potete
fornire agli imprenditori?

Il nostro team di lavoro è
composto da due dottori com-
mercialisti, un consulente del
lavoro e tre avvocati oltre ad
uno staff dipendente altamente
qualificato. Disponiamo di se-
zioni dedicate al marketing, al
mercato estero, alla formazione
finanziata e ai bandi pubblici,
ognuna delle quali diretta da
professionisti specializzati.

La nostra presenza sul mer-
cato da oltre 10 anni ci per-
mette inoltre di vantare stabili
relazioni con i principali istituti
di credito e consorzi di garan-
zia.

Dott.ssa Rigato ci sono dei
settori nei quali siete partico-
larmente specializzati?

Il nostro studio è fra i pochi
di Padova e provincia in grado
di seguire le cooperative e le
associazioni sia profit che no-
profit. Siamo inoltre abilitati a
rivestire il ruolo di gestori della
crisi da sovraindebitamento, il
nuovo istituto giuridico che
offre a privati e imprese una
soluzione alternativa e vantag-
giosa per risolvere la propria
situazione debitoria.

Dott. Zampieri, i servizi da
voi offerti sono quindi adatti
solo a imprese di media e
grande dimensione?

Il nostro studio è in grado di
assistere qualunque tipologia di
azienda proponendo un pac-
chetto di servizi personalizzato
in base alle esigenze di ogni
singolo cliente.

Oggi più di ieri, nel
“fare” ed “essere” im-

presa occorre tener conto di
normative e fiscalità sempre
più stringenti e complesse e di
un sistema che nel suo com-
plessivo offre anche opportu-
nità economiche e finanziarie
che nella gestione e nello svi-
luppo di un’azienda possono
fare la differenza. Da qui la ne-
cessità primaria dell’impresa di
avvalersi dei servizi di solidi
professionisti al passo con i
tempi e in grado di guardare
avanti. Il tutto in un contesto
economico di grande controva-
lore e rispettoso di tempi e ri-
sposte veloci.

Su questo “focus” che in
modo o nell’altro tocca la vita
di qualsivoglia impresa, ne par-
liamo con la dottoressa Elisa
Rigato e il dottor Oscar Zam-
pieri, titolari dello Studio Com-
merciale Associato Rigato
Zampieri di Ponte San Nicolò. 

Dott.ssa Rigato, che cosa
ne pensa del periodo econo-
mico che stiamo vivendo?

Credo realmente che la crisi
economica sia fonte di grandi
opportunità per gli imprendi-
tori. Bisogna però saperle co-
gliere e soprattutto saper af-
frontare la sfida della globaliz-
zazione, ampliando le proprie
competenze attraverso la spe-
cializzazione e sfruttando il va-
lore aggiunto del made in Italy.
Il nostro studio affianca l’im-
prenditore nell’individuazione
delle strategie migliori per rag-
giungere gli obiettivi più alti
aiutandolo nella scelta del per-
corso migliore.

Dott. Zampieri quali age-
volazioni sono previste per le
aziende nell’anno 2018?

Gli incentivi a disposizione
dell’imprenditore sono diversi.

Una delle novità principali è
il Voucher digitalizzazione
PMI, il cui fine è favorire l’a-
dozione di interventi di digita-
lizzazione dei processi azien-
dali e di ammodernamento tec-
nologico. Si sostanzia nella
concessione di un contributo
sotto forma di “voucher”, di
importo non superiore a 10
mila euro, pari al 50% del to-
tale delle spese sostenute per
l’acquisto di software,
hardware e/o servizi speciali-
stici da parte di micro, piccole
e medie imprese.

Un’altra novità è il nuovo
bonus per investimenti pubbli-
citari, contenuto nel D.L.
50/2017, che prevede, a decor-
rere dal 2018, la possibilità per
lavoratori autonomi e im-
prese che effettuano investi-
menti in campagne pubblici-
tarie, sulla stampa quotidiana
e periodica e sulle emittenti te-
levisive e radiofoniche locali,

Dottoressa Elisa Rigato

Dottor Oscar Zampieri

analogiche o digitali, di bene-
ficiare di un contributo per tali
investimenti sotto forma di cre-
dito d’imposta.

Infine, non si deve dimenti-
care l’agevolazione dell’Iper-
ammortamento, la superagevo-
lazione riconfermata nella
Legge di Stabilità 2018 riser-
vata alle imprese che operano
nel settore industriale e che
mira ad incentivare gli investi-
menti nei comparti industriali
4.0, con l’aggiunta di tecnolo-
gie per l’agricoltura di preci-
sione e per l’abbattimento dei
consumi energetici.

Gli imprenditori hanno così
la possibilità di beneficiare di
un bonus ammortamento al
250% della spesa effettuata.

Rigato Zampieri
Studio Commerciale Associato

Ponte San Nicolò (PD) - Viale del Lavoro, 22
Tel.: 049.6482316 - Fax: 049.6881380

www.studioassociatorz.it - info@studioassociatorz.it

Commercialista, revisore legale e mediatore civile
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ANPI

L’IMPORTANZA DEL RICORDO
E DELLA TESTIMONIANZA

La sezione Anpi di Ponte San Ni-
colò ha avuto l’occasione di

partecipare a due importanti eventi del
nostro territorio: la settima Festa delle
Associazioni e del volontariato e la
quinta edizione del Festival della Len-
tezza. La nostra prima partecipazione
alla Festa delle Associazioni, organiz-
zata dall’amministrazione comunale,
si è tenuta il 17 settembre presso il
Parco Vita ed è stata per noi occasione
di presentarci alla cittadinanza al di
fuori del contesto delle nostre singole
iniziative.

Il 6 ottobre la nostra sezione ha
avuto l’onore di partecipare alla

quinta edizione del Festival della Len-
tezza, dedicata alla memoria di Pre-
drag Matvejevic, il celebre autore di
“Breviario mediterraneo”. Abbiamo
scelto di parteciparvi con la presenta-
zione del libro “Storie dei Lager”, cu-
rato da Enzo Zatta e Giancarlo Feriotti
grazie alla sempre preziosa collabora-
zione del Centro Studi Ettore Luccini
e Istituto della Resistenza e della Sto-
ria Contemporanea di Padova. A pre-
sentare il libro era con noi Enzo Zatta.
Ci hanno fatto molto piacere le moti-
vazioni con le quali gli organizzatori
hanno accolto la nostra partecipazione
al Festival: ovvero che al giorno

GRUPPO ALPINI

COME SONO “LENTI” QUESTI MONTI
“Cosa c’entrano gli Alpini con il

festival della lentezza?”, ci
viene chiesto mentre aspettiamo di ini-
ziare la nostra proposta alla manifesta-
zione. Spesso ci viene riconosciuto di
“esserci sempre”; anche stavolta non ci
siamo sentiti “fuori luogo”, perché non
è che “vogliamo” sempre esserci. Le 4
parole chiave della manifestazione:
memoria, viaggio, migrazioni e territo-
rio non ci sono estranee. Se del territo-
rio si pensa ai confini, per noi il pen-
siero va alle montagne, ambiente alpino
e palestra di vita per gli Alpini, luogo
d’incontro di popoli e di culture; am-
biente dove nasce la solidarietà per
l’aiuto reciproco e la coesione, perché
in cordata è “uno per tutti e tutti per
uno”; un “viaggio” da compiere sem-
pre insieme perché si arriva in cima
tutti insieme e si torna a valle tutti in-
sieme, nessuno deve sentirsi o restare
indietro; per quanti “montanari” poi,
c’è stata e c’è ancora migrazione?

L’Associazione Nazionale Alpini è
nata 100 anni fa per fare memoria, ov-
vero per non dimenticare quanti, fa-
cendo il proprio dovere, non sono tor-

nati “a baita”. Ecco allora la montagna
vista come luogo d’incontro e non che
divide, e per restare letteralmente in
tema con la lentezza, che costringe ad
essere percorsa osservandola, ammi-
randola, rispettandola. Oggigiorno, in-
vece e purtroppo, spesso si pretende di
arrivare in auto fin dentro al bosco o al
prato, i rifugi sono come le “balere”, in
passeggiata o escursione si dà poca at-
tenzione al piacere di ascoltare il silen-
zio. Per illustrare al meglio questi con-
cetti il nostro Gruppo si onora di avere
un’esperta d’eccezione: Antonella For-
nari, mantovana di nascita ma cadorina
d’adozione, con un curriculum da alpi-
nista di tutto rispetto e scrittrice affer-
mata di storia e montagna. Ha riscosso
ammirazione e totale condivisione dal
pubblico convenuto nella sala del pa-
tronato di Roncajette, incantato dalle
sue parole e dalle splendide immagini
che ha proiettato. Al Gruppo Alpini ha
regalato il merito di aver dato un con-
tributo al successo di una manifesta-
zione, che diffonde in positivo il nome
di Ponte San Nicolò. Anche questo, per
noi, è amor patrio, come riordinare le

d’oggi della Resistenza si parla troppo
poco, e aggiungiamo noi, parlare della
Resistenza e delle atrocità del nazifa-
scismo non è solo un mero esercizio
intellettuale, ma soprattutto occasione
di riflessione e di apprendimento che
possono aiutarci a non commettere
più certi errori. Da parte nostra ab-
biamo scelto di dare il nostro contri-
buto con il libro sopracitato, perché
parla delle atroci sofferenze causate
dal nazifascismo, e anche perché que-
ste testimonianze appartengono alle
persone più umili appartenenti al ter-
ritorio, e perché il libro nel suo com-
plesso racchiude il significato delle
quattro parole chiave del festival: me-
moria, viaggio, migrazioni e territo-
rio.

Massimo Michielotto 
Presidente sez. Anpi Ponte S. Nicolò

Emanuele Martino 
Segretario sez. Anpi Ponte S. Nicolò

Nella foto, alcuni alpini con l’alpinista e scrittrice Antonella Fornari.

Si intitola “Cave canem” (attenzione
al cane) l’ultima fatica letteraria di

Adriano Smonker. Il testo dello scrittore
sannicolese è l’ideale prosecuzione di
“La valle delle Statue”, opera in cui
Smonker ha descritto sinteticamente una
per una tutte le sculture, e i personaggi
raffigurati, che abbelliscono il Prato
della Valle a Padova. In “Cave canem”
l’autore immagina che le stesse statue
del Prato parlino tra loro, riportando i
dialoghi che si scambiano, spesso a
commento delle abitudini, non sempre
educate, dei padovani e dei turisti.

Il costo del volumetto è di 5 euro ed è
in vendita nelle edicole presenti nel ter-
ritorio comunale di Ponte San Nicolò.

NUOVO LIBRO DI
ADRIANO SMONKER

fioriere della scuola per i nostri ragazzi
e, poi, perché no? anche un buon bic-
chiere condiviso!  Ringraziamo il sin-
daco, Enrico Rinuncini, per il suo in-
tervento di saluto, e l’organizzazione
del Festival per la collaborazione tec-
nica.

Il Gruppo s’incontra il venerdì sera,
al Pino Verde.

Alpino Giuseppe Nicoletto
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LA MEDICINA AYURVEDICA
L’equilibrio è la chiave per una buona salute.

L’Ayurveda è il più antico
sistema per la cura e il

benessere naturale del corpo e
della mente.

I suoi principi fondamentali
e la sua validità sono in ac
cordo con le teorie della fisica
moderna e in virtù di questo
essa sta dimostrando tutta la
sua attualità e scientificità.

Nell ’approccio ayurvedico

equilibrio ed in squilibrio.
VATA IN EQUILIBRIO: vigile,

svelto, creativo, dinamico,
magro e leggero. In squilibrio:
tende a preoccuparsi, è di
stratto ed è sensibile al freddo.

PITTA IN EQUILIBRIO: intelli
genza acuta, fiducia in se
stesso, ha buona digestione. In
squilibrio: facile ad arrabbiarsi,
critico e troppo coinvolto.

KAPHA IN EQUILIBRIO:
calmo, stabile forte ed affet
tuoso. In squilibrio: apatico,
possessivo, tende ad ingras
sare.

Tecnica auyrvedica 
di Nadi Vigyan 

(autoanalisi del polso)
Risulta chiaro da quanto ab

biamo detto, che l’ayurveda si
concentra nell’individuare gli
squilibri dei dosha (Vata, Pitta e
Kapha) prima che questi si ma
nifestino, in modo da poter ri
pristinare l’equilibrio stesso per
sostenere il benessere fisiolo
gico caratteristico del corpo
umano. Per poter far questo,
partendo dal presupposto che
tutto è frequenza, tutto è
suono, l’autopalpazione del
polso ci permette di individuare
i suoni e le frequenze che go
vernano la fisiologia e discrimi
nare quindi tra ciò che è armo
nico e ciò che è disarmonico.
Riconosciuto dalla Organizza
zione Mondiale della Sanità,
questa tecnica è stata utilizzata
come veicolo per la diagnosi
precoce di squilibrio e svolge
un ruolo importante per indivi
duare i segni di equilibrio o di
squilibrio presenti nel nostro
corpo. La metodica consiste
nell’appoggiare delicatamente
tre dita sull’arteria radiale di
sotto del processo stiloideo del
radio e percepire la qualità
della pulsazione.

Per mantenere in equilibrio i
dosha in modo duraturo l’ayur
veda raccomanda un’alimenta
zione individuale appropriata,
una regolare routine, prepara
zioni ayurvediche, musicotera
pia e altre tecniche che si pre
figgono l’obiettivo di sviluppare
il pieno potenziale della mente
e del corpo.

Chiaramente tale metodica
non si contrappone al tratta
mento prescritto dal proprio
medico allopatico di fiducia,
ma si adopera per il raggiungi
mento dell’armonia fra mente
e corpo.

alla salute nessun aspetto
della vita viene trascurato
anche perché la definizione
della parola stessa “salute” dal
suo punto di vista è molto lon
tano dal concetto di “assenza
di malattia” a cui siamo abi
tuati a pensare. Un individuo
sano infatti, viene definito
come colui i cui DOSHA sono
in equilibrio.

Sappiamo che ogni individuo
è un’unità unica ed irripetibile
in natura. Secondo i principi
fondamentali dell’ayurvedica
ognuno di noi nasce con una
particolare combinazione di
VATA, PITTA e KAPHA chiamati
DOSHA che sono i tre principi
fondamentali che governano
l’intero cosmo e coordinano
ogni attività della fisiologia.
L’interazione coordinata ed ar
monica dei tre dosha permette
il buon funzionamento di tutti
gli organi del corpo, mentre lo
squilibrio di uno solo di essi è
causa di malattia. Ecco perché
se riuscissimo a conoscere la
costituzione individuale speci
fica potremmo capire ed ap
prezzare tali differenze e sco
prire quale dieta, esercizio fi
sico, stile di vita, eccetera siano
i più adatti ad ogni persona.
Ognuno dei tre dosha coordina
una serie di funzioni del corpo: 
 DOSHA VATA controlla il mo

vimento, il respiro, la circola

zione, il battito cardiaco e gli
impulsi nervosi. Esso corri
sponde in sintesi al Sistema
Nervoso.

 DOSHA PITTA controlla la di
gestione, il metabolismo e la
produzione di energia. Esso
in sintesi corrisponde al Si
stema Endocrino

 DOSHA KAPHA controlla la
struttura e la coesione. E’ re
sponsabile di muscoli, ossa,
grasso e liquidi sinoviali. Esso
corrisponde al Sistema Im
munitario.
Secondo l’Ayurveda per rag

giungere una salute ideale è in
dispensabile creare equilibrio
fra queste tre funzioni o dosha,
cioè creare e mantenere l’equi
librio della propria costituzione.
Solo allora l’essere vivente
esprime il meglio delle proprie
potenzialità. Di seguito sono in
dicate alcune caratteristiche
funzionali e psicologiche che
sono proprie di un individuo
quando si trovi in condizioni di

Ma cosa sono questi DOSHA?

KAPHAPITTAVATA
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LA COMPAGNIA DELLA TORRE

“PONTEATRO” DIVENTA 
CONCORSO… CON IL NUOVO PALCO!
Tempo di cambiamenti e salto di

qualità per la rassegna teatrale
che annualmente ha luogo in Sala Ci-
vica Unione Europea. Dopo sei fortu-
nate edizioni, durante le quali si sono
esibite a Ponte San Nicolò compagnie
provenienti da tutto il Veneto, La
Compagnia della Torre, ideatrice e
promotrice della manifestazione, ha
reinventato la rassegna in forma di
concorso. In accordo con l’ammini-
strazione comunale, che da sempre
patrocina l’iniziativa, ha deciso di
cambiare la natura della rassegna. In-
nanzitutto la prossima edizione sarà
denominata 1° Concorso Premio
“PonTeatro”. La selezione dei 5 spet-
tacoli, che dal 13 gennaio al 10 marzo
si contenderanno il premio, sarà fatta
scegliendo le migliori proposte tra gli

COMPAGNIA TEATRALE LA BETONICA

TEATRO IN PROVINCIA: 
CORTI TEATRALI CONTEMPORANEI
Tornano i corti teatrali a Ponte San Nicolò: 15 testi di autori contemporanei viventi ver-
ranno proposti al pubblico, che potrà esprimere il proprio giudizio su ognuno dei corti.

La compagnia teatrale La Beto-
nica per il quinto anno consecu-

tivo aderisce, assieme ad altre compa-
gnie sul territorio nazionale, alla ras-

segna nazionale "Teatro in Provincia
" creata dal Cendic (Centro di Dram-
maturgia Italiana Contemporanea con
sede a Roma) per riportare il teatro

spettacoli delle 68 compagnie che da
tutta Italia si sono iscritte al bando
scaduto il 30 settembre. Il pubblico,
che ha dimostrato in questi anni di
saper apprezzare il buon teatro, sarà
chiamato a stabilire con il suo voto
l’opera vincitrice del concorso. Alla
rassegna sarà aggiunto un sesto ap-
puntamento: uno spettacolo fuori con-
corso ad ingresso gratuito, a margine
del quale avverranno la proclama-
zione della commedia vincitrice vo-
tata dal pubblico come migliore e la
consegna dei premi di miglior attore,
migliore attrice, miglior regia e mi-
gliore allestimento scenico della ma-
nifestazione.

Un’importante e a lungo attesa no-
vità sarà senz’altro graditissima al
pubblico: il sindaco Enrico Rinuncini

ci ha annunciato che sarà a disposi-
zione della manifestazione una strut-
tura modulare montata sopra il palco
attuale, che permetterà finalmente una
migliore visibilità degli spettacoli. La
rassegna sarà come di consueto di sa-
bato sera nei giorni 13 e 27 gennaio,
10 e 24 febbraio e 10 marzo, più ve-
nerdì 23 marzo spettacolo ad ingresso
gratuito, che concluderà la manifesta-
zione e ospiterà l’assegnazione dei
premi ai vincitori.

I costi di biglietti e abbonamento
sono gli stessi dello scorso anno: 25
euro per l’abbonamento e 7 euro per il
biglietto. La prenotazione abbona-
menti inizierà il 1° dicembre presso la
Biblioteca Civica. Chi volesse rice-
vere in anticipo il programma della
rassegna ed essere avvisato delle ini-
ziative de La Compagnia della Torre,
può lasciare il proprio recapito email
e/o numero di cellulare scrivendo a:
info@compagniadellatorre.it  o con-
sultare il sito www.compagniadella-
torre.it o seguirci su Facebook alla pa-
gina Compagnia Teatrale della Torre.

Antonio Zanetti

contemporaneo nelle sale, anche non
convenzionali. Lo scopo è di comuni-
care che il teatro è ancora vivo, che
non necessita di luoghi deputati, che
il pubblico è parte attiva del momento
teatrale, che si è persa l’abitudine ad
andare a teatro con spirito critico, che
il teatro è la rappresentazione anche
della propria quotidianità e non solo
di pochi eccellenti testi e autori, che
ormai si è costretti a vedere, almeno
nella maggior parte dei teatri di città.

Il pubblico potrà notare che la qua-
lità dei testi dei drammaturghi in gara
e la passione di attori e attrici, senza
bisogno di scenografie o costumi, rie-
scono a trasformare una lettura reci-
tata in un vero momento teatrale, la-
sciando al pubblico immaginare il
resto. Non a caso questa è la vera
magia del teatro.

La manifestazione si terrà a Ponte
San Nicolò, nella sala “Giorgio Bo-
scolo” del Centro Civico Rigoni Stern,
dove il pubblico assisterà alla lettura
recitata dei corti teatrali (brevi storie
della durata di 10 minuti su varie te-
matiche), su cui potrà esprimere un
voto che, sommato a quelli espressi in
tutto il territorio nazionale, decreterà i
testi degli autori più graditi.

L’ingresso con teatro, musica dal
vivo e rinfresco sono gratuiti. In scena
ci saranno Vittoria Lobascio, Alberto
Moni, Martina Ometto, Serena Pic-
coli. L’appuntamento è per il 14 gen-
naio e il 18 febbraio alle 17 al Centro
Civico Rigoni Stern (sala “Giorgio
Boscolo”, piano terra).

Alberto Moni

Foto di scena della 
Compagnia Teatrale “La Betonica”. 

Sotto, foto di repertorio.
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CNA RONCAGLIA. IN-FORMAZIONE DI DETTAGLIO

IPERAMMORTAMENTO 250% 
PER TUTTO IL 2018

Riconfermate dalla nuova Legge di stabilità oggi Legge di Bilancio
2018 le agevolazioni riservate alle aziende innovative (Piano indu-
stria 4.0). Materia complessa, ma per qualsiasi dubbio la sede di
CNA Ponte San Nicolò è a disposizione…

tecnologie per l’agricoltura di precisione e
per l’abbattimento dei consumi energetici. 

Con l'iperammortamento al 250%, gli
imprenditori hanno la possibilità di bene-
ficiare di un bonus ammortamento al 250%
della spesa effettuata.

Ciò significa che le spese relative al
settore dell’industria 4.0, ovvero i settori
altamente innovativi, saranno ammor-
tizzabili negli anni per un importo pari
al 250% del loro valore. In questo modo,
sul bene strumentale agevolabile acqui-
stato ad esempio a 1000 euro, potrà es-
sere ammortizzato per un importo di
2500 euro.

Come funziona
l’iperammortamento 

al 250 per cento?
In base a quanto previsto dal pacchetto

di agevolazioni Industria 4.0 riconfermato
dalla nuova Legge di bilancio 2018, gli im-
prenditori al fine di fruire del nuovo in-
centivo, iperammortamento 250% devono
rispettate due condizioni. La prima è che
entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore. La seconda
è che, sempre entro il 31 dicembre 2018,
sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-
sura pari ad almeno il 20% del costo di ac-
quisizione.

Possono usufruire di questa agevola-
zione le aziende innovative, quelle che si
occupano di stampa 3D, programmatori e
agenzie che si occupano di web.

Per le imprese che operano in settori
quali la meccatronica, robotica, big data,
sicurezza informatica, nanotecnologie, svi-
luppo di materiali intelligenti, stampa 3D,
internet delle cose, sono state previste delle
nuove e importanti novità. Iperammorta-
mento 2018, aumento del credito d’impo-
sta e delle detrazioni fiscali riconosciute a
chi investe in start up e PMI innovative. 

Quali sono i vantaggi per 
le pmi derivati 

dall'iperammortamento 2018?
Credito d’imposta, ricerca e sviluppo

non solo per il personale altamente quali-
ficato. Detrazioni fiscali al 30% per inve-
stimenti fino a un milione di euro in pmi
innovative e l’assorbimento da parte di so-
cietà sponsor delle perdite di startup per i
primi quattro anni di attività.

Ciò significa che chi decide di investire
oggi in start up innovative con i vari stru-
menti già previsti può contare su una de-
trazione fiscale del 19%, pari a 95mila
euro l’anno con un impegno massimo di
mezzo milione per contribuente; dal 2017,
la suddetta detrazione sale al 30% e fino a
300mila euro, con un risparmio fino al
250%.

Ciò che gli imprenditori hanno accolto
con maggiore attenzione è l’iperammorta-
mento, che si affiancherà di nuovo al super
ammortamento 2018 prorogato per un altro
anno ma sceso al 130% anziché al 140% e
al 120% per auto e veicoli.

Che cos’è 
l’iperammortamento 2018? 
E' la superagevolazione riconfermata

nella nuova Legge di stabilità 2018 in-
sieme alla altre due misure contenute nel
pacchetto Industria 4.0, riservata alle im-
prese che operano nel settore industriale e
che mira ad incentivare gli investimenti nei
comparti industriali 4.0, con l’aggiunta di

Luisa Lazzari, responsabile 
della CNA di Ponte San Nicolò.
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Su cosa spetta
l’iperammortamento 250%? 
Acquisto di beni strumentali alta-

mente digitalizzati. 
Agrifood, impianti per migliorare i con-

sumi energetici, beni funzionali alla tra-
sformazione tecnologica e/o digitale delle
imprese in chiave Industria 4.0. In partico-
lare, beni strumentali il cui funzionamento
è controllato da sistemi computerizzati e/o
gestito tramite opportuni sensori e aziona-
menti, sistemi per l’assicurazione della
qualità e della sostenibilità, dispositivi per
l’interazione uomo-macchina e per il mi-
glioramento dell’ergonomia e della sicu-
rezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Acquisto di beni immateriali alta-
mente innovativi. 

Software, sistemi e /system integration,
piattaforme e applicazioni connessi a in-
vestimenti in beni materiali industria 4.0.

Non ci si faccia spaventare da queste pa-
role nuove che appartengono a un linguag-
gio poco corrente... Ogni piccola impresa
può aspirare a crescere, a cambiare, a IN-
NOVARSI. Il modo c'è. Questa industria a
quattro dimensioni, non è poi così lontana
dalla realtà. E per crederci, provate a con-
frontarvi con i colleghi della CNA di Ponte
San Nicolò.

info: 049.719811 - roncaglia@pd.cna.it
www.pd.cna.it e inizia a seguire 

la nostra pagina FB CNA Padova
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ASD PONTE SAN NICOLÒ 2016

LE SOCIETÀ CALCISTICHE
FANNO “SQUADRA”

Il 30 settembre si è svolta presso
il campo parrocchiale di via Gio-

rato la presentazione ufficiale del set-
tore giovanile di tutte e 4 le società
sportive calcistiche operanti nel terri-
torio. Grande la partecipazione di
atleti, genitori e dirigenti in una gior-
nata di festa, resa ancor più piacevole
dal clima di quasi fine estate.

A fare gli onori di casa il parroco
ospitante don Rino Pittarello, che ha
sottolineato l’importanza dello sport
per la crescita dei ragazzi. A seguire
gli interventi dei quattro presidenti

delle società e del sindaco Enrico Ri-
nuncini, che ha lodato l’iniziativa au-
spicata da molti. È stata poi la volta
dei protagonisti dell’evento, chiamati
uno per uno dallo speaker d’ecce-
zione Valentino Canova a sfilare
come alla scala del calcio; i più emo-
zionati e orgogliosi sicuramente gli
atleti più piccoli (2012-2013).

Dopo anni di campanilismi, meto-
dologie e approcci diversi al mondo
del calcio, le società Asd Unionvolta-
roncaglia, Asd Cristoforo Colombo,
Asd Ponte San Nicolò Polverara si

sono unite per un grande progetto: far
confluire tutte le forze e le risorse di-
sponibili per la crescita dell’attività
sportiva tra i ragazzi del territorio e
oltre. È un percorso da molto tempo
sentito e che, grazie al contributo di
molti attori: soci, dirigenti, atleti, par-
roci e amministratori comunali, sta
prendendo vita. Il tutto si è già con-
cretizzato nella nascita dell’Asd
Ponte San Nicolò 2016 (dove nel
primo anno sono confluite due squa-
dre del settore giovanile e che que-
st’anno sono 5 per circa 100 atleti),
nella condivisione delle strutture esi-
stenti e nelle scelte per il futuro. Un
futuro che dovrebbe portare alla crea-
zione di un’unica società sportiva, al-
meno per il settore giovanile, che con
i numeri di oggi potrà contare su 18
formazioni, per un totale di oltre 220
atleti.

BOOMERANG RUNNERS ASD

"MARCIA DEL PONTE" ALLA
SUA OTTAVA EDIZIONE

Era il 2011 quando il neo gruppo
podistico dei Boomerang Run-

ners diede il via alla prima edizione
della “Marcia del Ponte”. Una marcia
che dal primo anno ha riscontrato un
grande successo tra i residenti e il
mondo del podismo, offrendo ai par-
tecipanti un’ampia gamma di scelte:
- percorso di 6Km adatto a coloro che

vogliono far parte per un giorno del
mondo del podismo, con possibilità
di partecipare con passeggini;

- percorso medio e lungo di 13 e
20km per chi sfrutta l’occasione per
allenarsi in compagnia;

- percorso lunghissimo di 30 Km per
dare la possibilità agli atleti di pre-
pararsi alle maratone;

- Marcia dei Sindaci, dal 2012 aperta
agli amministratori comunali.
Il percorso si snoda principalmente

lungo gli argini del Bacchiglione, dove
è possibile correre in tranquillità, lon-
tani dal traffico e immersi tra i verdi

campi; la marcia poi si intrufola tra i
quartieri residenziali del comune e
delle sue frazioni. I percorsi sono
adatti ad ogni tipo di atleta, perciò nes-
sun alibi!

Agli insaziabili ricordiamo la consi-
stente presenza di ristori lungo i per-
corsi; ristori “ricchi” di prodotti ener-
getici come marmellata, uva passa, bi-
scotti, crostate, tè, frutta; ristori che
pongono la Marcia del Ponte nell'élite
del podismo padovano.

L'organizzazione della marcia è af-
fidata al gruppo podistico Boomerang
Runners, che si avvale della collabo-
razione di altri gruppi podistici, degli
amici dell’Avis, degli scout e di sim-
patizzanti collaboratori che garanti-
scono la sicurezza della corsa e aiu-
tano a recuperare le energie spese.
Una manifestazione che vede la pre-
senza di circa 3000 persone, che pre-
mia certamente il lavoro dei Boome-
rang Runners, ma che non sarebbe
possibile senza la fedeltà degli spon-
sor, del Comune, ma soprattutto della
massiccia partecipazione dei citta-
dini.

Ti aspettiamo il 25 marzo 2018 per
una nuova giornata di festa ricca di
sorrisi e voglia di stare insieme!

Carlo Ziglio
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SICURBIOLAB: A PONTE SAN NICOLÒ, 
UN RIFERIMENTO CERTO PER LA VOSTRA SALUTE

Il nuovo Laboratorio di Analisi Mediche completo di Punto di Prelievo e Poliambulatorio Specialistico, ha tagliato
da poco il traguardo del primo anno d’insediamento. Nella sede di Piazza Liberazione 1/A, tanti (e convenienti) i ser-
vizi e le risposte rivolte alla tutela e al mantenimento della salute delle diverse fasce della popolazione.

Apoco più di un anno dall’a-
pertura, Sicurbiolab, con il

suo Laboratorio Analisi completo di
Punto di Prelievo e il Poliambulato-
rio Specialistico, offre alla sua clien-
tela un servizio sempre più ampio e
specializzato.

Per quanto riguarda il Laboratorio
Analisi, oltre ai Check up mirati a di-
verse patologie, che rappresentano
una proposta di controllo della pro-
pria salute a livello preventivo, sono
stati introdotti mensilmente dei pac-
chetti check up completi, promozio-
nali a prezzi molto vantaggiosi.
Questi check up sono pensati sia
per la donna che per l’uomo e ci sa-
ranno della novità anche per il 2018. 

Il Poliambulatorio, invece, si è am-
pliato introducendo l’Ambulatorio
Oculistico, la Radiologia Diagno-
stica Ecografica e la Psicologia.
Anche in questi ambiti ci sono state
e ci saranno delle nuove proposte.
Tenete d’occhio le offerte, se-
guendo il sito www.sicurbiolab.it e
la pagina Facebook.

Altri fronti d’interesse riguardano
intolleranze alimentari, ritenzione
idrica, problemi di peso. Presso Si-
curbiolab, infatti, si potrà trovare
una risposta ai diversi problemi,
unitamente alle linee guida per una
corretta educazione alimentare. A
questo proposito, è il caso di sotto-
lineare che la dieta riveste un’im-
portanza particolare per l’anziano,
in quanto svolge un ruolo di pre-
venzione nei confronti dello svi-
luppo e nell’andamento di nume-
rose patologie; la dieta è poi un ot-
timo strumento per ottimizzare la
qualità di vita e dell’invecchia-
mento.

In Sicurbiolab, l’importanza della
collaborazione tra i due Specialisti
di Cardiologia e Medicina dello
Sport per l’elaborazione dei certifi-
cati di idoneità all’attività sportiva
agonistica e non agonistica (indice

di elevata professionalità e di qua-
lità della certificazione), ha portato
all’attuazione di numerose Conven-
zioni con diverse Associazioni Spor-
tive, con agevolazioni economiche

sia per gli associati che per i loro fa-
miliari. Infine, presso Sicurbiolab
c’è la possibilità di organizzare vi-
site di Medicina del Lavoro per la
sorveglianza sanitaria.

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 29



L’ADDIO ALLA CENTENARIA ITALIA BUSON

“Là, dove tutto ebbe ini-
zio”. Con queste

poche parole potremmo riassu-
mere l’evento che dall’8 al 10
settembre ha riempito la vita
della nostra comunità parroc-
chiale: tre consorelle Clarisse
della Santissima Annunziata,
originarie della nostra parroc-
chia, hanno voluto festeggiare
con noi il loro 50° anniversario
di consacrazione religiosa. Si
tratta di suor Maria Luisa Erco-
lin, suor Maria Letizia Carraro
e suor Maria Rita Varotto, che
nel 1967 hanno lasciato la no-
stra parrocchia, allora guidata
dal parroco don Mario Nicolè,
per entrare nel convento di

Diano Castello (Imperia), casa
madre delle suore.

Un traguardo importante, cin-
quant’anni vissuti intensamente
secondo i ministeri che venivano
loro di volta in volta affidati, ma
accomunate in una cosa: la loro
terra di origine. E qui sono ritor-
nate a ringraziare il Signore per
la strada che hanno percorso in
questo tempo. I tre giorni di
festa sono stati scanditi da mo-
menti particolari di condivi-
sione: una veglia di preghiera e
ringraziamento, animata dal
coro dei giovani, durante la
quale ciascuna delle suore ha of-
ferto la propria testimonianza
raccontando l’inizio della pro-

pria vocazione! Tra i presenti
alla veglia anche la persona che
allora animava il gruppo di
Azione Cattolica, Ivana Bene-
tazzo, che ha contribuito – per
parola delle stesse suore – a ma-
turare questa vocazione.

Di altro genere, ma altrettanto
coinvolgente, è stato l’evento
della seconda serata: un con-
certo di musica strumentale e
canto lirico, coordinato dal pia-
nista Davide Zaggia e interpre-
tato per la quasi totalità da arti-
sti che vivono o sono originari
della nostra parrocchia: due ore
di musica di alto livello, che
hanno entusiasmato il pubblico
e rivelato il talento di queste
persone, che spesso senza darlo
troppo a vedere, coltivano con
passione la propria formazione
musicale.

La festa è poi culminata nella
celebrazione della messa dome-

nicale, presieduta dal parroco
don Rino, cantata dalla Corale
parrocchiale e resa solenne dal
toccante momento del rinnovo
della promessa di consacra-
zione, con la formula pronun-
ciata, in ginocchio, davanti al-
l’altare: là, dove tutto ebbe ini-
zio. Il tutto si è concluso con un
rinfresco preparato dal gruppo
San Nicola, momento conviviale
in cui tutti i parrocchiani hanno
potuto salutare le consorelle con
un sorriso, un abbraccio, una pa-
rola, un ricordo e una richiesta di
ricordarci nella preghiera.

Il Consiglio Pastorale della
Parrocchia San Nicola

in Ponte San Nicolò

NOTIZIE DALLE PARROCCHIE

50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA
DI TRE CONCITTADINE

Nella foto: suor Maria Letizia,
suor Maria Luisa 

e suor Maria Rita con il parroco
don Rino Pittarello.

Suor Annalisa (Lina)
Schiavon è mancata im-

provvisamente lo scorso 26 set-
tembre a Molvena. Dal 2013, a
causa di un ictus e poi di un
infortunio, era stata costretta a
lasciare la scuola materna di
Bastia e a ritirarsi presso la
Casa Mater Ecclesiae, dove alla
preghiera alternava lavori di
sartoria in cui si era da sempre
distinta. Prima di undici fratelli,
era nata a Roncaglia il 15 di-
cembre 1941. Entrata in con-
vento dalle suore Dimesse a 17
anni, è stata impegnata in parti-
colare nell’educazione dei bam-
bini nelle scuole materne. Le
comunità di Campolongo Mag-
giore, Conco, Cismon del
Grappa, Caselle di Selvazzano,

Urbana, Costozza, Molvena,
Vigonovo e Bastia di Rovolon,
in cui ha prestato servizio, e
Roncaglia, dove era solita ritor-
nare con piacere qualche giorno
durante le vacanze natalizie, la
ricordano ancora con stima, af-
fetto e riconoscenza.

Davide Ciucevich

CIAO SUOR ANNALISA

Lo scorso 11 agosto si è
spenta all’età di 97 anni

suor Giannalbina Antonietta
Rossi, terziaria francescana eli-
sabettiana, originaria di Rio.
Nata l’1 febbraio 1920, era en-
trata in convento nel 1937 e due
anni dopo aveva fatto la sua
prima professione. Inserita nel
campo educativo come maestra
di scuola materna, ha svolto que-
sto incarico in vari istituti di Pa-
dova e dei dintorni. La sua ul-
tima stazione educativa è stata la
scuola materna del Carmine, di
cui è stata direttrice e superiora
dal 1990 al 1999. Le consorelle
la ricordano come maestra com-
petente nell’educazione dei bam-
bini, capace di coinvolgere i ge-

nitori nel loro ruolo educativo.
I funerali di suor Giannalbina,

sorella del fratello maggiore
Emilio per tanti anni organista a
Rio, si sono svolti nella chiesa di
San Giuseppe a Padova; la sua
salma è stata tumulata nel cimi-
tero di Roncaglia.

L’ULTIMO SALUTO A 
SUOR GIANNALBINA ROSSI

Lo scorso mese di gennaio si
è spento all’età di 73 anni

don Valerio Pietrobon. Ordinato
prete nell’aprile del 1967, ha
svolto il suo servizio in varie co-
munità parrocchiali, prima di fare
il suo ingresso nel 1976 nella par-

rocchia di Roncajette, di cui è
stato parroco sino al 1984. In se-
guito Don Valerio ha ricoperto lo
stesso incarico a Sant’Anna di
Piove, a San Lazzaro e a San Gia-
como di Albignasego. Nel mezzo
è stato assistente ecclesiastico
dell’Agesci e degli Scouts d’Eu-
ropa. I parrocchiani più maturi lo
ricordano ancora sfrecciare per le
vie di Roncajette a bordo della
sua A112; durante il suo mini-
stero si impegnò per la sistema-
zione della chiesa, delle campane
e della scuola materna e per far
costruire il ponte sul Bacchi-
glione per unire Roncajette a
Isola dell’Abbà, di cui era dive-
nuto parroco.

RICORDO DI DON VALERIO PIETROBON 
EX PARROCO DI RONCAJETTE

Il 25 agosto ci ha lasciato
la nostra concittadina cen-

tenaria, Italia Buson. Nata a
Ponte San Nicolò il 18 feb-
braio 1917, Italia non si era
mai sposata, ma aveva cre-
sciuto gli adorati nipoti, che
l’hanno amata come una
mamma e accudita fino al ter-
mine dei suoi giorni.
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Lo scorso giovedì 9 novembre è
stato sottoscritto l’atto di fusione

tra Centro Veneto Servizi e Polesine
Acque: nasce ufficialmente Acqueve-
nete, il nuovo gestore del servizio idrico
integrato per 110 Comuni delle province
di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Ve-
nezia.

A siglare l’atto di fusione, alla pre-
senza del notaio Giorgio Gottardo, i
Presidenti di CVS Piergiorgio Corte-
lazzo e di Polesine Acque Alessandro
Ferlin.

Acquevenete sarà operativa a tutti gli
effetti a partire dal prossimo 1° dicem-
bre. Fino alla prima Assemblea dei Soci,
prevista per il 15 dicembre, il CdA della
nuova società sarà quello di CVS (in
quanto azienda incorporante). Saranno
quindi i 110 Sindaci, nel corso della

prima Assemblea di Acquevenete, a
eleggere il nuovo CdA.

500.000 abitanti serviti, 110 Comuni
dislocati in cinque province venete, per
un territorio complessivo di 3.200 Km
quadrati: il nuovo gestore del servizio
idrico integrato Acquevenete avrà in ca-
rico oltre 10.000 Km di condotte, più di
7.000 Km di reti idriche e 3.000 Km di
reti fognarie. Per dimensioni territoriali e
numero di utenze servite, sarà uno dei
più importanti attori a livello regionale.

“Quella di oggi è una giornata storica
per il nostro territorio”, è il commento
del Presidente di CVS e neo Presidente
di Acquevenete, Piergiorgio Cortelazzo.
“Con la sigla dell’atto di fusione, rag-
giungiamo la conclusione di un percorso
complesso e articolato, che ha richiesto
diversi anni. Ringrazio tutti gli ammini-

NASCE ACQUEVENETE: 
SIGLATO L’ATTO DI FUSIONE
TRA CVS E POLESINE ACQUE

Sarà operativo dal 1° dicembre il nuovo gestore del servi-
zio idrico integrato per 110 Comuni veneti.

stratori e i Sindaci che hanno creduto in
questa sfida, dimostrando di saper avere
uno sguardo lungimirante, oltre al mio
predecessore alla guida di CVS, Giu-
seppe Mossa e non ultimo il raggruppa-
mento di professionisti, con capofila lo
studio Cortellazzo e Soatto di Padova,
che ci hanno assistito con successo in
questa complessa e articolata opera-
zione, dalla fase di due diligence fino
alla redazione degli atti finali. Ora il no-
stro impegno sarà lavorare per concre-
tizzare tutte le aspettative che il progetto
di fusione porta con sé, a cominciare dal
contenimento delle tariffe, una promessa
che abbiamo fatto ai nostri utenti”.

“Non a caso Acquevenete - sottolinea
il Presidente di Polesine Acque, Ales-
sandro Ferlin - ha come proprio slogan
‘l’acqua pubblica’. Questo è il suo DNA
e questa la motivazione forte che ci ha
spinto verso l’aggregazione: Acqueve-
nete è una società dei cittadini, che non
punta a fare utili sulle bollette. Quanto
sarà generato, in termini di efficienta-
mento, grazie alla fusione, si tradurrà
nella possibilità di realizzare maggiori
investimenti per nuove opere per il no-
stro territorio”.

Tradurre in un beneficio tangibile per
i cittadini, sotto forma di una bolletta più
“leggera”, i risultati delle sinergie e dei
risparmi ottenuti con la nascita del
nuovo gestore unico, sarà la prima sfida
da affrontare per Acquevenete. La nuova
società ha infatti indicato tra i propri
obiettivi strategici il contenimento delle
tariffe, in un momento storico che vede
invece la gran parte dei gestori idrici
dover applicare aumenti anche consi-
stenti in bolletta. Si tratta di un obiettivo
che Acquevenete conta di centrare pro-
prio grazie agli efficientamenti prodotti
dalla fusione, che permetteranno una
creazione di valore quantificata dagli ad-
visor in 23,5 milioni di euro.

Anche sul fronte degli investimenti
Acquevenete è pronta a lasciare il segno:
ammontano a oltre 50 milioni di euro i
nuovi cantieri già programmati fino al
2020, per ammodernare le reti e gli im-
pianti e realizzare nuove opere, offrendo
migliori servizi agli utenti e standard
sempre più elevati di tutela ambientale
nel campo della depurazione. Saranno
realizzati tutti gli investimenti previsti
dai rispettivi Piani d’Ambito, perché la
nuova società dovrà rispondere separa-
tamente all’ATO Polesine (per i 52 Co-
muni di Polesine Acque) e all’ATO Bac-
chiglione (per i 58 Comuni di CVS).
Inoltre, la nascita di Acquevenete porta
con sé un miglior rating bancario e
quindi una maggiore facilità di accesso a
fonti di finanziamento, ulteriore garan-
zia della possibilità di concretizzare in-
vestimenti per nuove opere nel territo-
rio.

Acquevenete potrà contare su due sedi
operative, a Monselice e Rovigo. A di-
sposizione degli utenti resteranno tutti i
14 sportelli già presenti e dislocati in
modo capillare nel territorio servito. Una
società da oggi più grande, ma sempre
vicina ai cittadini.
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La quinta edizione del Festival della
Lentezza, la terza a Ponte San Ni-

colò, si è svolta dal 5 all’8 ottobre tra il ca-
poluogo e Roncajette, con circa 50 appun-
tamenti tra passeggiate, serate, musica e
fotografia.

Cerchiamo di raccontare com’è andata,
anche se non è facile perché il nostro punto
di vista è carico di emozioni, aspettative e
anche stanchezze che sono proprie di chi
organizza e che, sicuramente, sono diverse
da chi era presente ai vari appuntamenti in
sala. Quello che possiamo dire è di aver
goduto di ospiti che, ciascuno secondo il
proprio linguaggio, hanno saputo trasmet-
terci l’importanza di saper guardare in-
torno a noi, di accogliere prospettive di-
verse, mettendoci in gioco come singoli e
come cittadini.

È stato altrettanto gratificante compiere
questo “percorso di Lentezza” con centi-
naia di voi, che ci avete fedelmente seguito

riempiendo la sala civica come forse non
ci saremmo aspettati, in alcuni casi an-
dando anche al di là dell’interesse speci-
fico per una singola serata, quasi si volesse
scoprire come sarebbe andato a finire que-
sto cammino tra “limiti e confini” di que-
sta edizione. Non sono, però, certo stati
solo Gad Lerner o Hervè Barmasse a dare
lustro al Festival, bensì lo scambio, oggi
non affatto scontato, con le associazioni di
Ponte San Nicolò, con l’amministrazione
e con tutti quelli che con un incoraggia-
mento ci hanno fatto capire che era stato
svolto un buon lavoro.

Il futuro? È un po’ da costruire. Vite in
Viaggio è una piccola associazione che
deve ricavarsi il tempo e inventarsi (anche)
i fondi economici per costruire il Festival.
Per questo oggi è difficile pensare alla
sesta edizione, ma speriamo che sia un
obiettivo che possiamo provare a condivi-
dere insieme.

IL FESTIVAL DELLA LENTEZZA 
A PONTE SAN NICOLÒ

Breve resoconto della quinta edizione della manifestazione, organizzata
dall’associazione Vite in Viaggio e dal Comune di Ponte San Nicolò.

Come abbiamo avuto modo di dire nelle
varie serate, anche se non abitiamo a Ponte
San Nicolò, qui ci siamo sentiti accolti e
oggi non riusciamo ad immaginare un
luogo diverso dove realizzare il “vostro”
Festival; un evento fuori dalla congestione
della città di Padova in grado, magari
anche solo per due ore, di far scoprire un
angolino nuovo della nostra provincia. In
tal senso siamo felici, attraverso il Festi-
val, di aver animato nel corso della dome-
nica il borgo di Roncajette, un luogo
troppo suggestivo per non essere visto,
ricco di spunti paesaggistici e culturali che
noi stessi abbiamo scoperto e apprezzato
nel corso delle ultime tre edizioni del Fe-
stival.

Infine, vogliamo ringraziare, citandole,
tutte le associazioni che ci hanno messo
tempo e idee: Frequenze Visive, Gruppo di
lettura, Gruppo Donne, Coordinamento
donne Cgil, LIES - Laboratorio dell'In-
chiesta Economica e Sociale, Compagnia
La Torre, Pannonia musica, Nordic
Walking Patavium, Asd Il Sentiero per le
discipline orientali, Gruppo Alpini Ponte
San Nicolò, Sezione ANPI Ponte San Ni-
colò, Corti a Ponte, Enars Aps, Accademia
ciclosofica, Branco Ottico, Luci in Riviera,
Ecce Coro. Concludiamo augurando a tutti
di “trovare il tempo di riflettere, di leggere,
di sognare e di essere felici”.

Associazione Vite in Viaggio

Afine luglio la nostra concittadina
Angela De Lucchi ha partecipato

ad una manifestazione internazionale di
canottaggio, riservata ad equipaggi uni-
versitari, disputatasi in Cina. L’atleta della
Canottieri Padova ha gareggiato con
l’armo denominato “Idrogeno Rosa”, un
“otto” composto da studentesse universi-
tarie provenienti da vari atenei italiani. La
nostra atleta e le sue compagne hanno ri-
valeggiato con gli equipaggi delle mag-
giori università mondiali, conquistando
una splendida medaglia d’argento.

ATLETI SANNICOLESI SUGLI SCUDI NEL CANOTTAGGIO
L’armo italiano è stato preceduto all’ar-
rivo dalla compagine neozelandese dell’u-
niversità di Otago. Certamente una bella
esperienza per Angela e le sue compagne.

Altro canottiere messosi in evidenza è
Marco Bordigato, pontesannicolese “d’a-
dozione” in quanto lavora alla Caffetteria
Panificio Galleazzo ai Navigli di San Leo-
poldo. Il ventisettenne della Canottieri Pa-
dova ha vinto la medaglia di bronzo nel
dragon boat ai campionati mondiali per
club, disputatisi a settembre a Tronchetto,
Venezia. Il “dragon boat” è una specialità

del canottaggio nella quale dieci atleti vo-
gano con la pagaia, seduti cinque per lato
dell’armo, condotto da un timoniere, al
ritmo scandito da un tamburino. Nella
gara dei 200 metri, l’armo della Canottieri
Padova è stato preceduto da quelli russo
e ucraino. L’equipaggio bronzeo era com-
posto dai vogatori: Michele Galantucci,
Michele Noventa, Alberto Colangelo,
Alessandro De Danieli, Davide Stefanile,
Marco Bordigato, Andrea Pasqualini,
Alessandro Rappa, Francesco Canti e
Leonardo Galantucci, timoniere Angelo
Doni e tamburina Alessandra Armenti.

Ai due canottieri nostrani auguriamo
tanti altri importanti successi.

per info
www.festivaldellalentezza.it
info@festivaldellalentezza.it

Pubblico in sala al Festival della Lentezza.
Il giornalista Gad Lerner, ospite del Festival,

col sindaco Enrico Rinuncini.
Sotto: Angela De Lucchi con le colleghe 
e Marco Bordigato con i suoi compagni.

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 32



Congratulazioni ai sannicolesi che in
questi ultimi mesi hanno conseguito

la laurea. Rispettando il rigoroso ordine
cronologico di discussione delle tesi fac-
ciamo i nostri complimenti a Martina di
Dedda che l’1 dicembre 2016 ha conse-
guito la laurea in Consulente del Lavoro
presso la scuola di Giurisprudenza di Pa-

BRAVI, BRAVI I NOSTRI NEO-DOTTORI
dova. Il 20 luglio Leonardo Scarso si è
laureato in economia all'università patavina
con voto 110/110. Il giorno seguente, 21 lu-
glio, è stata la volta della nostra concitta-
dina Elisa Beggio laureatasi in Medicina e
Chirurgia con 110 sempre all’ateneo pata-
vino. Il 13 settembre, Edoardo Tasca ha
conseguito la laurea triennale in Filosofia,

presso l'Università di Padova discutendo
una tesi dal titolo “Kant-Foucault. L'antro-
pologia tra la critica e il trascendentale”
(votazione 110/110); ora il suo prossimo
traguardo è la laurea specialistica all'Uni-
versité libre de Bruxelles. Infine, il 26 set-
tembre Giorgia Boccon ha ottenuto la lau-
rea triennale in scienze psicologiche dello
sviluppo e dell’educazione, festeggiata da
mamma, papà, fratellino e nonno. Siamo
fieri di questi nostri giovani concittadini.

Martina di Dedda Leonardo Scarso Elisa Beggio Edoardo Tasca Giorgia Boccon

DAVIDE ZAGGIA
DIPLOMATO AL

CONSERVATORIO
Congratulazioni al nostro concittadino

Davide Zaggia, che lo scorso 3 otto-
bre si è diplomato al conservatorio "Antonio
Buzzolla" di Adria in alta formazione arti-
stica di pianoforte, sotto la guida del maestro
Sandra Landini. Davide ha eseguito davanti
alla commissione esaminatrice, ai parenti e
agli amici il suo programma da concerto per
pianoforte solista. Il 7 ottobre il giovane pia-
nista sannicolese ha tenuto un concerto al pa-

lazzetto comunale di Casalserugo alla pre-
senza di autorità religiose e civili. Con que-
sto evento Davide Zaggia ha voluto omag-
giare le comunità di Ponte San Nicolò e di
Casalserugo, che lo hanno sostenuto nel rag-
giungimento del suo obiettivo di diplomarsi
in alta formazione artistica di pianoforte.   

Tanti complimenti a due nostri giovani
concittadini che hanno superato gli

esami di maturità dell’anno scolastico 2016-
2017 con il massimo dei voti. Si tratta di Bea-
trice Ceola, diplomatasi al Liceo Scienze
Umane Duca d'Aosta di Padova con 100 su
100, e di Alessio Maritan, che ha completato
il suo percorso di studi al Liceo “Alvise Cor-
naro” Scienze applicate con 100 e lode. Bra-
vissimi e ancora tanti complimenti da tutta la
comunità sannicolese.

BEATRICE E ALESSIO
“MATURI” COL 

MASSIMO DEI VOTI

Beatrice Ceola Alessio Maritan

Lunedì 9 ottobre la nostra concittadina
Emma Crivellari Buso ha festeggiato i

suoi 108 anni attorniata dall'affetto della fami-
glia, degli amici ospiti e dei responsabili della
residenza Parco del Sole. Nell’occasione il sin-
daco Enrico Rinuncini e la consigliera dele-
gata alla terza età, Rosalba Moro, hanno por-
tato alla cara Emma i saluti e gli auguri di tutta
la comunità sannicolese.

BUON COMPLEANNO
NONNA EMMA

Ben due coppie sannicolesi hanno ta-
gliato il lieto traguardo dei sessant’anni

di vita coniugale. Era il 28 febbraio 1957
quando Lucia Bianchin e Luigi Rossi con-
volarono a nozze nella chiesa parrocchiale di

DOPPIE NOZZE
DI DIAMANTE

Masi. A distanza di 60 anni, i due sposini di
allora hanno festeggiato le nozze di diamante
attorniati dall'affetto di familiari, parenti e
amici. Sposatisi il 27 luglio 1957, sessant’anni
dopo il loro “sì”, lo scorso 24 settembre Ot-
tone Schiavon e Giulia Nicoletto hanno ce-
lebrato il loro anniversario di matrimonio
nella chiesa di Roncaglia, festeggiati dal fi-
glio Gianfranco, dal genero Andrea, dai nipoti
e dai parenti. Felicitazioni vivissime a queste
due coppie da tutta la nostra comunità.

Felicitazioni ai coniugi Giovanni Zam-
pieri e Margherita Pizzoccaro, che lo

scorso 30 settembre hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio circondati dall’affetto di
figli, nipoti e parenti. Rallegramenti vivissimi
alla coppia da tutta la comunità sannicolese.

NOZZE D’ORO 
PER GIOVANNI
E MARGHERITA
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Nei Centri Affidea di Padova 
e Monselice il Cuore è protagonista
Il Centro Diagnostico Cardiovascolare è attivo presso l’Istituto Diagnostico Antoniano di Padova
e Iniziativa Medica di Monselice. Dotato di TAC e RM di ultimissima generazione è il riferimento
certo e sicuro delle patologie cardiache e vascolari. Il Prof. Filippo Cademartiri, in qualità di
primo responsabile, illustra attività e campo d’elezione dell’importante Centro Affidea. 

Presso l’Istituto Diagno
stico Antoniano di Pa

dova e Iniziativa Medica di
Monselice è attivo il Centro
Diagnostico Cardiovascolare
di Affidea. Tra i principali
fiori all’occhiello del provi
der sanitario specializzato
nella erogazione di indagini
diagnostiche e prestazioni
specialistiche, il Centro si oc
cupa di malattie del cuore e
di malattie vascolari. Nelle
sedi di Padova e Monselice,
per la diagnosi e il followup
delle malattie cardiache e
vascolari, il Centro Diagno
stico Cardiovascolare Affi

SALUTE

dea impiega le più avanzate
tecnologie. Nello specifico,
l’ultima generazione delle
apparecchiature di Tomo
grafia Computerizzata Mul
tistrato (TAC) e di Risonanza
Magnetica.

Il responsabile del Centro
è il Prof. Filippo Cademartiri,
radiologo con ampia espe
rienza nel settore vascolare
maturata presso l’Erasmus
Medical Center di Rotter
dam e il Montreal Heart In
stitute di Montreal. Con il
Prof. Cademartiri entriamo
nel dettaglio dell’attività del
Centro Affidea rivolta a que
sto primario comparto dia
gnostico della medicina.

RM e TAC del Cuore da vicino
La RM del Cuore è uno

strumento diagnostico non
invasivo unico. E’ lo standard
di riferimento per la valuta
zione della cardiopatia ische
mica e delle cardiomiopatie
in generale. Si occupa di:
 Valutazione idoneità spor

tiva in individui con ano
malie dell’ECG;

 Aritmie sospette per Car
diopatia/Displasia Aritmo
gena del Ventricolo Destro
(associata a morte improv
visa);

 Valutazione della vitalità
del ventricolo sinistro post
infarto;

 Controllo i diagnosi di Mio
cardite o pericardite Acuta
o Cronica;

 Dilatazione del ventricolo
sinistro di casa ignota (Car
diopatia dilatativa);

 Cardiopatie ipertrofiche e
cardiomiopatie in genere
(da chemioterapia, da ac
cumulo, amiloidosi ecce
tera);

 Shunt cardiaci (difetti
interatriali e interventri
colari, ritorni venosi ano
mali eccetera);

 Masse cardiache;Cardiopa
tie congenite dell’adulto e
del bambino operate;

 Valutazione e followup di
atrio sinistro e vene pol
monari nei pazienti con fi
brillazione atriale;

 Controllo o diagnosi in pa
tologie del bulbo aortico

(dissezioni ed aneurismi);
 Controllo o diagnosi in pa

tologie tipo Sindrome di
Marfan, Bicuspidia Aortica
eccetera.

La TAC del Cuore è uno
strumento diagnostico non
invasivo consolidato per la
diagnosi di coronaropatia
ischemica e per la stratifica
zione del rischio cardiovasco
lare. L’uso principale è quello
di individuare i pazienti che
non devono essere sottoposti
a coronarografia inutilmente.
E’ l’unico strumento diagno
stico non invasivo in grado di
valutare le arterie coronarie.
Si occupa di:
 Stratificazione del rischio

cardiovascolare negli asin

tomatici (Calcium Score);
 Sospetta malattia corona

rica in paziente a rischio
basso o intermedio;

 Sospetta malattia corona
rica in paziente con test da
sforzo o ecostress o scinti
grafia dubbia;

 Valutazione/controllo stent
coronarici;

 Valutazione/ controllo by
pass coronarici;

 Valutazione coronarie in
pazienti da sottoporre a
chirurgia valvolare car
diaca;

 Masse cardiache;
 Valutazione e followup di

atrio sinistro e vene polmo
nari nei pazienti con fibrilla
zione atriale;

 Controllo o diagnosi in pa
tologia del bulbo aortico
(dissezioni ed aneurismi).

Prof. Cademartiri, quali
indagini consente la TAC?

“La TAC (o Cardio TAC)
viene utilizzata per la valu
tazione non invasiva delle
eventuali ostruzioni delle ar
terie coronarie. L’esame si
effettua con mezzo di con
trasto e richiede circa 510
minuti in tutto. E’ utile in
tutti quei casi in cui sia op
portuno e necessario valu
tare la causa di un dolore to
racico. E’ utilizzabile anche
per la valutazione dei pa
zienti ad elevato rischio car
diovascolare e per il follow
up dei pazienti che hanno
messo stent o bypass coro
narici. La TAC è anche uno
strumento estremamente
utile nelle cardiopatie con
genite”.

Parlando invece della Ri
sonanza Magnetica?

“La RM (o Cardio RM) è un
esame fondamentale per la
valutazione delle dimensioni
e delle caratteristiche del
muscolo cardiaco. Con la Ri
sonanza Magnetica si dia
gnosticano e si controllano
molte patologie cardiache

come le miocarditi, le car
diomiopatie (dilatativa, iper
trofica eccetera), le aritmie
negli sportivi, l’infarto del
miocardio, le cardiopatie
congenite”.

Altri principali settori del
l’elezione del Centro Dia
gnostico Cardiovascolare
Affidea?

“Il Centro si occupa anche
di tutte le indagini angiogra
fiche non invasive con TAC e
Risonanza Magnetica (Angio
TAC e Angio RM) per lo stu
dio delle malattie vascolari
dei vasi del collo, dell’aorta
toracica e addominale, degli
arti inferiori”.

In
fo

rm
az

io
ne

 c
om

m
er

ci
al

e

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 34



AFFIDEA è un provider sanitario specializzato nella erogazione 
di indagini diagnostiche e prestazioni specialistiche.

NEL VENETO SIAMO A PADOVA, MONSELICE E PIOVE DI SACCO

INIZIATIVA MEDICA
CENTRO DIAGNOSTICO

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 14
Tel. 0429 786666

info.iniziativamedica@affidea.it

DELTA MEDICA
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 12
Tel. 0429 783000

info.deltamedica@affidea.it

ISTITUTO DIAGNOSTICO 
ANTONIANO

CENTRO DIAGNOSTICO

35123 PADOVA - Via Cavazzana, 39
Tel. 049 8787479 - 049 663055

info.ida@affidea.it

POLIAMBULATORIO
MORGAGNI

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35123 PADOVA - Via Cavazzana, 39
Tel. 049 8787479 

info.morgagni@affidea.it

UNI-X MEDICA
CENTRO DIAGNOSTICO ACCREDITATO

35028 PIOVE DI SACCO (PD) 
P.zza G. Dossetti, 1

(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)
Tel. 049 9708666

info.unixmedica@affidea.it

UNI-X POLIAMBULATORIO
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35028 PIOVE DI SACCO (PD) 
P.zza G. Dossetti, 1

(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)
Tel. 049 9708688

info.unixpoliambulatorio@affidea.it

PADOVA

www.affidea.it

MONSELICE
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Buone
Feste

dal 1976 ripariamo auto - camper - autobus - veicoli industriali e commerciali

I NOSTRI SERVIZI: consulenze, preventivi e auto sostitutiva sempre gratuiti, servizio gomme, 
igienizzazione abitacoli, ricarica climatizzatori, sostituzione parabrezza e vetri

PSNicolo nov17 OK_Layout 1  28/11/17  11:54  Pagina 36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


