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IL SINDACO

UN ANNO DI IMPEGNI IMPORTANTI
ari concittadini, eccoci già dentro ad
C
un 2018 pieno di attività e di lavoro
per la nostra amministrazione. Molti di voi
hanno partecipato agli incontri pubblici durante i quali abbiamo parlato dei risultati
raggiunti, degli impegni mantenuti e del
bilancio 2018; nelle stesse riunioni abbiamo ascoltato i suggerimenti che avete
voluto darci.
Di seguito ricordo in sintesi gli impegni
su cui stiamo concentrando l’azione amministrativa.

letto, Santa Margherita d’Adige fusi nel
Comune di Borgo Veneto. Nel 2018 in Italia sono state approvate 19 fusioni per un
totale di 42 comuni soppressi. Si sono fusi
insieme anche comuni popolosi, ad esempio Corigliano Calabro (40.426 abitanti)
con Rossano Calabro (36.724) per un totale di 77.150 abitanti.

Lavori in corso

• Stiamo procedendo con la progettazione di Villa Crescente, affidata allo studio di architettura De Biasio di Belluno;
entro l’anno sarà approvato anche il progetto esecutivo per la gara d’appalto.
• Manteniamo l’impegno sulla sicurezza.
Sicurezza del territorio con l’attivazione
della lettura targhe, che sta dando notevoli
riscontri positivi in termini di controllo di
revisioni e assicurazioni, il tutto con la collaborazione delle forze dell’ordine. Sicurezza della viabilità, grazie alla realizzazione della prima rotonda sulla Statale, che
porterà notevoli benefici al traffico del capoluogo e, di conseguenza, anche a tutta la
parte del Comune al di là del ponte. Sicurezza di pedoni e ciclisti con la realizzazione
della passerella ciclo-pedonale a Roncajette.
• Continuano le manutenzioni dei marciapiedi: in questo momento sono aperti i
cantieri di via Aosta, Bologna, Perugia,
Gorizia e ultimo tratto di via Giorato, più il
lato destro di via Roma.

Fusioni

• Alla fine del 2017 i comuni appartenenti al Centro Veneto Servizi e a Polesine
Acque hanno deciso, anche con il voto favorevole del Consiglio Comunale di Ponte
San Nicolò, la fusione delle due società in
un’unica grande azienda “AcqueVenete”,
che comprende oltre 110 municipalità. L’obiettivo è di garantire la migliore qualità
possibile dell’acqua, diminuendo le tariffe.
Nel 2017 la tariffa è rimasta invariata e per
il 2018 si prevede una riduzione della
stessa del 2%.
• L’altra proposta di fusione è quella che
riguarda i tre Comuni di Ponte San Nicolò,
Legnaro e Polverara. In questo momento
di stasi, il Comune di Ponte San Nicolò ha
rilanciato la proposta di accorpamento con
un documento - parte del quale potete
trovare nella pagina successiva - inviato
ai rappresentanti delle due municipalità. La
richiesta principale, in esso contenuta, è
che siano i cittadini a scegliere il proprio
futuro e quello dei propri figli, come hanno
recentemente fatto i comuni di Barbarano
e Mossano, fusi nel Comune di Barbarano
Mossano, e Megliadino San Fidenzio, Sa-

Avvicendamento consiglieri

L’assessore Marta Burattin ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore per motivi di lavoro. La ringraziamo
per il suo servizio alla nostra comunità, per
l’impegno e la dedizione profusi e le auguriamo buona fortuna. Ho, quindi, nominato assessore al Sociale, Politiche di Comunità e per la gioventù e Terza età la consigliera Rosalba Moro ed è entrato in consiglio comunale Andrea Marcolin al quale
ho conferito la delega ai Gemellaggi. Ad
entrambi auguriamo buon lavoro.
Nel rinnovare il mio grazie a Marta Burattin riporto alcuni stralci della sua lettera
di dimissioni. “Ringrazio di cuore chi mi
ha invitato a far parte di questa Giunta e
che mi ha guidato nella scoperta continua
di questo compito, il Sindaco. Ringrazio gli
assessori con i quali si è condiviso ogni
passo e moltissime emozioni, non sarebbe
stato lo stesso senza di voi! Grazie a tutti i
consiglieri per l’impegno condiviso nei
confronti dei nostri concittadini, sempre
puntando al bene migliore per il nostro territorio, e a Comunità Viva che è stata una

Il sindaco Enrico Rinuncini.
A lato, l’ex assessore Marta Burattin
e il neo consigliere Andrea Marcolin.

culla di relazioni dove imparare, crescere
e donare…ho incontrato molti cittadini,
molte persone con diverse richieste e bisogni. Il nostro comune risponde a molti di
questi e laddove non può intervenire, per
impedimenti burocratici o funzionali, collabora ampiamente con i servizi offerti dal
territorio per garantire ai nostri cittadini
tutte le opportunità cui hanno diritto. Ringrazio tutti gli uffici e i collaboratori che
con pazienza e passione mi hanno accompagnato in questo percorso, per la loro disponibilità con i cittadini e la competenza
messa in campo ogni giorno…non sono
mancate le occasioni di collaborazioni con
le amministrazioni dei Comuni vicini e con
altre realtà associative. Ho potuto conoscere reti efficienti che aiutano i servizi e
anche i cittadini a migliorare la qualità
della vita. Penso inoltre al progetto SPRAR
che ormai da tempo procede con successo
e a come abbia arricchito il territorio comunale di relazioni, attività positive e propositive. Moltissimi sono i progetti e le iniziative che ogni anno l’Amministrazione
porta avanti, soprattutto insieme alle associazioni. A loro grazie per l’accoglienza riservatami e per la continua collaborazione
che in alcuni casi ha portato anche alla nascita di nuove opportunità per il territorio,
come il progetto ‘Ponte Amico’.
Durante questo assessorato ho avuto
l’opportunità di vivere il gemellaggio e
scoprire come l’Europa si costruisca soprattutto nella concretezza delle relazioni!
Ringrazio infine tutti quei cittadini che ho
avuto modo di incontrare e che mi hanno
permesso di riscoprire l’arte dello ‘stare
accanto’. Sperando di aver dato almeno la
metà di ciò che ho ricevuto, lascio questo
impegno non con semplicità e leggerezza,
ma con altrettanta responsabilità con la
quale l’ho iniziato”.

Eventi

Il 2018 sarà un anno di festeggiamenti: in
un documento datato 20 aprile 918, Berengario I Re d’Italia cita, riferendosi ai territori
dei Canonici della Cattedrale di Padova,
“tota villa quae dicitur Roncoliutari” ovvero Roncajette di Ponte San Nicolò. Quella
sopracitata è una data storica, che vogliamo
ricordare e celebrare. Sarà occasione di festeggiamenti, ripercorrendo la nostra storia
con eventi storico-culturali. Ci fermeremo
a festeggiare insieme per sentirci sempre più
parte di una grande comunità.
Il Sindaco Enrico Rinuncini
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
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FUSIONE: STRALCIO DALLA
LETTERA INVIATA AI COMUNI
DI LEGNARO E POLVERARA

l peso politico del nuovo Comune
I
nella scena politico-istituzionale:
un Comune di 25.478 abitanti, al pari
di Albignasego, secondo della Provincia di Padova dopo la città capoluogo
e 25°su 540 della Regione Veneto
dopo le città capoluogo e Comuni
come Castelfranco, Montebelluna, Jesolo, acquista un peso politico nelle relazioni con la Regione, la Provincia,
l’Ulss, gli enti gestori, i Consorzi che
potrebbe portare solo benefici alla nostra comunità. Anche le relazioni con
le altre aziende private assumerebbero
caratteristiche diverse, perché una gara
d’appalto per una popolazione di
3.000/10.000/13.000 abitanti è certamente meno interessante che per una
di 26.000, che avrebbe delle ricadute
sicuramente migliori in termini economici e di qualità, a cominciare ad
esempio dal servizio di trasporto pubblico che potrebbe arrivare finalmente
a Legnaro e, quindi, avvicinarsi anche
a Polverara.
A proposito dei benefici economici,
sommando:
- le economie di scala: 180.000 euro
annui in via permanente che nel decennio si traducono in 1.800.000;
- i contributi regionali: 660.000 euro
in un triennio;
- i contributi statali: pari al 60% dei
trasferimenti disposti ai singoli Comuni nel 2010, per un totale di
2.820.000 euro annui, pari a

28.200.000 in dieci anni;
- le disponibilità delle risorse, oggi
bloccate per effetto del patto di stabilità che invece, grazie alla fusione,
sarebbe sospeso per i 5 anni successivi. Tali disponibilità potrebbero essere l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione per un totale complessivo di circa 5.000.000 di euro.
Si tenga conto, inoltre, che per effetto dello sblocco del patto di stabilità si possono assumere anche sostanziosi mutui.
Si arriva ad un totale complessivo di
35.660.000 euro che si potrebbero tradurre in investimenti o minor gettito
fiscale da parte dei nostri cittadini per
i prossimi 10 anni.
La destinazione delle nuove risorse verrà decisa dalla nuova Amministrazione che sarà eletta dai cittadini e tali risorse potrebbero essere utilizzate o per ridurre la tassazione o per realizzare manutenzioni
e nuove opere anche di prestigio. Un
territorio così vasto alle porte di Padova e all’ingresso della Saccisica con
l’importante presenza dell’Università
di Padova potrebbe dotarsi anche di
una piscina comunale, convenzionandosi proprio con l’Università, con
la Regione Veneto (Veneto Agricoltura) e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare con tariffe agevolate per i
propri residenti. Ma questo è solo un
altro piccolo esempio delle ulteriori

La sede municipale
di Ponte San Nicolò.

grandi potenzialità del nuovo ente. Si
fa presente, inoltre, che sempre più
spesso nei bandi per l’accesso a contributi economici è previsto un punteggio aggiuntivo per i Comuni che
hanno deciso di fondersi.
Nello scenario futuro il nuovo Comune, nello spirito fortemente richiamato anche dall’enciclica Laudato Si’,
sarà casa comune dove si percepisce
una interdipendenza globale che produrrà percorsi di crescita e di evoluzione molto al di sopra della media; ci
obbligherà a pensare, pianificare, programmare il territorio in un progetto di
comune unico, diventando per la sua
importante nuova dimensione un attrattore/catalizzatore di investimenti
economici/commerciali/produttivi/imprenditoriali di rango superiore,
creando nuove opportunità per i nostri
concittadini. Il corale coinvolgimento
della rappresentanza del territorio sarà
tradotta in una sintesi di visione unitaria del nuovo Comune con obiettivi,
strategie, azioni da attuare in tutti i settori, dal primario al terzo settore, che
avrà la possibilità di aver successo
anche presso organismi statali ed europei, proprio in virtù, tra l’altro, della
nuova rappresentanza dimensionale
del nuovo Comune.
Emergerà una realtà comunale che
per dimensioni, capacità di innovazione tecnologica e digitale grazie
anche alle eccellenze scientifiche universitarie, posizionamento sullo scenario politico, amministrativo, decisorio, e soprattutto solidità amministrativa, patrimoniale e finanziaria, sarà in
grado di convertire la fusione di tre
Comuni in una grande opportunità di
re-start con un ripensamento radicale
di strategie, modello di business e del
mondo sociale, processi produttivi e
organizzazione interna costituendo
delle autentiche best practices.
La presenza del Bacchiglione, di
opere d’arte, della scienza, delle tradizioni (la gallina di Polverara) possono
essere elementi capaci di portare alla
crescita economico-politica della nostra comunità. Abbiamo questa importante opportunità. Informiamo i
nostri cittadini e chiediamo a loro
di scegliere con il referendum e poi
la storia farà il suo corso. Se vincerà
il No, potremmo dire che abbiamo
dato un’opportunità di scelta ai nostri cittadini e nessuno potrà accusarci di non avergli dato la possibilità di scegliere, se vincerà il Sì,
avremmo dato ai nostri figli un Comune ricco, equilibrato, armonioso,
capace di affrontare le sfide del futuro con serenità.
Tutto questo documento vuole essere
solo una bozza di riflessione per riaprire il dialogo con le Vostre Amministrazioni.
Il Sindaco Enrico Rinuncini
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DANIELA BORGATO
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ COMUNITÀ VIVA

MILLE E CENTO ANNI TONDI TONDI

era una volta un Re…. Così iniC’
ziano le fiabe, ma questa invece è
una storia vera, anche se così lontana da
poter sembrare fantastica. È la storia delle
radici più che millenarie del nostro paese.
Bisogna risalire a 1100 anni fa per ritrovare per la prima volta in un documento
scritto il nome di una delle nostre comunità: Roncajette. Nella città di Pavia il 20
aprile dell’anno 918 Berengario, re e imperatore, conferma ai Canonici di Padova
la proprietà dei beni e delle decime e i
privilegi loro accordati precedentemente.
E tra le tante località in cui i Canonici
hanno dei possedimenti viene nominata
appunto Roncajette, all’epoca detta Roncoliuteri. Non conosciamo molto del territorio e della gente di allora, né del piccolo villaggio esistente sulla riva del
fiume Bacchiglione. Certo sappiamo che
i tempi erano durissimi, segnati da tensioni politiche e rivalità; da pochi anni
quel che restava del mondo antico era
stato devastato dagli Ungari e le guerre
continue per il possesso dell’Italia non
avevano portato che disastri. Ma gli uomini del tempo probabilmente pensavano
che il peggio stava passando, visto che insieme avevano messo in moto una epo-

cale rivoluzione agraria portata avanti
con inimmaginabili difficoltà, con pochissimi mezzi e a forza di braccia. Insieme, in maniera solidale, iniziarono a
trasformare il territorio. Boschi inospitali
pian piano diventarono appezzamenti
sempre più estesi di terre buone da coltivare. I nostri avi crearono campagne abbattendo alberi e intrichi di selve a colpi
di roncola, da cui i toponimi appunto di
Roncajette e di Roncaglia. L’importanza
del Diploma di Berengario del 918, il cui
originale è custodito nella Biblioteca Capitolare di Padova, è enorme perché non
solo conserva la più antica memoria
scritta del nostro territorio (troviamo testimonianze scritte di Roncaglia nel
1027, di San Nicolò nel 1130, di Rio nel
1291), ma ci costringe a pensare al cammino silenzioso e difficile compiuto in
undici secoli dagli uomini e dalle donne
delle nostre comunità. Questo lunghissimo intervallo di tempo, se da un lato ci
rende consapevoli dei limiti temporali e
della esiguità del nostro fare di oggi, portandoci magari a riflettere con un po’ di
umiltà sul fatto che siamo solo degli
anelli di una invisibile ma solida catena,
ci restituisce altresì la convinzione che le
nostre azioni, i nostri progetti, le pianificazioni, i programmi acquistano autenticità e valore se, allargando lo sguardo e

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

la mente, ci sforziamo di inserirli in un
cammino che si innesta sulle esperienze
passate, sul nostro patrimonio storico, su
un ambiente modellato per secoli dal lavoro e dalla fatica di chi ci ha preceduto
e che dobbiamo conservare con il massimo rispetto per chi verrà dopo di noi. Il
Diploma di Berengario ci obbliga a fermarci, a guardare alla storia di ieri in
modo dinamico, con lo sguardo limpidamente proiettato al futuro. Con grande responsabilità, consapevoli che le nostre
scelte di oggi in qualche maniera condizioneranno il domani dei nostri figli.
Siamo orgogliosi delle nostre antiche radici; mille e cento anni tondi tondi che
vogliamo ricordare con una serie di manifestazioni e incontri che vedono l’apice
tra il 20 e il 22 aprile a Roncajette. Manifestazioni alle quali tutti i nostri concittadini sono invitati a partecipare per celebrare il memorabile anniversario, che
convenzionalmente segna l’inizio della
storia dell’intera comunità.
Capogruppo Daniela Borgato
Ponte San Nicolò Comunità Viva
daniela.borgato@comune.pontesannicolo.pd.it

LA COMUNITÀ FESTEGGIA LA SUA STORIA
a ricorrenza dei 1100 anni di Roncajette sarà festeggiata con una serie di eventi
L
(convegni, concerti, sfilate, mostre, esibizioni, tornei e giochi medievali e molto
altro), in programma il 13 e 20-21-22 aprile. Le iniziative in calendario saranno opportunamente pubblicizzate con locandine e nel sito internet del Comune di Ponte San Nicolò
(www.comune.pontesannicolo.pd.it). Vedi programma a pagina 29.

RIO - Ponte S. Nicolò
Via Gasparini 41/B
Info 049 8967071
www.farmacialafonte.it

Prodotti per la cura della persona, mamma e bimbo, amici
DQLPDOLSURGRWWLJDOHQLFLIDUPDFLRPHRSDWLFLH´WRWHUDSLFL
Offriamo come servizi
misurazione della pressione gratuita,
autoanalisi del sangue e consegna a domicilio dei farmaci.

ȟ

Prenotazioni
via whatsapp
al 388 5637557



Segui la pagina
Farmacia La Fonte
su Facebook

2

Lunedì - venerdì
8:30 - 13 / 15 - 19:30
Sabato 9 - 13
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PONTE
SAN NICOLÒ
CARMEN MATTEA TASCA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

E INTANTO IL TEMPO PASSA

el Consiglio comunale dell’11 diN
cembre è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
per il triennio della programmazione finanziaria 2018/2020. Anche ai non addetti
ai lavori risulta evidente che quanto programmato nei prossimi tre anni, rimane
nella disponibilità di questa maggioranza
ancora per un breve periodo, considerato il
fine mandato previsto nella primavera del
2019. Nello specifico riteniamo che la rea-

lizzazione di alcune importanti e necessarie opere, quali ad esempio i lavori di recupero e ristrutturazione di Villa Crescente
con la realizzazione di un nuovo edificio
per la biblioteca e i lavori di realizzazione
del nuovo fabbricato degli spogliatoi di
Rio, difficilmente verranno alla luce perché ad oggi prive di copertura finanziaria,
presupposto indispensabile per l’avvio dell’iter burocratico e dei lavori stessi.
La copertura finanziaria di tali opere
pubbliche dovrebbe derivare principalmente dall’alienazione di beni di proprietà
dell’Amministrazione comunale quali il
fabbricato ex casa del Segretario comunale
di via Marconi, due lotti ex Peep di via San
Francesco, il lotto ex terreno Alloggi di
edilizia residenziale pubblica di via Monte
Sabotino e del fabbricato ex scuole medie
di via Torino.
Negli incontri con la cittadinanza, tenutisi nel Capoluogo e nelle frazioni nei mesi
di gennaio e febbraio, poco si è detto ri-

SOLO PROMESSE, NULLA DI CONCRETO
ra poco più di un anno finirà questo
T
mandato amministrativo e saremo
chiamati al rinnovo, non è tempo di bilancio di fine mandato, ma poco ci manca proprio perché mancano pochi mesi alla conclusione.
Qualcosa è stato fatto da questa Amministrazione comunale, ma poco rispetto ai
tanti punti salienti del suo programma. In
primis la realizzazione della nuova biblioteca comunale nel parco di Villa Crescente:
a un anno dalla fine del mandato c'è soltanto uno studio di fattibilità e nulla di più,
mancano i progetti definitivo ed esecutivo,
ma soprattutto mancano le risorse economiche per poterla realizzare e non è bastata
neppure l’operazione messa in atto da parte
della maggioranza, che con una delibera di
Consiglio Comunale ha trasformato due
lotti nell'area Peep del capoluogo in edilizia
privata, togliendo la possibilità a decine di
giovani coppie con limitate risorse econo-

PERCHÉ NON…
• Abbattere le diverse barriere architettoniche ancora presenti nel territorio
(esempio in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all’inizio di via
Volturno provenendo dalla statale) – È
improbabile per una persona che si
muove su sedia a rotelle o spingendo
un passeggino poter percorrere i nostri marciapiedi senza trovare ostacoli;

miche di poter costruire una propria casa.
Sono stati fatti due bandi di gara andati
però deserti, il rischio ora è che venga svenduto questo patrimonio abbassando ulteriormente il prezzo dei terreni. Ma altre
opere pubbliche, come ad esempio la nuova
sala del Centro anziani, il nuovo centro di
Rio e un sistema di videosorveglianza, resteranno purtroppo solo promesse.
Da parte nostra abbiamo cercato di fare
opposizione costruttiva, ma non sempre
siamo stati ascoltati tranne quando abbiamo
presentato in Consiglio comunale una mozione a favore del prolungamento della
linea del tram da Voltabarozzo ad Agripolis,
che ha visto il voto favorevole di Comunità
viva e quello contrario di Per cambiare
Ponte San Nicolò.
Un’ulteriore fallimento di questa Amministrazione comunale è il progetto di fusione dei comuni con Legnaro e Polverara,
progetto fallito per il retromarcia del Co• Completare la pista ciclabile lungo
la statale sia verso Padova (mancano
solo 500 metri) e prolungarla verso Legnaro (altri 700 metri) – È necessario
incentivare e facilitare l’accesso in sicurezza a Padova per quanti usano la
bici, un mezzo non inquinante e che
non impatta sul traffico;
• Realizzare una pista ciclabile che
colleghi la frazione di Rio con Roncaglia - Per consentire ai ragazzi delle
scuole e altri cittadini di muoversi in
bicicletta in tutta sicurezza;

Il capogruppo di “Ponte San Nicolò
Democratico”, Carmen Mattea Tasca.

spetto alle mancate realizzazioni e al fatto
che l’attuale biblioteca, unitamente agli
spogliatoi di Rio, non è in edificio a norma.
L’immobilismo NON si giustifica con il
richiamo al patto di stabilità, già presente
alla stesura del programma elettorale di
questa maggioranza e neppure con il mancato e improvvisato processo di fusione con
i comuni di Legnaro e Polverara (avrebbe
dovuto portare maggiori risorse finanziarie!) NON previsto nello stesso programma
elettorale. Continuiamo a rimanere a disposizione di quei cittadini che vogliano
confrontarsi con noi, presentare delle
istanze o approfondire problematiche.
Capogruppo Carmen Mattea Tasca
Ponte San Nicolò Democratico
carmen_mattea_tasca@comune.pontesannicolo.pd.it

mune di Legnaro, per motivi più o meno
condivisibili, ma gestito malissimo da parte
di questa Amministrazione. I cittadini sono
stati coinvolti molto marginalmente e sono
state investite parecchie risorse di tempo
degli uffici nonché delle commissioni, dimostrando l'incapacità di governare fenomeni importanti come questo e l'inadeguatezza di questa Amministrazione di fronte
alle grandi sfide del futuro.
Il nostro compito in questo ultimo anno
di mandato è di continuare a lavorare per lasciare, a chi verrà dopo di noi, delle migliori
condizioni per poter far tornare al governo
del nostro comune una lista civica di centro
sinistra, capace di portare le esigenze di
Ponte San Nicolò e dei suoi cittadini al di
fuori dei confini comunali, perché riteniamo
che noi non bastiamo a noi stessi e che serva
una visione più ampia per cercare risorse
per le opere necessarie, che non siano solo
frutto di operazioni edilizie discutibili e di
distruzione di ulteriori terreni agricoli.
Consigliere Hussein Bazzi
hussein_bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

• Sistemare il parcheggio del Centro
Civico Mario Rigoni Stern realizzando
uno spazio piazza fruibile – Si valorizzerebbe l’edificio comunale e si renderebbe praticabile l’area anche in
caso di maltempo;
• Recuperare, anche attraverso sponsorizzazioni, la passerella di Roncajette
– Si recupererebbe un manufatto storico e un simbolo della frazione.
Consigliere Roberto Marchioro
roberto_marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it
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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.

Informazione commerciale

otaio Cassano, è
N
entrata recente
mente in vigore una
legge sul testamento bio
logico ossia sulle c.d.
DAT, le Disposizioni Anti
cipate di Trattamento, ci
spiega di cosa si tratta?
E’ la legge stessa che ci
fornisce la deﬁnizione di
“DAT”, dicendoci che
sono le disposizioni “at
traverso le quali ogni per
sona maggiorenne e ca
pace di intendere e di vo
lere, in previsione di un'e
ventuale futura incapa
cità di autodeterminarsi,
può esprimere le proprie
volontà in materia di
trattamenti
sanitari,
nonchè il consenso o il ri
ﬁuto rispetto ad accerta
menti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari”.
La recente novella legi
slativa (si tratta della L. n.
219 del 22 dicembre
2017) “Norme in materia
di consenso informato e
di disposizioni anticipate
di trattamento”, entrata
in vigore il 31 gennaio
scorso, si è comunque in
serita in un contesto ca
ratterizzato da un una
serie di antecedenti nor
mativi e giurisprudenziali.
Contrariamente a quanto
si pensa, infatti, prima
della recente legge, non
vi era proprio un vuoto
normativo.
In che senso? Anche
prima di questa legge era
quindi possibile manife
stare le proprie volontà
in merito a determinati
trattamenti terapeutici?
Diciamo di sì, anche se,
la mancanza di una nor
mativa speciﬁca rendeva
certamente più diﬃcile
l’attuazione di tali vo
lontà. Tuttavia, basti pen
sare che a supporto di

tale facoltà, si è sempre
chiamato in causa, per
primo, l’art. 32 della no
stra Costituzione, che ri
conosce il diritto alla sa
lute come diritto fonda
mentale della persona, il
quale dispone che nes
suno può essere sottopo
sto a trattamenti sanitari
obbligatori, se non in
forza di una espressa
previsione legislativa.
Inoltre la Corte Costitu
zionale aveva del pari ri
conosciuto l’esistenza di
un vero e proprio princi
pio di autodetermina
zione della persona nelle
scelte terapeutiche, rica
vato – oltre che dal citato
art. 32 della Costituzione
– anche dal principio di
inviolabilità della libertà
personale (art. 13 Cost.).
La giurisprudenza, da
parte sua, ha da tempo
attribuito rilevanza all’e
spressione della volontà
del paziente riguardo al
riﬁuto di trattamenti sani
tari di alimentazione arti
ﬁciale, attribuendo rilievo
interpretativo anche alle
disposizioni della Conven

zione del Consiglio d’Eu
ropa sui diritti dell’uomo
e la biomedicina, ﬁrmata
a Oviedo il 4 aprile del
1997, resa esecutiva con
legge 145/2001, ed in
particolare agli articoli 5
“un trattamento sanitario
può essere praticato solo
se la persona interessata
abbia prestato un con
senso libero ed infor
mato”; art. 6 “Allor
quando, secondo la legge,
un maggiorenne, a causa
di un handicap mentale,
di una malattia o per un
motivo similare, non ha la
capacita di dare consenso
ad un intervento, questo
non può essere eﬀettuato
senza l’autorizzazione del
suo rappresentante, di
un’autorità o di una per
sona o di un organo desi
gnato dalla legge” e al
l’art. 9 “I desideri prece
dentemente espressi a
proposito di un intervento
medico da parte di un pa
ziente che, al momento di
un intervento, non è in
grado di esprimere la sua
volontà, saranno tenuti in
considerazione”. Principi
questi condivisi anche
dalla Corte Europea dei
diritti dell’uomo.
Dall’altro lato, però,
non possono certo igno
rarsi le forti perplessità
sulla portata dell’autono
mia da riconoscere al pa
ziente con particolare ri
guardo ai trattamenti sa
nitari di “ﬁne vita”; per
plessità che valorizzano il
principio di indisponibi
lità del diritto alla vita, ri
tenendo contrario ai prin
cipi costituzionali il rico
noscimento di una auto
nomia troppo ampia:
questo perché la solu
zione del problema del
l’accanimento terapeu
tico non può certo legitti

mare il diritto all’eutana
sia.
Ebbene, su questo pa
norama normativo e giu
risprudenziale, a tratti
contrastante, proprio per
la delicatezza e profonda
importanza dei diritti
coinvolti, si avventurerà
la recente novella legisla
tiva.
Dottoressa, quali sono i
presupposti per rendere
queste DAT?
Le DAT possono essere
perfezionate in previ
sione di una eventuale fu
tura incapacità di autode
terminarsi e dopo aver
acquisito adeguate infor
mazioni mediche sulle
conseguenze delle pro
prie scelte (previo, cioè,
consenso informato, che
opportunamente
po
trebbe essere anche alle
gato alle DAT stesse). Le
possono rendere solo
persone maggiorenni che
siano capaci di intendere
e di volere.
Cosa possono conte
nere?
Esse possono conte
nere:
• l’espressione della vo
lontà in materia di tratta
menti sanitari;
• l’espressione del con
senso o del riﬁuto ri
spetto ad accertamenti
diagnostici o scelte tera
peutiche e rispetto a sin
goli trattamenti sanitari
(ai ﬁni della citata legge,
sono considerati tratta
menti sanitari la nutri
zione artiﬁciale e l'idrata
zione artiﬁciale, in quanto
somministrazione su pre
scrizione medica, di nu
trienti mediante disposi
tivi medici);
• possono inoltre con
tenere l’indicazione di
una persona di ﬁducia –
denominata “ﬁduciario” –
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che rappresenti il dispo
nente nelle relazioni con
il medico e le strutture sa
nitarie (la designazione di
un ﬁduciario non è co
munque obbligatoria, ma
– se prevista – la legge ri
chiede altresì che il ﬁdu
ciario debba accettare
l’incarico).
Ci dica ancora notaio,
in che forma vanno rese
le DAT?
L’art. 4, comma 6 della
legge sopra citata, ci dice
che le DAT devono essere
redatte, alternativamen
te: a) per atto pubblico;
b) per scrittura privata
autenticata; c) ovvero
per scrittura privata con
segnata personalmente
dal Disponente presso
l'uﬃcio dello stato civile
del comune di residenza
del disponente mede
simo, che provvede al
l'annotazione in apposito
registro, ove istituito, op
pure consegnate presso
le strutture sanitarie,
qualora la Regione di
competenza del Dispo
nente/paziente
abbia
adottato modalità tele
matiche di gestione della
cartella clinica o il fasci
colo sanitario elettro
nico o altre modalità
informatiche di gestione
dei dati del singolo
iscritto al Servizio sanita
rio nazionale e abbia del
pari regolamentato la
raccolta di copia delle
DAT, compresa l'indica
zione del ﬁduciario, e il
loro inserimento nella
banca dati (lasciando co
munque al ﬁrmatario la

libertà di scegliere se
darne copia o indicare
dove esse siano reperi
bili); d) nei casi in cui ra
gioni di emergenza e ur
genza impedissero di pro
cedere alla revoca delle
DAT con le forme previ
ste ai punti di cui sopra,
esse possono essere re
vocate con dichiarazione
verbale raccolta o video
registrata da un medico,
con l’assistenza di due te
stimoni; e) nel caso in cui
le condizioni ﬁsiche del
paziente non lo consen
tano, le DAT possono es
sere espresse attraverso
videoregistrazione o di
spositivi che consentono
alla persona con disabi
lità di comunicare.
Inﬁne, con le medesime
forme di cui sopra, esse
possono essere rinno
vate, modiﬁcate o revo
cate in ogni momento.
La legge prevede anche
una disciplina transitoria
per le dichiarazioni even
tualmente rese prima del
l’entrata in vigore della
novella legislativa in og
getto. L’art. 6 recita infatti
che “ai documenti atti ad
esprimere le volontà del
disponente in merito ai
trattamenti sanitari, de
positati presso il co
mune di residenza o
presso un notaio prima
della data di entrata in
vigore della presente
legge, si applicano le di
sposizioni della mede
sima legge”.
Le DAT rese nei modi
che ci ha illustrato sono
vincolanti per le Strut

ture Sanitarie e, se sì,
entro quali limiti?
La legge prevede che il
medico sia tenuto a ri
spettare
la
volontà
espressa dal paziente di
riﬁutare il trattamento sa
nitario o di rinunciare al
medesimo e, in conse
guenza di ciò, egli è
esente da responsabilità
civile o penale. Tuttavia il
paziente non può esigere
trattamenti sanitari con
trari a norme di legge, alla
deontologia professio
nale o alle buone pratiche
clinicoassistenziali;
a
fronte di tali richieste, il
medico non ha obblighi
professionali (quindi, in
altre parole, può “disat
tendere” le DAT che con
tengano tali richieste).
Inoltre la legge prevede
altresì che le DAT possano
essere disattese, in tutto
o in parte, dal medico
stesso, in accordo con il
ﬁduciario, qualora esse
appaiano palesemente in
congrue o non corrispon
denti alla condizione cli
nica attuale del paziente
ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto
della sottoscrizione, ca
paci di oﬀrire concrete
possibilità di migliora
mento delle condizioni di
vita. Nel caso di conﬂitto
tra il ﬁduciario e il me
dico, la decisione è ri
messa al giudice tutelare.
Notaio Cassano, ultima
domanda, le Banche Dati
regionali di cui parla la
legge sono già operative?
La legge sulle DAT va a
sua volta coordinata con

un’altra legge (la n. 205
del 2017 in vigore dal 1
gennaio 2018), la quale
ha appunto istituito
presso il Ministero della
Salute una banca dati de
stinata alla registrazione
delle DAT. Entro 180
giorni dal 1 gennaio 2018,
con decreto del Ministero
della Salute, verranno
stabilite le modalità di re
gistrazione delle DAT
presso tale Banca Dati.
Questo sistema è chiara
mente destinato a supe
rare il quadro frammen
tario che ﬁno ad ora sin
goli comuni, ma anche re
gioni, avevano cercato di
mettere in piedi di loro
iniziativa al ﬁne di racco
gliere le disposizioni anti
cipate di trattamento dei
loro cittadini.
Al momento, tuttavia
non mi risultano essere
ancora operative. Tanti
sono infatti i proﬁli da ap
purare e le esigenze da
contemplare e tutelare: la
conservazione e la neces
saria reperibilità da parte
dei diretti interessati e dei
loro familiari/ﬁduciari,
nonché dei medici incari
cati dei trattamenti sani
tari, ma anche l’esigenza
di riservatezza dei dati ivi
depositati.
Personalmente, in que
sta fase iniziale di recente
entrata in vigore della
normativa, ritengo, per
quanti fossero interessati,
che sia opportuno acqui
sire un adeguato con
senso informato sulle
conseguenze mediche
delle proprie scelte.

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 cittadini, e anche tramite
email cristina.cassano@notariato.it, alla quale potete fare pervenire richieste di informazioni o pareri.

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia
Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2  ang. Via Marconi
TEL. 049.663434  FAX 049.8752911
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PONTE
SAN NICOLÒ
MARCO SCHIAVON
CAPOGRUPPO PER CAMBIARE PONTE SAN NICOLÒ

CHE FINE HA FATTO LA FUSIONE?
Il capogruppo di “Per cambiare
Ponte San Nicolò”, Marco Schiavon.
A lato, una veduta del territorio comunale.

on amarezza in questi mesi abC
biamo assistito al fallimento di
un progetto la cui debolezza era pari
solamente alla sua ambizione: la fusione di Ponte San Nicolò con Legnaro
e Polverara. La Giunta ha posto sul tavolo un progetto discutibile, calato dall’alto, senza alcun riscontro con il territorio. Dimenticando che prima deve
nascere una Comunità e dopo gli si può
metter sopra un Sindaco Unico.
I Consiglieri, le Commissioni,
Giunte e Sindaci, dipendenti comunali
e collaboratori esterni (pagati) hanno
lavorato per mesi, se non anni, al progetto di fusione. Alla fine Legnaro e
Polverara hanno detto che è stato bello
ma la fusione la faranno tra loro. Ponte
San Nicolò, starà fuori con tutte le sue
ambizioni. Questa è un’umiliazione

per tutta la nostra Comunità. La Giunta
ha speso il nome dei nostri cittadini per
un proprio progetto politico personale.
Il risultato è che Polverara e Legnaro
hanno detto chiaramente che dei cittadini di Ponte San Nicolò e soprattutto
dei loro amministratori non ne vogliono sapere.
Il nostro gruppo fin dall’inizio ha dichiarato di non essere contrario alla fusione in linea di principio e che tuttavia doveva esserci prima un referendum. Questo per inchiodare ogni politico e amministratore ad un impegno
cui non avrebbe mai potuto far marcia
indietro.
Naturalmente il referendum comporta un rischio, ossia di perderlo. E il
nostro gruppo più volte ha insistito affinché prima di investire tempo e denaro, fosse interpellata l’opinione pubblica con un atto solenne, quale è la
consultazione referendaria. Anche perché i cittadini potrebbero valutare con
favore altre ipotesi di fusione, ad
esempio con Padova. Oppure molto
più semplicemente potrebbero essere
contrari e convinti di essere in grado di
amministrarsi bene da soli.
Tutte le nostre richieste sono state
trattate con sufficienza. La Giunta ha
organizzato una consultazione del tutto
inattendibile, come è stato dimostrato

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

dal fatto che moltissime persone hanno
potuto votare più volte. In questo modo
si perde autorità e rispetto, che invece
sono il presupposto necessario per convincere la propria comunità ad un
passo tanto grande.
La Giunta è partita da un’idea sbagliata, che la Comunità sia un gregge
da educare; che poverini, i nostri concittadini non possano capire da soli
cosa sia meglio per il loro Comune.
Questa è la ragione per cui fin dall’inizio hanno visto con orrore la possibilità di organizzare un referendum. Per
loro i Cittadini non sarebbero stati in
grado di decidere da soli.
Ma quale sarebbe un’occasione più
opportuna di fare un referendum? Che
è previsto anche dal nostro statuto?
Ebbene, la vicenda si è conclusa nel
modo peggiore. Invece di creare “comunità” la Giunta ha fatto nascere conflitti e antagonismi tra i cittadini dei tre
Comuni, creando sul punto un’ipoteca
pesante su eventuali progetti simili.
Ancora, con mozione 29/11/17 il nostro gruppo ha chiesto, almeno per salvare la faccia politicamente, che fosse
interrotta immediatamente e formalmente ogni trattativa con Legnaro e
Polverara, per poter riprenderci un minimo di rispetto. Ancora la maggioranza, la giunta e il sindaco hanno rifiutato con sufficienza.
Anche dalle righe di questo notiziario, continuiamo a chiedere che la
Giunta cambi direzione e si impegni
prima di tutto a creare una comunità,
iniziando a condividere dei servizi, facendo nascere associazioni. La fusione
è un atto irrevocabile. È vietato per
legge tornare indietro. Ma le amministrazioni possono iniziare a mettere assieme servizi. I più diversi, la Polizia,
l’anagrafe, i servizi sociali, la segreteria ecc. In questo modo si fa nascere un
senso di appartenenza e soprattutto
possiamo vedere se funziona. Non possiamo rinunciare alla possibilità di tornare indietro, se il progetto diviene ingestibile. E visto quello che è successo,
i dubbi sulla capacità di gestire una tale
fusione sono più che fondati.
Consigliere Gianluca Zaramella
Per Cambiare Ponte San Nicolò
gianlucazaramella@libero.it
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UN APPROCCIO INNOVATIVO MULTIDISCIPLINARE MONITORATO DAL DATO SCIENTIFICO FORNITO DALLE
NUOVE TECNOLOGIE, UNO STAFF DI PROFESSIONISTI DEDICATI, UN AMBIENTE FAMILIARE E ACCOGLIENTE.

POLIAMBULATORIO

MEDICINA DELLO SPORT

AREA RIABILITATIVA

I diversi professionisti di INVICTUS - l’ortopedico,
LO ¿VLDWUD LO GLHWRORJR« RSHUDQR FRQ XQ DSSURFFLR
multidisciplinare orientato dal dato oggettivo e si
confrontano con lo staff delle altre aree del centro.

Visite medico sportive agonistiche e non agonistiche,
psicologia dello sport e prescrizioni di esercizio per
pazienti con patologie croniche, con particolare
attenzione alle cardiopatie e all’obesità.

Valutazioni posturali computerizzate in statica e
GLQDPLFD ¿VLRWHUDSLD ULHGXFD]LRQH SRVWXUDOH PHWRGR
Mézières), terapie elettromedicali, bendaggio funzionale,
NLQHVLRWDSLQJORJRSHGLDHYDOXWD]LRQH&$$«

ANALISI DEL MOVIMENTO

PALESTRA

AREA OLISTICA

L’analisi del movimento è il linguaggio comune su cui si
confrontano i professionisti di INVICTUS. Ai servizi clinici
SHUODSUHYHQ]LRQHHODGLDJQRVLVLDI¿DQFDQRLVHUYL]L
per sportivi. Fra le proposte l’analisi biomeccanica del
cammino, della corsa e dei salti, l’analisi delle pressioni
GLVHGXWDHXQVHUYL]LRVSHFL¿FRGLELNH¿WWLQJSHULFLFOLVWL

&HQWUR ¿WQHVV GRWDWR GL DWWUH]]DWXUH LQQRYDWLYH FRQ
un’équipe composta da personal trainer laureati in
scienze motorie. Percorsi di rieducazione posturale o
di riequilibro ponderale, allenamenti individuali per tutti
JOLVSRUWHWXWWHOHHWjELRIHHGEDFNWUDLQLQJ«

Mente, cuore e spirito non vanno mai tenute sperate
nell’approccio alla cura: questa la convinzione alla
base dell’area olistica di INVICTUS, dove troviamo
shiatsu, osteopatia, agopuntura, corsi di yoga,
meditazione e tanto altro.

AREA 0-18

AREA DONNA

INVICTUS ACADEMY

A INVICTUS la proposta di servizi di logopedia,
neuropsicomotricità e psicologia perinatale per
accompagnare i genitori. Alle attività individuali si
DI¿DQFDQR FRUVL LQ SLFFROL JUXSSL 1HOOD VHQVRU\ URRP
il gioco e la riabilitazione sono coadiuvati dall’utilizzo
della realtà virtuale immersiva.

Servizi individuali e corsi a piccoli gruppi, in un
ambiente familiare e accogliente, dove la donna
può curare il proprio benessere e scoprire un nuovo
spazio di relazione: accompagnamento ostetrico pre
o post parto, valutazione e rieducazione del pavimento
SHOYLFRPHGLFLQDHVWHWLFD«

Uno spazio polivalente di informazione e formazione
con un calendario di eventi aperti a tutti e incontri
relativi ai temi che ci stanno a cuore: sport, disabilità,
postura, riabilitazione e benessere.
L’Academy è inoltre a disposizione per ospitare corsi
ed eventi esterni.

SANITARIA
Un negozio con prodotti di qualità garantita, dove la
YHQGLWD QRQ q DI¿GDWD D XQ FRPPHVVR PD VRQR JOL
specialisti del centro ad accompagnare e guidare
l’utente alla scelta dei prodotti più indicati alla propria
patologia o esigenza: pediatria e psicomotricità,
SRVWLQIRUWXQLR H GRORUH WHU]D HWj VSRUW H ¿WQHVV
disabilità.

OFFICINA ORTOPEDICA
Plantari e ortesi, vendita e noleggio carrozzine,
deambulatori, stampelle, ausili per la vita quotidiana.
Manutenzione e allestimenti speciali per carrozzine
manuali ed elettroniche. Analisi della spinta sulla
carrozzina e delle pressioni di seduta. Consulenza e vendita
di cuscini, schienali anatomici e posturali. Adattamenti
domotici, e per l’accessibilità domestica comunicatori e
accessi alternativi per pc, tablet e Smartphone.

LE NOSTRE PARTNERSHIP
Convenzioni speciali indirizzate a enti, aziende,
associazioni, federazioni e società sportive. Percorsi di
welfare e benessere in azienda.
Attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con
importanti università e imprese.

BUONO SCONTO DEL 10% SU UN SERVIZIO O PRODOTTO
A SCELTA* DA UTILIZZARE ENTRO IL 29 GIUGNO 2018
INVICTUS - Viale del Lavoro, n.14 int. 3 e 4 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Tel. 049 9861800 - info@invictus-padova.it
(*) Visite mediche escluse e non cumulabile con altre promozioni.
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PONTE
SAN NICOLÒ
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VALUTAZIONE DI
COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Il vicesindaco Martino Schiavon.
A lato, una veduta di Ponte San Nicolò.

n questo articolo tenterò di spiegare
I
un altro importantissimo documento
facente parte del nostro nuovo PAT. La
Regione del Veneto ha dato indicazioni
per definire le corrette modalità, attraverso gli strumenti urbanistici, di modificare l’uso idrologico del suolo (Studio di
Valutazione di Compatibilità Idraulica =
VCI). La VCI è parte integrante dello
strumento urbanistico (PAT) e ne dimostra
la coerenza con le condizioni idrauliche
del territorio. Nella nuova pianificazione
dovremo considerare le opere relative alla
messa in sicurezza idraulica (ad esempio
la creazione di invasi compensativi) come
opere di urbanizzazione primaria. La VCI
é stata predisposta nella fase di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio
di Ponte San Nicolò e ha valutato il nostro territorio che si estende su circa 13,55
km quadrati, presenta andamento sostanzialmente pianeggiante con quote che variano da 13 metri sul livello del mare a 8
metri sul livello del mare, una “bella” inclinazione di circa 5 metri di dislivello. Il
corso d'acqua principale è il fiume Roncajette che attraversa l’intero territorio comunale, da nord a sud, dividendo il centro
abitato di Ponte San Nicolò in due parti.
Altre vie d'acqua di minor importanza
sono lo scolo Boracchio, lo scolo Maestro, lo scolo Inferiore di Terranegra, lo
scolo Orsaro, lo scolo Irriguo di Roncajette.
Con il PAT si è in grado di: a) quantificare la superficie di terreno agricolo da
trasformare ad uso residenziale, terziario,
commerciale o produttivo; b) ubicare le
aree agricole interne agli ATO (Ambiti
Territoriali Omogenei) che potenzialmente, ma non necessariamente, potranno
essere urbanizzate ad uso residenziale,
terziario o commerciale; c) quantificare

la superficie da riconvertire e ubicare la
stessa all’interno del territorio; d) evidenziare tramite le frecce di espansione in
quale direzione presumibilmente si
avranno le espansioni edilizie, senza però
definirne con esattezza i perimetri; e) ipotizzare una nuova distribuzione dell’uso
del suolo sia nel caso di espansione residenziale-commerciale che produttiva; f)
individuare quali aree sono a rischio
idraulico secondo i piani specifici nella
materia idraulica. Quindi si dovrà pensare
che ad ogni possibile consumo di suolo
corrisponderà una compensazione idraulica. Per la quantificazione precisa dei volumi di invaso compensativi, la stessa
potrà essere eseguita solamente nelle successive fasi di approfondimento della pianificazione urbanistica, in quanto il PAT
non fornisce elementi concreti per eseguire calcoli idraulici attendibili. Pertanto,
come precisano le normative di riferimento, il grado di approfondimento della
VCI è rapportato all’entità e alla tipologia
delle nuove previsioni urbanistiche con
una progressiva definizione articolata tra
PAT, PI, PUA.
Ricordo, inoltre, che tra gli obiettivi del
PAT c’è anche la “riqualificazione strutturale” del territorio nei termini ambientali e la definizione dei “limiti” e delle
“condizioni” di sostenibilità degli interventi e/o delle trasformazioni del territorio.
In fase di PAT, attraverso la VCI, si
sono comunque individuate delle linee
guida o norme idrauliche per i successivi
approfondimenti dello studio idraulico.
La valutazione di compatibilità idraulica
ha contribuito a formare la Carta delle fragilità del nostro PAT, la quale suddivide il
territorio comunale in tre zone a seconda
del grado di idoneità ad essere destinata a

sviluppo urbanistico, che sono:
a) area idonea: in tali aree non c’è alcun
limite “diretto” all’edificabilità;
b) area idonea a condizione: in tali aree
l’edificabilità è possibile, ma esiste una
idoneità condizionata da fattori penalizzanti di tipo idraulico e/o idrogeologico.
Nelle zone idonee a condizione é obbligatorio applicare le normative e le prescrizioni di mitigazione idraulica introdotte dalla VCI;
c) area non idonea: in tali aree l’edificabilità non è possibile. Le aree "non idonee" del comune di Ponte San Nicolò ricomprendono la discarica di rifiuti non
pericolosi di Roncajette e alcune piccole
aree soggette a fenomeni di filtrazione
temporanea a ridosso del fiume Bacchiglione (durante i periodi di piena, si tratta
di zone interessate da sifonamenti o fontanazzi).
È necessario, comunque, prendere atto
che la soluzione dei problemi idraulici per
il nostro territorio non può essere raggiunta esclusivamente dalla mera applicazione delle norme dello strumento urbanistico. Pur tuttavia la norma urbanistica può diventare occasione per concorrere a un adeguato modello di difesa
idraulica e per definire una corretta impostazione della dinamica urbanistica di modifica dell’uso idrologico del suolo. Una
corretta mitigazione idraulica deve, dunque, comportare la definizione di un modello di intervento, che riduca o contenga
l’evoluzione della piena nell’ambito di intervento (ad esempio volume di laminazione che assorbe un certo volume d’acqua ritardando il deflusso), prevedendo
opere legate a costi di realizzazione e di
esercizio. Il principio della invarianza
idraulica sancisce che la portata al colmo
di piena risultante dal drenaggio di un’area deve essere costante prima e dopo la
trasformazione dell’uso del suolo in quell’area. Dovremmo avere per le aree oggetto di modifica idrologica dell’uso del
suolo, che risultano idrograficamente a
monte di altre zone prive di problematiche idrauliche, l’imposizione che l’intervento non aumenti il rischio idraulico;
prescrivendo il rispetto generalizzato,
dalla data di approvazione del PAT.
Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore alla Pianificazione del Territorio e Attività Produttive
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PICIL - PIANO DELL’ILLUMINAZIONE
PER IL CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
pprovato lo scorso novembre dal
A
consiglio comunale, il PICIL è uno
strumento strategico per la progettazione
energetica dell’illuminazione pubblica secondo la L.R. 17/2009. Il Piano è un progetto complesso di disposizioni tecniche
destinate a regolamentare gli interventi sia
pubblici che privati.
Negli ultimi 20 anni l’illuminazione urbana ha occupato un posto di rilievo nelle
amministrazioni pubbliche. Non bisogna
dimenticare che la prima lampadina risale a
poco più di cento anni fa e che da allora l’illuminazione delle città è cresciuta con
enorme velocità e spesso con interventi legati solo alle necessità esclusivamente funzionali e soprattutto in relazione al traffico
veicolare, senza alcuna riflessione sull’impatto ambientale, architettonico ed estetico.
La progettazione riguarda non più singole esigenze isolate dal contesto, ma tutto
l’ambiente, trattando la luce con la stessa
cura con cui si scelgono colori e materiali
durante la progettazione architettonica o
urbanistica. Una città bene illuminata è più
accogliente, migliora la qualità della vita,
fa sentire più protetti. Un punto di partenza
fondamentale è quello di illuminare per il
cittadino che si muove e che vive in città,
privilegiando la percezione in movimento
e non quella statica ovvero da un solo
punto di vista. Nel caso di Ponte San Nicolò, l’illuminazione vuole proporsi anche
come guida che aiuti a meglio leggere il
tessuto urbano, ma nel contempo risulti un
servizio efficiente ed essenziale che non
incida troppo sulle finanze pubbliche, e sia
quindi attento alla tecnologia per risparmiare energia.
Il piano ha lo scopo di “fotografare” lo
stato di fatto dell’illuminazione comunale
e di organizzare e ottimizzare l’illuminazione del territorio; disciplinerà gli interventi pubblici e privati che hanno incidenza
sull’area pubblica, ponendosi i seguenti
obiettivi:
- Definire i criteri progettuali e normativi
necessari al controllo qualitativo e al coor-

L’assessore Luca Gambato.
A lato, l’Italia vista di notte.
Sotto, alberi messi recentemente
a dimora a Ponte San Nicolò.

dinamento operativo degli interventi.
- Fornire gli elementi di ordine culturale
e tecnico necessari all’integrazione dell’illuminazione funzionale e di quella artistica
in un’ipotesi unitaria di illuminazione ambientale.
Alcuni dati significativi: il rapporto abitanti per punto luce è 5,06; le sorgenti luminose comunali sono in totale 2856, prevalgono le lampade al sodio alta pressione,
che sono dotate di un’ottima efficienza
(100 lm/W medi), mentre non risultano esserci lampade al mercurio, obsolete e inquinanti, che sono state ormai smantellate
completamente. Più recentemente sono
stati installati impianti a LED, questa nuova
tecnologia è presente, ad oggi, sul 40%
delle sorgenti luminose (fonte PICIL PSN studio associato Busolini+Muraro).
Luca Gambato
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente
luca.gambato@comune.pontesannicolo.pd.it

MAGAZZINI VERDI DI CO2
uovi “inquilini”’ sulle nostre aree
N
verdi: aceri, faggi, frassini e carpini.
Nell’ultimo periodo a Ponte San Nicolò
sono stati messi a dimora circa 100 alberi
(viale del Lavoro, via Cavour, via Ilaria
Alpi, via Palladio, via Sansovino, via Toffanin, scuola dell’infanzia di Roncajette,
via Aldo Moro, ecc). Come è noto, nei bilanci comunali spesso non c’è spazio per
attività come queste, non è semplice investire risorse in tal senso, ma non abbiamo
mai rinunciato e siamo sempre riusciti a destinare delle somme per nuove alberature.
Quest’anno è stato un po’ più facile, perché 22 piante ci sono state donate dai su-

permercati Alì. Grazie alla loro iniziativa
“Dona un albero all’ambiente”’, i clienti,
accumulando “Crediti Natura”, hanno permesso anche a Ponte San Nicolò di ricevere gratuitamente nuove alberature. Un
grazie quindi a tutti i cittadini che hanno
investito i loro crediti in questa raccolta
punti ecologica.
Un albero di acero, ad esempio, nel
corso del suo ciclo vitale - che è di circa 50
anni - è in grado di immagazzinare qualcosa come 6 tonnellate di anidride carbonica. Quale altro investimento per il futuro
è così fruttuoso?
Assessore Luca Gambato

NUOVO NUMERO UNICO GRATUITO PER
I SERVIZI AMBIENTALI ACEGAS-APS-AMGA
a gennaio 2018 un'importante novità: è attivo un nuovo numero verde unico per
D
tutti i servizi relativi all'area Ambiente di AcegasApsAmga. Per venire incontro alle
necessità del cittadino e agevolarlo nelle comunicazioni con l'Azienda, c’è il nuovo numero
800 955 988 completamente gratuito e utilizzabile sia da rete fissa che mobile. In questo
modo è ora ancora più facile contattare direttamente AcegasApsAmga, dovunque e in ogni
luogo, per trasmettere eventuali segnalazioni ambientali o prenotare uno dei servizi gratuiti
messi a disposizione del cittadino per una corretta raccolta differenziata.
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L’assessore Marco Bortolazzi.

VIABILITÀ E TRASPORTI

CARTA “OVER 65”
PER LE LINEE URBANE
amministrazione ha stipulato una
L’
convenzione con il gestore del trasporto pubblico locale, Busitalia Veneto.
Da quest’anno tutti coloro che hanno compiuto 65 anni possono munirsi della nuova
tessera nominativa “Over 65” che dà diritto
allo sconto sull’acquisto del “Biglietto
d’Argento” unico, che ha validità giornaliera. I requisiti per poter usufruire dell’agevolazioni sono: essere residente a Ponte
San Nicolò e aver compiuto 65 anni. La
tessera “Over 65”, che ha un costo 2 euro
e scade il 31/12/2019, va richiesta presso
l’ufficio anagrafe del Comune di Ponte
San Nicolò.
Con la tessera nominativa e la carta d’identità ci si può recare presso le rivendite
convenzionate (vedi tabella) e acquistare il
biglietto unico giornaliero denominato
“Biglietto d’Argento” a solo 2,20 euro (la
differenza la mette il Comune). Questo biglietto permette di utilizzare per l’intera
giornata tutte le linee urbane di 1ª e 2ª
tratta di Busitalia Veneto.
Marco Bortolazzi
Assessore Viabilità e Trasporti
marco.bortolazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

Rivendite convenzionate per l’acquisto del “Biglietto d'Argento”
Tabaccheria Desolei Barbara, Via Roma 7 - Ponte San Nicolò
Tabaccheria Grigoletto Roberto, Via Marconi 42 - Ponte San Nicolò
Tabaccheria Zuin Ferdinando, Via Boccaccio 2 – Roncaiette
Tabaccheria Varotto Sandra, Via Ruzante 7 - Rio
Tabaccheria Bottaro Mirca, Via Marconi 75 - Roncaglia
Tabaccheria Rampin Riccardo, Via Marconi 107/A - Roncaglia
Cartoleria Bellariga Snc, Via Marconi 116 - Roncaglia
Edicola Casotto Giulia, Via Marconi 149 - Roncaglia

CARTA OVER 70 PER LE LINEE EXTRAURBANE
occasione è propizia per ricordarvi che è possibile aderire anche a un’iniziativa
L’
della Provincia di Padova esistente da qualche anno, ovvero la Carta Over 70. I
requisiti sono essere residente nella Provincia di Padova e avere compiuto 70 anni. La tessera costa 17,50 euro sia per l’adesione che per il rinnovo. Questa carta permette di utilizzare tutte le linee extraurbane di Busitalia Veneto e Bonaventura Express tutti i giorni
feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 a fine servizio, nei giorni festivi senza limitazioni orarie. Per aderire bisogna recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte San
Nicolò, ritirare l’apposito modulo e il bollettino di conto corrente da restituire pagato.

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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PONTE
SAN NICOLÒ
PUBBLICA ISTRUZIONE

LA COLLABORAZIONE
ARRICCHISCE LA COMUNITÀ
amministrazione comunale ha,
L’
tra gli altri, il compito di raccogliere le proposte e offerte che sorgono
spontaneamente dal territorio, sostenerle e renderle fruibili. È grazie ad
una iniziativa dello SPI CGIL locale,
realizzata in collaborazione ed accordo
con il Comune e l’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, che da alcuni anni è attivo "Coscienze & Conoscenze": un servizio di studio assistito, offerto gratuitamente da ex insegnanti a ragazzi del nostro territorio.
Esperienza che lascio raccontare alla
coordinatrice del gruppo Cinzia Palladino: “All'inizio del 2016, quando è
nato da un'idea dello SPI CGIL di
Ponte San Nicolò in accordo con l'Amministrazione comunale e il Consiglio
d'Istituto Comprensivo di Ponte San
Nicolò, poteva sembrare un azzardo:
un gruppo di insegnanti in quiescenza
che organizzava un doposcuola per offrire agli studenti della scuola secondaria di primo grado un sostegno e un
recupero delle abilità fondamentali,

con particolare riferimento alle situazioni nelle quali il disagio e l'insuccesso scolastico si accompagnano a
difficoltà economiche. Ma la motivazione era forte: non solo si era convinti dell'utilità di questa presenza sul
territorio, ma c'era soprattutto la consapevolezza dell'importanza di uno
scambio fra generazioni: non è per
caso che per ospitare il doposcuola
siano stati concessi dall'amministrazione comunale i locali del Centro Sociale "Pino Verde", anche simbolicamente significando il reciproco scambio fra saperi e memoria da un lato e
nuovi progetti di vita dall'altro. Così il
doposcuola ha continuato a vivere e
crescere, includendo anche i ragazzi
immigrati del progetto SPRAR, con
buoni risultati. La risposta di genitori
ed insegnanti in attività è stata quella
di una richiesta addirittura superiore
a quello che le forze disponibili sono
in grado di affrontare. Per i genitori in
particolare significa un affiancamento
nel loro seguire i figli e la possibilità di

PARI OPPORTUNITÀ

CORSO DI AUTODIFESA
o mi difendo da sola”: anche per
“I
il 2017 questo è stato il titolo del
corso di autodifesa, voluto ed organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con il Centro Arti
Marziali Yushinkan. Il corso, che ha
avuto luogo presso la palestrina della
scuola primaria di Rio, si è svolto ogni
venerdì dalla fine di ottobre fino a dicembre e ha avuto il parere molto favorevole delle 18 partecipanti, che hanno
confermato di sentirsi ora più consapevoli di sé, di saper riconoscere eventuali

segnali di pericolo e situazioni a rischio
per evitarle o poterle fronteggiare con
alcune tecniche difensive di base.
Nella serata finale la consigliera alle
Pari Opportunità, Anastasia Nariuzzi,
assieme agli istruttori Gianluca Sanavia
e Tommy Bortoletto, ha consegnato
l’attestato di partecipazione al corso.
Visto il successo e l'interesse delle due
edizioni, si proporrà un corso avanzato,
che darà l'opportunità alle partecipanti
di acquisire nuove tecniche ed una maggior sicurezza personale.

L’assessore Emy Ravazzolo.
Sotto, la consegna dell’attestato di
partecipazione al corso di difesa personale.

chiedere, e ottenere, l'approccio e l'approfondimento di aspetti anche collaterali a quel che può essere il consueto
svolgimento dei compiti a casa, ma
che sono ritenuti necessari specificamente per i loro ragazzi. C'è l'aiuto
nella comprensione delle materie e nel
metodo di studio, ma soprattutto
quello che l'anima è la forte volontà di
dare un contributo alla loro crescita
umana, al loro diventare personalità
sociali consapevoli: suscitare in loro
domande, ascoltare quelle che loro
stessi si pongono; come dice uno degli
insegnanti (Oreste), condensando in
una frase il fine di tutta l'opera, ‘innesto la mia materia nella ricerca di
senso che loro stanno vivendo’. È un
obiettivo ambizioso, e di questo si è
consapevoli”.
Come amministrazione abbiamo sostenuto questo progetto sin dagli albori, accompagnato gli ideatori nel
percorso di condivisione con la scuola
e creduto nelle opportunità che
avrebbe potuto offrire alla collettività;
ritenendo che lo spirito che muove
questo gruppo e gli altri numerosi, che
operano nel volontariato, debba essere
valorizzato e sostenuto con gli strumenti che abbiamo a disposizione.
I ragazzi che si interfacciano con
questo servizio affrontano le lezioni
individuali con grande senso di responsabilità e reale desiderio di migliorare le proprie prestazioni scolastiche. E, come detto, anche i rifugiati
SPRAR ne beneficiano per migliorare
le proprie conoscenze linguistiche e
culturali. È discreto il numero di volontari, ex insegnanti, che mette a disposizione la professionalità e le nozioni acquisite in anni di lavoro, per alcune ore a settimana, ma come in tutti
i gruppi e associazioni, c’è sempre bisogno di crescere e di nuove disponibilità da parte di nuovi volontari!
Ho ritenuto di dover raccontare questa esperienza che, come molte altre, è
nata dalla spontaneità di un gruppo di
nostri concittadini, perché sono le
esperienze che una comunità mette in
atto per aiutare sé stessa che la fanno
crescere, arricchire e rendere migliore!
Emy Ravazzolo
Assessore alla Pubblica Istruzione
emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it
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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.

Lettera aperta al Governo che verrà

Informazione commerciale

Piani individuali
di risparmio
a lungo termine
Con la legge di Bilancio 2017
(articolo 1, commi da 100 a 114,
L. 232/2016) è stato previsto il
regime di non imponibilità dei
redditi di capitale e diversi di natura finanziaria conseguiti dalle
persone fisiche di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa,
relativamente ad investimenti
detenuti, per almeno cinque
anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio (PIR) appositamente costituito presso un
intermediario abilitato.
Le richiamate agevolazioni
sono state giustificate dalla volontà del Legislatore di “dirottare” il risparmio delle famiglie
(attualmente concentrato sulle
liquidità) in strumenti finanziari
di imprese industriali e commerciali italiane ed europee, le
quali hanno manifestato un
forte fabbisogno di risorse finanziarie, rendendo evidente
l’insufficienza dell’approvvigionamento mediante il canale
bancario.
La disciplina di favore, tuttavia, richiede il rispetto di specifiche condizioni:
1. in primo luogo, è sancito
dalla norma il divieto di essere
titolari di più di un PIR;
2. l’importo investito non può
superare complessivamente il
valore di 150.000 euro, con un
limite annuo di 30.000 euro;
3. è richiesta la detenzione
dell’investimento per almeno 5
anni (proprio per garantire alle
imprese risorse “stabili”).

Bonus Verde

Il Bonus Verde è "una misura
contro l'inquinamento e un’opportunità per chi ha la passione
per il florovivaismo", dal momento che il nuovo bonus 2018
consiste in una detrazione per
chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità
immobiliari private di qualsiasi
genere, per cui terrazzi, giardini,
balconi, anche condominiali.
A partire dal 1° gennaio
2018, pertanto, tutti i cittadini
che sosterranno spese di sistemazione del verde e di recupero
del verde storico, potranno beneficiare di una nuova detrazione fiscale pari al 36%.
Il nuovo bonus per il verde urbano del 36% permetterà quindi
di ottenere uno sconto fiscale
IRPEF da detrarre dalla dichiarazione dei redditi, fino ad un
massimo di spesa di 5.000 euro.
L'importo della detrazione totale spettante complessivamente
deve essere divisa in 10 quote
annuali di pari importo e le
spese sostenute devono essere
pagate tramite: il cd. Bonifico
parlante, assegni, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari.
Dott. Oscar Zampieri

!&'

Le principali novità della
nuova legge di Bilancio

pazione da molto tempo, un
percorso formativo che faccia
loro comprendere il forte cambiamento del mondo del lavoro
e la necessità di un aggiornamento continuo.
Il Paese sogna lo sviluppo
delle infrastrutture, la riduzione
del trasporto su strada, l’incentivazione all’uso di trasporti su
rotaia e via mare, il car sharing,
il bike sharing, la costruzione di
nuove piste ciclabili, l’incentivo
all’uso di auto elettriche, la
creazione di orti sociali, la possibilità di non far buttare ai ristoranti/bar o ai supermercati i
prodotti freschi non venduti
prossimi alla scadenza, quelli
appena scaduti ma ancora buoni
da mangiare, l’impiego dei rifugiati politici e dei carcerati in

$%

mancato incontro tra domanda
e offerta dovrai adeguare l’ambiente formativo ormai obsoleto
e staccato dalle esigenze delle
imprese stimolando l’apprendimento di adeguate capacità di
problem solving nelle nuove
leve lavorative.
Dovrai affiancare agli “over
30”, che si trovano in disoccu-



Caro nuovo Governo, nei
prossimi anni ti aspetterà una
bella sfida: traghettare l’Italia
nell’industria 4.0 e far capire
agli imprenditori che è giunta
l’ora di scommettere sulla propria impresa, investendo su attrezzature tecnologia e formazione.
Per risolvere il problema del

lavori socialmente utili a sostegno delle comunità locali.
Senza dimenticare la necessità di introdurre obblighi fiscali
differenziati a seconda delle dimensioni dell’azienda: un fisco
non solo chiaro, la cui applicazione non dipenda da una circolare ministeriale emanata a ridosso della scadenza, ma anche
equo, in modo tale che grazie al
recupero dell’evasione fiscale
permetta un generale abbassamento delle imposte (pagare
tutti per pagare meno!).
dott.ssa Elisa Rigato
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PONTE
SAN NICOLÒ
SOCIALE E TERZA ETÀ

LA FORZA DELLE RETI

el momento in cui scrivo questo
N
breve articolo, da qualche giorno
ho la grande responsabilità di essere "assessore al Sociale, alle Politiche di comunità e per la gioventù e alla Terza età"
del nostro Comune. Detta così, tutta la
frase messa assieme può far paura, tanto
è ampio il raggio di azione e tanto diverse sono le persone che da questo assessorato si aspettano servizi, aiuti, attenzioni, contributi...In questi pochi
giorni mi sono resa conto che il nostro
territorio è particolarmente ricco di reti
sociali, nate sulla base di alcuni progetti
o in modo spontaneo, con caratteristiche
e storie diverse, e che costituiscono una
risorsa essenziale e una antenna privilegiata per captare situazioni di disagio
negli ambienti nei quali interagiscono.
Esse sono associazioni, comitati (formali
e informali) di residenti che dialogano

con rappresentanti di enti, istituzioni e
realtà presenti sul territorio. Condividono ed hanno a cuore il bene comune
e l’attenzione alla coesione sociale.
Così descritte sembrano situazioni
presenti solo in un mondo ideale e invece sono qui tra noi, solo che hanno
nomi molto più famigliari; per esempio,
solo per citarne alcuni, si possono chiamare Banco alimentare, Ponte Amico,
Ponte sul domani, Gruppo Alpini, Centro sociale Pino Verde, Gruppo donne,
Camminiamo insieme, Doposcuola Coscienze e Conoscenze, e non dimentichiamo i patronati sindacali, che raccolgono nei loro uffici le richieste di aiuto
più disparate. Tutte queste persone che
fanno rete tra loro e con noi dell'amministrazione, rendono particolarmente
ricco di "fattore umano" il nostro territorio.
La bellezza sta proprio nel rendersi
conto che si è sviluppato nel nostro Comune un senso di corresponsabilità nella
creazione delle condizioni di benessere
collettivo. E allora, presa coscienza di
questo, il mio incarico sembra molto più
leggero, ho come la consapevolezza di
essere aiutata da tutti voi, che fate rete, a
colmare i miei limiti.
Rosalba Moro
Assessore al Sociale, alle Politiche di Comunità e per la gioventù, alla Terza età
rosalba.moro@comune.pontesannicolo.pd.it

FESTA PER LE COPPIE SPOSATE
DA CINQUANT’ANNI
o scorso 14 febbraio l’amministrazione comunale e l’associazione Centro Sociale
L
Pino Verde hanno incontrato le coppie che si sono sposate nel 1968 e che, quindi,
quest’anno celebrano il 50° anniversario di matrimonio, per festeggiare assieme questa ricorrenza. È stato un gradevole pomeriggio durante il quale sono state illustrate dai dirigenti
le attività che si svolgono all'interno del centro sociale Pino Verde, si è ascoltata buona
musica e sono stati consegnati dal sindaco delle pergamene ricordo e un mazzo di fiori
alle signore. In un sottofondo di allegria e buonumore i presenti hanno avuto così modo di
conoscersi tra loro e socializzare. Come lo scorso anno anche in questa occasione un bel
sole tiepido ha permesso di scattare anche delle foto all'esterno.

L’assessore Rosalba Moro.
Sotto, il gruppo delle coppie che hanno
festeggiato il 50° di matrimonio.

PONTE AMICO
HA BISOGNO
DI VOLONTARI
onte amico è un servizio di voP
lontariato sociale di comunità,
svolto da un gruppo di persone che
portano avanti il progetto "Community
Care", promosso nel 2015 dall’Ulss 6,
dal Centro Servizi Volontariato e dal
Comune di Ponte San Nicolò.
I volontari svolgono servizio di sostegno a favore di situazioni di fragilità, anziani soli, con difficoltà motoria, persone disabili, famiglie con anziani non autosufficienti, ecc. Operano
in stretta collaborazione con i servizi
sociali del Comune, assistente sociale
alla terza età e assessore ai servizi sociali.
Le attività del servizio consistono
nel fare compagnia, nell’accompagnare, nell’aiutare in piccole commissioni, nel dare sostegno nelle pratiche
amministrative e sanitarie, nel compiere visite in casa di riposo, visite di
saluto e cortesia, e molto altro ancora.
I volontari prestano il servizio in base
al proprio tempo e alle proprie attitudini. Questo servizio si è dimostrato
molto utile, per qualcuno indispensabile, ma per soddisfare tutte le richieste o per potenziare i servizi già in essere c'è bisogno di un numero maggiore di persone disponibili. E come
dicono i volontari già attivi...da situazioni come queste è molto più quello
che ricevi rispetto a quello che dai.
Per informazioni e adesioni si può
telefonare ai numeri 3389878257 –
3278814419.

PSNicolo mar18 def_Layout 1 21/03/18 16:29 Pagina 19

Foto di Leonardo Bianchi

IL MIO POSTO FELICE

Informazione commerciale

“Il Mio Posto Felice” è un
progetto che nasce dalla pas
sione e dall’interesse nel ri
spondere a un bisogno di bam
bini, ragazzi e genitori. Lo scopo
è quello di fornire un sostegno
educativo nello svolgimento,
nell’organizzazione e nella re
sponsabilizzazione rivolta ai
compiti scolastici.
Aﬃnché uno studente sia
coinvolto nello studio, non è
adeguata l’imposizione, ma è
necessario che si senta valoriz
zato nell’apprendimento.
L’attenzione dell’intervento
si deve focalizzare nel rispetto
dei tempi e delle capacità co
gnitive di ciascun minore, attra
verso speciﬁci percorsi che ri
spettino l’individualità dei sin
goli, 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 crea
tivi).

Oﬀriamo un servizio di logo
pedia rivolto all’età evolutiva
che si occupa della prevenzione,
valutazione e trattamento di: di
sturbi comunicativi e del lin
guaggio orale e scritto; ap
prendimenti di lettura/ scrit
tura/calcolo; voce; deglutizione
disfunzionale e squilibrio mu
scolare orofacciale; disﬂuenza.
È fondamentale sottolineare
l’importanza della presa in ca
rico precoce per poter permet
tere al bambino di raggiungere i
migliori risultati possibili. La
presa in carico logopedica av
viene 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 ﬁnaliz
zato a migliorare il rendimento
scolastico, le capacità personali
e l’autostima, lavorando sulla
valorizzazione del proprio sé.
In particolare evidenziamo i
seguenti obiettivi speciﬁci:
 facilitare l’inserimento nel
l'ambiente scuola;
 raggiungere il livello di scola
rizzazione adeguato alla
classe di inserimento;
 limitare l’abbandono scola
stico;
 favorire la socializzazione
con i coetanei;
 raﬀorzare le motivazioni
della famiglia sull'importanza
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;
 corso di inglese e francese
per favorire la compren
sione, il dialogo e arricchire il
lessico;
 preparazione e ripasso per gli
esami di terza media.

Via Marconi, 106 - Ponte San Nicolò
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ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE

VACANZE DI SALUTE
PER I BIMBI BIELORUSSI
esplosione nella centrale atomica
L’
di Chernobyl del 1986 sembra
oramai per tutti una storia chiusa. Invece
la Repubblica di Bielorussia, conosciuta
a suo tempo come la “Russia bianca” per
le sue terre verdi, per le sue acque e territori incontaminati risente ancor oggi
delle conseguenze.
Fu il “fall-out nucleare” dei giorni successivi la catastrofe a contaminare terra,
acqua, animali e uomini. Ne risentì tutta
l’Europa, ma per la Bielorussia fu un di-

sastro con intere città abbandonate. Dopo
il primo periodo di incertezza, anche la
nostra associazione, tramite la Fondazione nazionale “Aiutiamoli a vivere”,
accolse l’invito a ospitare in famiglia, per
qualche settimana l’anno, un bambino
bielorusso per aiutare a incrementare le
sue difese immunitarie. Studi scientifici
sembrano stabilire che, anche poche settimane all’anno, siano sufficienti.
La nostra associazione si è sempre distinta in questa “gara” di solidarietà. Accogliamo infatti, fin dal 1996, oltre una
quarantina di bimbi l’anno, nella stagione estiva. I primi che hanno soggiornato nelle nostre case già sono grandi.
Alcuni sono sposati e ci mandano le foto
dei loro figli. La necessità iniziale è rimasta pressoché immutata e molti bambini ancora attendono la nostra ospitalità.
Accogliere un bambino?
Primo obiettivo migliorare la sua salute (dopo un soggiorno di almeno 30
giorni si ipotizza la perdita media del

COMETA ASMME

TANTI GOAL PER LA VITA!
na giornata entusiasmante quella di
U
sabato 21 ottobre 2017 allo stadio
Appiani di Padova. Solo un mese prima
Giancarlo, presidente dell’Avis di Vigonza
e organizzatore di questa giornata, ci aveva
proposto un triangolare di calcio a favore
della nostra associazione, che vedeva partecipi le Glorie del Padova, la nazionale di
calcio VIP Viviamo in Positivo e una rappresentativa dell’Avis.
È stato un pomeriggio fantastico, pieno
di tante cose che fanno bene al cuore. Per
l’occasione è stato con noi tutto il pomeriggio l’assessore allo sport di Padova,
Diego Bonavina, ex calciatore del Padova;
si è parlato di sangue, di quanto importante
sia donare il sangue, gesto che può salvare
la vita. Si è parlato anche della goccia di
sangue di tutti i nuovi nati di parte della regione Veneto, del Friuli e della provincia
di Trento, quella goccia che qui a Padova
viene analizzata nel laboratorio MME di

via Orus (laboratorio le cui apparecchiature sono state quasi tutte finanziate da Cometa Asmme) per poter diagnosticare fino
a 40 malattie metaboliche ereditarie; si
chiama “screening neonatale metabolico
allargato”, diagnosi che può fare la differenza fra la vita e la morte, tra una vita vissuta molto difficilmente con la malattia, a
una vita quasi uguale alla normalità.
Tanti sorrisi, balli, canti e quel naso
rosso che li distingue, sono i VIP, li vediamo nelle corsie della pediatria che dispensano sogni colorati, momenti magici,
risate terapeutiche e poi le glorie del Padova, grandi giocatori che hanno fatto la
storia della nostra squadra patavina e, infine, i giocatori dell’Avis pieni di tanto entusiasmo. Non c’è stato un vincitore perché sabato 21 ottobre abbiamo vinto tutti.
Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile che si realizzasse tutto questo.
Elisabetta Mazzari

Nella foto il gruppo delle famiglie
accoglienti con i bimbi bielorussi.

57% del cesio-137 assorbito e la riduzione del rischio di malattie collegabili
alla radioattività).
Secondo obiettivo regalare ai bimbi
una bella vacanza che è forse la più efficace delle medicine, per sole, aria, cibo,
acqua puliti del nostro territorio. Diventeremo noi, per il nostro affetto, “fabbrica” di salute per i bimbi e di serenità
per le loro famiglie.
Per maggiori informazioni: telefono
349.3452150-345.6358710; e-mail aiutiamoliavivere@brentasaccisicasolidale.it.
Graziella Meneghello
Presidente associazione Aiutiamoli a vivere

PRO LOCO

CORSI DI
INFORMATICA
PER TUTTI
ontinuano i corsi di informatica
C
proposti dalla Pro Loco di Ponte
San Nicolò nell’aula di informatizzazione del centro civico “Mario Rigoni
Stern”. Allestita allo scopo di avvicinare la popolazione ai servizi telematici, l’aula è dotata di 4 postazioni multimediali.
La Pro Loco organizza un corso base
della durata indicativa di 10 lezioni per
un totale di 15 ore. Le iscrizioni si raccolgono negli orari di apertura dell’aula
(mercoledì e giovedì). Inoltre, su richiesta degli interessati, potranno essere organizzati specifici corsi, della
durata di 4 – 5 lezioni, di: internet –
posta elettronica; videoscrittura (intermedio); foglio elettronico (intermedio);
social network, siti istituzionali e commerciali; fotografia (fotografie digitali
– foto editing); smartphone (introduzione utilizzo – sistema operativo android).
I corsi si svolgeranno in base a preiscrizione e al raggiungimento di un numero minimo di 4 partecipanti, in orario da stabilirsi. Per prenotazioni e
iscrizioni si può telefonare il mercoledì
e giovedì dalle 16.30 alle 18 al numero
049.8962319.
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PRIMAVERA: OBIETTIVO DIMAGRIRE

S

Informazione commerciale

iamo in primavera e
come tutti gli anni parte
il battage pubblicitario di pro
dotti che fanno miracolosa
mente dimagrire.
Credo che, come sempre,
bisogna essere seri e non rac
contare baggianate. Questo
quindi equivale a dire senza
mezzi termini come stanno
realmente le cose e cioè che
se pensiamo a noi come a
delle macchine è evidente che
per compiere le nostre attività
giornaliere abbiamo bisogno
di benzina cioè di calorie che
introduciamo attraverso l’ali
mentazione. Questa quantità
di energia della quale ab
biamo bisogno per svolgere le
nostre attività quotidiane si

chiama metabolismo basale.
Stabilito in questo modo che
per vivere necessitiamo di una
data quantità di calorie, se noi
ne introduciamo di meno cer
tamente dimagriremo, così
come se introduciamo quella
stessa quantità di calorie ma
ne consumiamo di più perché
facciamo più movimento il ri
sultato sarà il medesimo.
Chiaramente se le facciamo
ambedue, il risultato sarà am
pliﬁcato. Quindi, risulta chiaro
che è tutta una questione di
conteggi matematici.
Detto questo, che è un as
sunto se volete banalissimo,
ma non scontato, è evidente
che se vogliamo dimagrire
dobbiamo muoverci di più o
mangiare di meno.
Quando dico muoverci di
più intendo dire che basta
anche  se non ci si vuole o
non si può iscriversi in pale
stra o in piscina  camminare
tutti i giorni facendo almeno
23 km. Ricordiamoci inoltre
che una camminata veloce è
un toccasana per tutto il no
stro corpo, in particolare i be
neﬁci che si apportano a li
vello cardiovascolare sono no
tevoli.
Se a questo associamo pro
dotti ﬁtoterapici e integratori
che hanno dimostrato la ca
pacità di limitare l’assorbi
mento di ciò che mangiamo,

come ad esempio derivati del
fagiolo o glucomannani, op
pure di attivare il nostro me
tabolismo in modo da poter
bruciare più calorie come gua
ranà, cola, alga marina, il
gioco è fatto.
Esistono poi dei rimedi ﬁto
terapici o degli integratori che
hanno attività drenante e de
purativa riconosciuta, quali
ad esempio pilosella, betulla,
ananas, equiseto, tè verde per
l’attività drenante e tarassaco,
cardo, carciofo, rafano nero
per l’attività depurativa, ora
mai ultra studiati, che ven
gono utilizzati in quei casi in
cui ci sia un eﬀettivo ristagno
di liquidi che costituisce la
causa scatenante di gambe
gonﬁe (ma il gonﬁore può es
sere diﬀuso anche in altre
parti del corpo) e dall’aspetto
cellulitico.
Allo stesso modo esistono
altri rimedi che agiscono fa
cendo sentire meno l’impulso
della fame e che sono indicati
quando la voglia di mangiare
diventa un aspetto mentale
diﬃcilmente controllabile. Fra
questi troviamo la rodiola, la
griﬀonia. Anche qui il discorso
va spiegato bene perché
molto spesso questa fame in
controllabile sottende altri di
sagi psicologici quali ansia, de
pressione, tensione nervosa,
insoddisfazione eccetera.
Come potete quindi facil
mente capire partendo dalla
regola principale per la quale
aﬃnché una persona possa
dimagrire deve necessaria
mente muoversi di più o man

NOVITA’
È attivo il sito
di ecommerce
www.naturweb.it
attraverso il quale
potrai ordinare
tranquillamente online
da casa tua e ritirare
poi qui i prodotti
che riterrai piu’ adatti
a te senza ulteriori spese.
giare di meno, ci sono tantis
simi rimedi che aiutano il di
magrimento e il drenaggio del
nostro corpo.
Per aiutarvi nel raggiungi
mento di questo obiettivo è
disponibile un servizio di edu
cazione alimentare che vi
aiuta a capire come mangiare
e di consulenza naturopatica
per individuare quale è il ri
medio più indicato a seconda
del problema da risolvere.
Basta telefonare per avere
un appuntamento gratuito e
un consiglio personalizzato.
Potrai così dimagrire e ve
derti meglio!
DOTT.SSA MONICA BELLUCO
Parafarmacia
Rio di Ponte San Nicolò
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PONTE
SAN NICOLÒ
COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA

COLORI, MASCHERE,
MUSICA E DIVERTIMENTO

l 4 febbraio si è svolta la tredicesima
I
edizione del Carnevale in Piazza. Il
meteo ci ha regalato una tregua dopo un
sabato piovoso, e il sole ha contribuito
alla buona riuscita dell’evento. L’organizzazione della manifestazione vede la
collaborazione di molte associazioni comunali, il contributo di tante attività del
territorio come sponsor, il sostegno di
numerosi singoli cittadini, che mettono
a disposizione un po’ del loro tempo, il
tutto supervisionato dall’amministrazione comunale, dal prezioso e puntuale
lavoro degli uffici municipali, con il sup-

porto per l’ordine pubblico di: carabinieri, polizia municipale e protezione civile, presenti in gran forze per far rispettare l’ordinanza di interdizione al traffico della S.S. 516. Aspetto importante
questo, perché i cittadini si riappropriano
a pieno del paese potendo camminare in
tutta sicurezza in mezzo alla statale che
per l’occasione diventa una piazza lunga
2 km.
L’edizione di quest’anno ha visto la
partecipazione di 6 carri allegorici e 8
gruppi mascherati a piedi (di cui 4 inseriti come “categoria Specialità”), oltre

ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI

OBIETTIVO INCLUSIONE
anno nuovo è cominciato e sono
L’
subito riprese le attività dell'associazione “Ponte sul Domani”, che si
occupa principalmente dello sviluppo
delle autonomie abitative delle persone
con disabilità. Per raggiungere tale finalità, da più di un anno, vengono realizzate le "giornate in autonomia". Sono
giornate che vedono coinvolti 7/8 ragazzi/e del nostro territorio, i quali si trovano una volta al mese per sviluppare
e/o mantenere le proprie abilità, orientate alla gestione della casa e della propria giornata, supportati da due operatori
che, con la loro professionalità, li seguono nelle attività. Tali giornate vengono svolte nell'appartamento messo a
disposizione dalla parrocchia di San
Leopoldo.
I percorsi dei ragazzi dell'associazione
si differenziano in base alle soggettive
esigenze, in quanto ognuno di loro ha disabilità e sensibilità diverse. Per tutti,
però, riteniamo che sia importante avere
la possibilità di vivere esperienze diversificate in un contesto di normalità. Per
questo abbiamo pensato di coinvolgere
altre associazioni, inserendo alcuni di loro

nelle attività dei gruppi già esistenti nel
territorio. Questo per dare anche la possibilità a chi non frequenta ancora i centri diurni di avere un impegno, di sviluppare e mantenere la relazione, sia tra pari,
sia in un contesto normalizzante, solo così
possiamo parlare di vera inclusione.
Nel mese di febbraio alcuni ragazze/i
accompagnate/i da un operatore hanno
partecipato un pomeriggio alla settimana
ai laboratori creativi tenuti dal Gruppo
Donne di Ponte San Nicolò. Tale gruppo
ha dato con entusiasmo la disponibilità
ad accoglierle/i.
Nel mese di marzo, invece, l'associazione organizzerà “Voglia di Creare”, un
corso base di ceramica per modellare a
mano, tenuto da un esperto. Il corso, che
prevede 4 incontri, è aperto a tutti, con
un costo di 20 euro per le spese del materiale. Vi aspettiamo numerosi, sarà un
modo per conoscere meglio la nostra associazione. Altre iniziative sono in cantiere, tenetevi aggiornati visitando il nostro sito www.pontesuldomani.org o la
nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PonteSulDomani/.
Paola Zecchino

Un momento del Carnevale in Piazza 2018.

che della banda musicale, la Supersonic
Band di Tombelle di Vigonovo coadiuvata anche dalle majorette. La sfilata
contava quasi 1000 persone a cui va aggiunto il pubblico accorso in massa a
fare festa.
La preparazione del Carnevale in
Piazza è frutto del lavoro di un comitato
che da ottobre si riunisce almeno 6/7
volte, inclusa una riunione di verifica finale post-evento. Il gruppo è costituito
da una decina di persone dell’associazionismo comunale e comprende anche
il consigliere delegato alle manifestazioni e il sindaco. Sono oltre 150 le persone che in qualsiasi forma prestano il
loro servizio per lo svolgimento della
festa. Tra queste, c’è chi allestisce un ricchissimo rinfresco che è un fiore all’occhiello del “nostro carnevale”, poiché
sappiamo che in altri eventi simili non è
previsto.

CORO SOL LA RE

APPUNTAMENTI
CON LA MUSICA
rosegue tutti i mercoledì dalle 21
P
alle 23 l’attività del Coro Sol La Re
al Centro Rigoni Stern. Dopo l’ultimo
concerto, tenuto in occasione del Natale
nella chiesa di San Fidenzio a Roncajette
che ha registrato una buona partecipazione di pubblico, il Coro, sempre sotto la
guida del maestro Ignacio Vazzoler, sta
preparando la messa “The Armed Man: a
mass for peace” in collaborazione con il
Coro giovanile di Thiene e il Coro Mortalisatis di Padova. L’esecuzione di quest’opera rientrerà nel ciclo di manifestazioni per la celebrazione del “Centenario
della fine della Prima Guerra Mondiale
1915-1918” e farà parte della consueta
rassegna corale “Note di Primavera”.
La messa “The Armed Man: a mass for
peace” è stata definita dal suo autore, il
compositore scozzese Karl Jenkins, “probabilmente la più importante (opera, ndr)
della sua carriera di musicista e direttore”.
Scritta per celebrare l’inizio del nuovo
millennio e commemorare le vittime della
Tragedia del Kossovo e di tutte le guerre,
la composizione di Jenkins fa riferimento
a numerose fonti e stili musicali perché,
come afferma l’autore, “è pensata come
un’opera universale che abbraccia tutto e
tutti e per ognuno ha un messaggio”.
Poiché la partitura del concerto richiede
la partecipazione di numerosi coristi e di
una orchestra vera e propria, la sua esecuzione si preannuncia un evento difficilmente ripetibile a Ponte San Nicolò, da
non perdere. La data del concerto è prevista per i primi giorni di giugno. Siete tutti
invitati!
Marialuisa Brotto
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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.

Informazione commerciale

en ritrovato, dott.
B
Grandesso. Ho recentemente letto un articolo che mi ha incuriosito
in cui si parlava dell’Ozonoterapia come di una
promettente terapia contro la piorrea. Ce ne può
parlare?
Con piacere! L’Ozono è
un gas dall’odore caratteristico e pungente che viene
prodotto da appositi generatori a partire dall’Ossigeno
presente nell’aria. È un gas
molto instabile che tende a
ri-trasformarsi rapidamente
in Ossigeno, liberando
atomi dal forte potere sterilizzante. In questo modo
riesce a distruggere batteri,
spore, funghi e virus.
L’apparecchio che utilizziamo nel nostro studio
consente di generare l’Ozono direttamente all’interno delle tasche gengivali.
In tal modo la sua azione si
esplica velocemente, impedendo lo sviluppo del processo infiammatorio e favorendo la rapida guarigione
dei tessuti.
Quali sono le indicazioni?
Lo adoperiamo per curare
gengiviti, parodontiti (la co-

siddetta “piorrea”), perimplantiti (cioè l’infezione
della gengiva attorno agli
impianti), afte ed herpes,
per disinfettare gli alveoli
dopo le estrazioni ed i canali radicolari durante le devitalizzazioni ed infine per
arrestare eventuali piccole
emorragie.
Il pregio più grande
dell’Ozono è quello di distruggere qualsiasi microrganismo patogeno pur non
essendo un antibiotico,
senza dare quindi i possibili
effetti collaterali tipici di
questi farmaci, quali nausea,
diarrea, alterazione della
flora intestinale, eccetera, ed
ovviamente senza provocare
farmacoresistenza, ovvero
la resistenza sempre più frequente dei batteri all’azione
degli antibiotici dovuta ad
un loro uso eccessivo e
spesso ingiustificato.
E ci sono controindicazioni?
L’Ozonoterapia in genere
è sconsigliata a chi soffre di
gravi patologie respiratorie,
cardiache o tiroidee e alle
donne in gravidanza, ma in
odontoiatria la piccola
quantità di Ozono prodotta
dai generatori, effettuata

inoltre sotto aspirazione
chirurgica, azzera ogni possibile rischio.
Interessante, ma… il
trattamento è doloroso?
Assolutamente no, il Paziente non avverte nulla,
perciò non serve nemmeno
l’anestesia.
E quanto dura ogni seduta? Ne basta una sola?
La seduta dura mediamente dai dieci ai quindici
minuti. Il numero delle sedute dipende invece dalla
gravità del caso e dalla risposta dei tessuti, oltre che,
naturalmente, dalla collaborazione del Paziente…
In che senso?
Trattandosi di patologie
infettive dei tessuti della
bocca, è fondamentale che
prima e dopo l’Ozonotera-

pia l’Assistito si attenga
scrupolosamente ai consigli
e alle indicazioni per una
corretta igiene orale che
siamo soliti dargli prima di
iniziare la cura.
Ad esempio, facendo gorgogliare l’Ozono all’interno
di appositi contenitori, si ottiene un’acqua ozonizzata
che può essere utilizzata
come collutorio oppure
come bevanda. Oltre a disinfettare efficacemente la
bocca, regola le funzioni digestive, cura e previene le
disbiosi intestinali, aumenta
le difese immunitarie, e
molto altro!…
Le proprietà dell’Ozono
sono veramente eccezionali!
Dott. Grandesso, il suo
entusiasmo mi ha fatto venire voglia di approfondire l’argomento!… Grazie intanto per quanto ci
ha detto! E… alla prossima!
Grazie a Lei ed un saluto
ai nostri Lettori!

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844) è disponibile presso il proprio studio in via Tre Garofani 78/80,
a Padova (di fianco alla Chiesa della Madonna Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preventivo da
parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla quale fare pervenire richieste di
informazioni o consigli.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

NUOVO DIRETTIVO PER L’ANCR

avvio del nuovo anno ha portato
L’
dei cambiamenti all’interno del
direttivo della nostra associazione con un
passaggio di testimone. Il 13 gennaio
l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo direttivo, oggi costituito dal consigliere
Massimo Toson, dal segretario-tesoriere-

colonnello Antonio Pota e dal presidente
Carmen Mattea Tasca. Non sono mancati
i ringraziamenti, anche da parte dell’amministrazione comunale e della Federazione di Padova per il prezioso lavoro in
questi anni svolto dal direttivo uscente,
nelle persone del tesoriere Dennis

GRUPPO ALPINI

100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA

l Gruppo Alpini ha chiuso il 2017
I
con numerose attività: la Festa del
patrono San Nicola, l’allestimento di un
pur piccolo presepio nell'atrio del municipio; la messa natalizia presso il “Pino
Verde”, officiata dal nostro cappellano
sezionale alpino don Federico Lauretta,
monaco benedettino e parroco di Santa
Giustina e il 30 dicembre al Sacrario
francese di Pederobba nel ricordo dei
Caduti d’oltralpe per la difesa della dorsale del Monte Tomba. L’assemblea di
fine anno ha ufficializzato il grande ”lavoro” di volontariato svolto, con 693

ore dedicate alla comunità e la donazione di 150 euro all’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Padova (per la costruzione del magazzino
di ricovero mezzi e attrezzature) e 351
euro all'ANA nazionale per la ricostruzione nelle zone del sisma del Centro
Italia (Campotosto, Arquata del Tronto,
Accumoli e Preci).
Il 2018 è iniziato con la presenza al ricordo di don Giovanni Rossi a Roncajette e la partecipazione alla presentazione del libro di Francesco Jori “Caporetto, la grande battaglia”. Il 2018 sarà

Foto di gruppo della locale sezione ANCR.
Sotto, la struttura pubblica costrìuita
dagli Alpini a Campotosto (L’Aquila)
anche con il contributo del Gruppo Alpini
di Ponte San Nicolò.

George Hyatt e del presidente Achille
Sturaro, che conserva la funzione di vicepresidente di sezione. Continueremo
nel futuro, insieme a loro, a dare testimonianza ai valori dell’associazione vivendo, con responsabilità e senso di gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la loro vita, gli appuntamenti del 27
gennaio (Giorno della Memoria), 25
aprile (Anniversario della Liberazione
d’Italia), l'ultima domenica di settembre
a Padova, presso il Tempio Nazionale
dell'Internato Ignoto, per la cerimonia di
commemorazione del 75° anniversario
dell'Internamento, 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale e della Forze
Armate) e altri che ci legano alla storia
dei nostri Martiri per la libertà.
Quest’anno un altro appuntamento importante ci attende: il 17 marzo saremo
al Sacrario di Redipuglia con tutte le sezioni della Federazione provinciale, per
ricordare in un pellegrinaggio, a fianco
delle amministrazioni comunali, dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e dei familiari, i nostri sessantatré concittadini.
Il direttivo ANCR
Sezione di Ponte San Nicolò
un anno molto particolare, perché si concluderà il Centenario della fine della
Grande Guerra, e le iniziative in calendario sono già numerose. La Prima
guerra mondiale (1914-1918) ha cambiato l’Europa intera e ha segnato indelebilmente anche il destino del nostro
territorio. Ci saranno eventi sia a livello
locale che nazionale. Anche il nostro
Gruppo ha in serbo una serie di iniziative per onorare questo momento.
Accompagneremo, con le insegnanti,
i ragazzi delle scuole nei luoghi sacri alla
Patria; organizzeremo, con l'amministrazione comunale, l'intitolazione agli
Alpini di una piazza del Comune con la
posa di un monumento. La data è già fissata: domenica 6 maggio e sin d’ora invitiamo la comunità, perché oltre a ricordare i Caduti sia anche una giornata
di serena aggregazione. La settimana
successiva ci aspetterà Trento, per l'Adunata Nazionale degli Alpini, altro momento importante della nostra Associazione. Continuerà sicuramente anche per
il 2018 la nostra fattiva presenza alle iniziative sociali e storico culturali comunali nel proposito di contribuire al miglior esito.
Siamo ormai un Gruppo consolidato,
che sta volentieri insieme e operosamente: Alpini, aderire non è un sacrificio bensì un’opportunità per star bene.
Contattateci al 3480669377 o venite a
trovarci il venerdì sera al “Pino Verde”.
W gli Alpini!
Alpino Gianluca Vettorato
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Un primo piano degli orti sociali.
Sotto, Alice Vazzano atleta del settore
agonistico di ginnastica artistica vincitrice
l’11 febbraio a Casier della prima prova
regionale individuale Silver di federazione,
e primo piano dell’addobbo natalizio
realizzato nel laboratorio creativo
da bambini del nido e ragazzi
del centro Amici del Mondo.

GLI ORTI DI PONTE

I BENEFICI DEL COLTIVARE
FRUTTA E ORTAGGI
li orti urbani non rappresentano
G
solo una risorsa concreta per le singole persone e famiglie, ma anche un concetto organizzatore per nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità
urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura. Un intreccio di elementi concreti, tangibili, sostanzialmente prevedibili e di elementi immateriali, dinamici, non altrettanto prevedibili. L’esperienza vissuta in
questi anni ci indica che gli orti sociali possono generare un’ampia gamma di benefici dentro la Comunità, e rappresentano un
modo per costruire risultati multipli e integrati di tipo individuale, sociale, ambientale ed economico che hanno a che fare
con la natura, l’esercizio fisico, la salute e
la nutrizione, l’autostima, l’educazione
ambientale, la crescita personale, l’amicizia, lo sviluppo di capacità, l’espressione

della propria cultura, l’inclusione e la coesione sociale, l’economia locale e molto
altro. Alcuni di questi benefici sono molto
tangibili come il far crescere ortaggi e
frutti per il consumo famigliare o dare
forma allo spazio all’aperto per questa pratica, altri benefici sono invece intangibili
come il benessere delle persone e i benefici psicologici oppure l’arricchimento, che
deriva dall’impegno a favore della propria
Comunità di riferimento.
L’assessore all’Ambiente, i servizi sociali e l’associazione fanno sì che i 73 appezzamenti coltivabili siano assegnati e
coltivati. Tutti i cittadini interessati possono fare domanda per l’inserimento in
graduatoria all’ufficio Servizi sociali.
Luciano Romagnoli
Presidente assoc. “Gli orti di Ponte”
(e-mail: lucianoromagnoli@virgilio.it)

S.S.D. GIAMBURRASCA

AMBIENTE SERENO ED EDUCATIVO
a Società Sportiva Dilettantistica
L
“Giamburrasca” con sede operativa nel Comune di Ponte San Nicolò,
nasce nel 2003 dalla passione, volontà e
amore per lo sport di Anna Bettin e
Irene Nardo con lo scopo di promuovere, favorire e organizzare attività ludico-ricreative, motorie e sportive, manifestazioni, spettacoli, stage. In modo
particolare la società si occupa di promuovere la ginnastica artistica, l’acrosport, l’hip-hop, il parkour e da quest’anno anche la ginnastica ritmica!
Giamburrasca si propone da sempre
di offrire un ambiente sereno ed educativo, dove gli atleti possano sviluppare
nuove abilità sportive in un clima di rispetto e collaborazione: nella stagione
attuale vanta circa 280 iscritti, che
hanno un’età compresa tra i 3 e i 25
anni e che impegnano uno staff di ben
16 tecnici qualificati nei vari settori
presso le strutture sportive comunali di
Ponte San Nicolò. Giamburrasca, inoltre, si occupa anche dell’attività motoria

presso diverse scuole dell’Infanzia e
promuove corsi di ginnastica per adulti
quali Gympilates, Zumba, Tone Up e
Step presso la palestra del Liceo “Cornaro” di Padova.
Se avete voglia di provare le nostre
attività o desiderate semplicemente ricevere ulteriori informazioni, non esitate a contattarci via mail all’indirizzo
info@ssdgiamburrasca.it oppure via telefonica al numero 3939389622 (Irene).

L’ALLEGRA BRIGATA

VERSO NUOVI
ORIZZONTI
l 2018 vede L’Allegra Brigata in
I
pieno fermento come centro servizi
per la prima infanzia e le famiglie del
territorio di Ponte San Nicolò e limitrofi. Confermando e ampliando i progetti già ben avviati come: micronido
0/3 anni; percorsi di psicomotricità relazionale funzionale di gruppo e singolarmente; servizio di doposcuola; spazio
ascolto famiglia; studio pedagogico clinico; logopedia; percorso psicoterapeutico.
C’è poi la ricerca innovativa verso
nuovi orizzonti; così nasce la collaborazione con l’associazione Amici del
Mondo, divenuta in seguito vero progetto articolato. L’amicizia nata tra
“Amici del Mondo” e “L’Allegra Brigata” ha portato a scoprire di avere in
comune molto e soprattutto il desiderio
di donare l’uno all’altro senza misura e
senza confine ricavandone gioia, gratificazione, crescita solo da questo dare.
Il progetto raccoglie tutte le potenzialità
di due fasce d’età diverse (prima infanzia, giovinezza), che si completano soddisfacendo l’una i bisogni dell’altra
sotto molteplici aspetti: relazionale; cognitivo; verbale; non tralasciando quello
emozionale, il tutto tramite esperienze
concrete, positive e serene che rimangono basilari in tutti noi per lo sviluppo
psicofisico della persona. Il progetto ad
oggi prevede lo scambio di capacità,
tempo, energie in: laboratori creativi;
teatro; psicomotricità.
MariaGrazia Callegaro
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PENSIONATI E PENSIONI

Accordo Governo-sindacati

Il confronto fra CGIL, CISL e UIL
con il Governo in materia di pensioni
ha portato a misure riguardanti la pensione anticipata per i lavoratori precoci,
l'APE sociale, il cumulo contributivo
gratuito e la semplificazione della normativa per i lavori usuranti. Per i pensionati segnaliamo l'estensione della
14a e della no tax area: fino ad ora la
somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) era assegnata a pensionati
che avevano compiuto 64 anni e con un
reddito inferiore ai 9.786,86 euro lordi
all'anno corrispondenti a circa 750 euro
al mese. Ora arriverà anche agli over 64
anni con redditi compresi fra i 9.786,86
euro e i 13.049,14 euro, ovvero a chi
percepisce assegni che variano circa fra
i 750 e i 1000 euro al mese.

Controllo pensione

Può risultare utile controllare la propria pensione. L'esperienza ci insegna
che non sempre è giusto dare per
scontato che quanto arriva dall'INPS
corrisponda esattamente a quanto
spetta ad ognuno di noi; in taluni casi
il controllo pensione ha portato al recupero di soldi dovuti e non erogati.
Questo servizio, tramite un programma, verifica la consistenza esatta
della pensione spettante ed è offerto
gratuitamente ai nostri iscritti SPICGIL presso la sede di Ponte San Nicolò.
Ci siamo proposti di offrire agli
iscritti una corsia preferenziale per accedere ai nostri servizi, a cominciare
dagli appuntamenti per le pratiche richieste.

GRUPPO DONNE

NUOVI PROGETTI E TANTE IDEE
l Gruppo Donne di Ponte San NiI
colò con entusiasmo sta iniziando
nuovi progetti sempre legati al territorio. Insieme a Paola Zecchino, presidente dell'associazione "Ponte sul Domani", abbiamo definito un progetto di
inserimento di tre ragazze con disabilità nel nostro Laboratorio. Da febbraio
partecipano alle attività del Laboratorio, sempre attivo il martedì pomeriggio. È un’opportunità per loro di fare
un’esperienza separata dall’ambiente
protetto della famiglia, con donne che
non fanno parte dei soliti gruppi che
frequentano e, quindi, con dinamiche
nuove con cui misurarsi, utili nel percorso di autonomia che l’associazione
si prefigge.
Il 23 febbraio, Giornata Internazionale del Risparmio Energetico "M'illumino di meno", è un importante appuntamento per il Gruppo Donne. Oltre
all’ormai storico e molto apprezzato
momento conviviale, la proposta di ri-

flessione di quest’anno, partita dal tema
lanciato dal programma radiofonico
Caterpillar “Con i piedi per terra”, si è
concretizzata nella conferenza “Suolo,
Clima, Società: la sfida del nuovo millennio” del professor Paolo Tarolli, officer della Struttura Natural Hazards
dell’EGU European Geosciences
Union e docente all’Università di Padova, sull'impatto dell'attività dell'uomo sull'ambiente (consumo di
suolo e di risorse non rinnovabili, aumento rischio di alluvione, cambiamenti climatici, degrado del suolo, plastica), con testimonianza di Stefano Pagnin del Circolo Wigwam Il Presidio.
L’8 marzo, Giornata Internazionale
della Donna, è stato celebrato con un
occhio rivolto alle difficoltà che trovano
nel mondo del lavoro le giovani donne
di oggi. “Non spezzateci le ali” è il titolo del racconto svolto alla maniera del
Gruppo, con letture, recitazioni, immagini e musica presso il Centro Rigoni

Eventi trascorsi e prossimi

Come SPI-CGIL anche per il 2018
proponiamo un nutrito programma di
eventi: presso il "Centro Rigoni Stern"
un incontro/seminario sul tema della
violenza intergenitoriale a cui assistono i figli, che affronta i temi del
ruolo del medico nella rilevazione e
segnalazione del problema e degli
aspetti legali e psicologici nelle loro
varie sfaccettature; un ciclo di appuntamenti sulla Consapevolezza nella
malattia oncologica per conoscerla,
prevenirla e curarla; la consueta festa
dell'8 marzo presso la nostra sede in
occasione della Giornata internazionale della donna; un incontro informativo nella sede di Saonara sul mondo
delle pensioni; l'inaugurazione della
nuova sede di Noventa; la nostra festa
del tesseramento il 15 aprile e il 27
maggio presso il "Centro Sociale Pino
Verde" la celebrazione del trentesimo
anniversario dalla fondazione del Centro.
Pietro Coletto
Segretario SPI-CGIL
Comuni Padova Est

Stern. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le donne, socie, amiche e
anche gli amici che partecipano sempre
con benevolenza e generosità alla serata
e che rendono questo annuale appuntamento carico di significato.
Il 23 marzo è un’altra serata importante dedicata al lavoro femminile, un
argomento che ha segnato la storia dell'umanità con ingiustizie infinite. La
professoressa Donata Gottardi, ordinaria di diritto del lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, prosegue la riflessione, che il Gruppo ha avviato, parlando di “Il Diritto del Lavoro che cambia: l'importanza dei divieti di discriminazione". La cittadinanza è invitata
a partecipare (ore 21 Centro Rigoni
Stern).
Gli appuntamenti associativi del
Gruppo Donne sono aperti a tutte le
donne, oltre che nel Laboratorio (dalle
15.30 alle 18 del martedì), anche il
primo mercoledì di ogni mese dalle 21
alle 23 al Centro Rigoni Stern. Veniteci
a trovare sarete benvenute!
Maria Lucina Rigoni
e Ivana Bozzolan
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Luisa Lazzari, responsabile
della CNA di Ponte San Nicolò.

CNA PER CITTADINI E FAMIGLIE

INCUBO 730? CON CNA
SOLO SONNI TRANQUILLI
Dal mese di aprile potete prenotare la compilazione del vostro 730
in sede CNA a Roncaglia, via Marconi 47, tel. 049 719811.
Potete richiedere il calcolo dell’IMU
– TASI e molti altri servizi per i cittadini. Non fatevi trovare impreparati.
Potremmo chiamarlo 730 RAPIDO.
Con CNA il vostro 730 e quello dei vostri familiari, saranno al sicuro. Assistenza, affidabilità di risultato e convenienza, il che fa sempre piacere…
Potete prenotare a partire dal 15
aprile 2018 e ottenere sconti per CNA
Pensionati e per CNA Cittadini…
COME?

Informazione commerciale

VI PRESENTIAMO LA
CNA CITTADINI CARD

La CNA ha messo insieme una rete
d’imprese che garantiscono sconti a
tutti i possessori di CNA Cittadini
Card. Ogni impresa mette a disposizione dei titolari di CNA Cittadini
Card, un meccanismo di scontistica che
permette di riconoscere sconti via via
crescenti in funzione dell'importo e
della frequenza della spesa effettuata.
Si potranno avere sconti da parte di
un elenco di imprese in grado di met-

tere a disposizione beni e servizi di
ogni tipo. Il meglio dal mondo dell'artigianato, del commercio e dei servizi
offerto dalle migliori imprese italiane.

Con CNA CITTADINI CARD
potete richiedere:
• Compilazione 730
• Calcolo IMU e TASI
Corsia preferenziale per
• Dichiarazione ISEE
• Denuncia di successione
• Calcolo situazione previdenziale

• Dichiarazioni sostituzioni reddituali
(red)
• Pensione di vecchiaia
• Ricostituzioni, maggiorazione e supplemento di pensione
• Aggiornamento posizioni contributive
• Sanità e sicurezza sociale
• Invalidità civile, indennità di accompagnamento
• Riconoscimento delle prestazioni sociali
• Infortuni e malattie professionali
• Contestazioni INAIL
• Indennità per inabilità temporanea
• Pensione previsionale
• Domande di sostegno al reddito
• Dimissioni

Vuoi riceverla?
ON LINE www.essere.cna.it
PRESSO la sede CNA
di Ponte San Nicolò
via Marconi 47 - Tel. 049 719811
Oppure scarica l'APP CNA
Cittadini Card GRATIS
da AppStore,
Google Play o Windows Store
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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Foto di gruppo alla commemorazione di don Giovanni Rossi.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÒ

I GRANATIERI DI SARDEGNA
RICORDANO DON ROSSI
I

n occasione del centenario della Prima guerra
mondiale (1915-1918), domenica 7 gennaio, nel 51°
dalla morte del cappellano

militare don Giovanni Rossi
del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna nella
Grande Guerra, l’Associazione Nazionale Granatieri

di Sardegna della sezione di
Padova ha voluto rendergli
onore. La cerimonia di commemorazione si è svolta con
una messa, officiata nella
chiesa di Roncajette e successivamente presso il cippo
a lui dedicato, depositando
una corona di alloro ad onorarne la figura, importante
sia per i Granatieri che per i
suoi compaesani di Roncajette, di cui è stato parroco
per oltre quarant’anni.
Alla manifestazione, oltre
alla sezione di Padova
dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
con la loro “colonnella”,
erano presenti il generale
Giovanni Angileri presidente dell’Assoarma, il
Gruppo Alpini di Ponte San
Nicolò, l’associazione dei
Combattenti e Reduci e numerosi cittadini.

IL NONNO VIGILE
ENRICO ANNONI
È ANDATO
IN PENSIONE
opo 11 anni ho deD
ciso, con dispiacere,
di non fare più il nonno vi-

Gli studenti della 5a C della Scuola Giuliani di Ponte San Nicolò al Premio Brunacci.

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
PER LA 5ª C DELLA GIULIANI
l 29 ottobre, presso l'anI
tica Pieve di Santa Giustina a Monselice, sono stati
consegnati i “Premi Brunacci”, assegnati a lavori di
valore storico – letterario
sulla nostra regione. Tra i

vincitori figura anche la
classe 5ªC dell'anno scolastico 2016-17 della scuola
primaria Giuliani, che ha
partecipato al concorso con
il calendario “Diamo un
volto ai luoghi”. Il premio

NOZZE D’ORO PER DUE
COPPIE SANNICOLESI
ongratulazioni a due
C
coppie di nostri concittadini, che hanno recente-

mente celebrato le nozze
d’oro. Lo scorso 25 novembre
i coniugi Gino Albertin e An-

Brunacci è l'ultima grande
soddisfazione che questa ricerca ha regalato alla classe
5ªC, i cui alunni sono nel
frattempo passati alle scuole
medie, e all’insegnante responsabile del progetto.
Ricordiamo che il lavoro
sui personaggi del territorio,
fatto dagli studenti, ha portato ad una raccolta fondi. Il
ricavato è stato interamente
devoluto e consegnato agli
alunni della scuola primaria
di Norcia, che hanno voluto
ribadire il loro grazie, invitando la docente Catia Zoppello e una delegazione del
territorio a festeggiare il Natale con loro: altro grande,
immenso dono che questo
progetto ha fatto a tutta
Ponte San Nicolò.
tonietta Zonato hanno festeggiato il loro 50° di matrimonio
attorniati da figli e nipoti.
Lo stesso traguardo di vita
coniugale lo hanno raggiunto
anche Giulio Rago e Manuela
Callegari, sposatisi il 27 gennaio 1968. Il loro anniversario
è stato celebrato con una

gile, soprattutto perché nel
frattempo sono diventato veramente nonno di 5 nipotini.
Per tale motivo ho pensato
di impegnarmi maggiormente con loro dando un po’
di aiuto ai loro genitori, perlomeno fin quando ci saranno le forze. Ricorderò
sempre questi fantastici 11
anni, dove mi sono ritrovato
con gran parte dei figli di
quei ragazzini che avevo conosciuto, quando si formò il
gruppo scout dell'AVS. Li ho
ritrovati dopo tanti anni uomini e donne con una famiglia e vedere ciò fa sempre
piacere. Un grazie agli insegnanti, con i quali si è instaurato un sincero rapporto,
ai vigili e un abbraccio a tutti
gli scolari.
Enrico Annoni
Al signor Enrico va il
ringraziamento dell’Amministrazione e dell’intera
comunità di Ponte San Nicolò per il suo impegno
come nonno vigile.
messa, officiata dal parroco di
Ponte San Nicolò don Rino
Pittarello, che ha visto la partecipazione dei familiari degli
sposi e della comunità parrocchiale.
Auguri e rallegramenti a
queste due coppie da parte di
tutta la cittadinanza.
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918 - 2018
1100 ANNI DI RONCAJETTE
Laura Zampieri

Stefano Rossi

Riportiamo di seguito il cartellone degli eventi promossi per celebrare questo anniversario, così significativo per l’intera comunità sannicolese.
VENERDI 13 APRILE 2018, ore 21
Chiesa di San Fidenzio - Roncajette
“1100 anni di Roncajette. Alle origini della nostra storia”
Incontro con lo storico Claudio Grandis, e il professor
Marco Bolzonella, dell’Università di Verona

Erica Barin

Fabio Rinaldo

LAURA, STEFANO, ERICA,
FABIO NEOLAUREATI
anti complimenti a quattro nostri giovani concittadini, che reT
centemente hanno tagliato un traguardo fondamentale del loro
percorso scolastico: la laurea. Andando in rigoroso ordine cronologico, lo scorso 5 ottobre Laura Zampieri si è laureata in Scienze
dell'Educazione e della Formazione all’Università di Padova. Il 12
dicembre Stefano Rossi ha conseguito la laurea magistrale in
Scienza dei Materiali all’Ateneo patavino, discutendo la tesi sperimentale "Biodetection Sensitivity Enhancement provided by nanostructured plasmonic crystals in a microfluidic lab-on-a-chip", con
votazione 110 e lode. Il 13 dicembre Erica Barin ha ottenuto la laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale all’Università
di Padova, con votazione 110 e lode. Ora l'attende un periodo in
Portogallo per un'esperienza Erasmus. Infine, il 14 febbraio Fabio
Rinaldo ha conseguito la laurea magistrale all'Università degli Studi
di Perugia in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana
con votazione 110 e lode. Fabio ha discusso una tesi sull'estrazione
delle proprietà mediche da una pianta africana, la garcinia kola. A festeggiarlo mamma, papà, amici, zii e cuginette. Ancora tanti complimenti ai nostri giovani, che si sono fatti onore negli studi.

55 ANNI DI MATRIMONIO
PER I CONIUGI PELLEGRINI
C

on un certo ritardo, a causa
di un disguido di cui ci
scusiamo, pubblichiamo la foto
dei coniugi Franca e Federico
“Fritz” Pellegrini, che lo scorso
11 agosto hanno festeggiato il
loro 55° anniversario di matrimonio. Felicitazioni vivissime da
tutta la comunità sannicolese.

LONGINO E MARIA
SPOSATI DA 60 ANNI
anti auguri e felicitazioni
T
vivissime a Maria Moro
e Longino Pizzoccaro, che il 26
novembre hanno festeggiato le
nozze di diamante. Sessant’anni di vita trascorsi assieme per questa coppia, che si
è unita in matrimonio nel 1957.
Evviva Maria e Longino.

VENERDI 20 APRILE 2018, ore 21
Chiesa di San Fidenzio - Roncajette
“Musica per l’anima”, Concerto per archi e basso continuo
SABATO 21 APRILE 2018, ore 20.30
Villa da Rio - Roncajette
Cena medievale - Iscrizioni fino ad esaurimento posti in Patronato a Roncajette tutti i giorni dalle 16 alle 19
DOMENICA 22 APRILE 2018
Mattino
In caso di maltempo mercoledì 25 aprile
ore 9.30 Chiesa parrocchiale
Santa Messa di ringraziamento e Benedizione
ore 10.45 Inaugurazione Mostra Scuola dell’Infanzia
“L’Aquilone” di Roncajette in patronato
ore 11.00 Apertura e visita dell’accampamento equestre
dei “Cavalieri della Torre Antica”
Pomeriggio dalle ore 15
Sfilata ed esibizione Sbandieratori del “Gruppo Storico
Musici e Sbandieratori”
Torneo di Berengario - Esibizione di Falconeria
Esibizione Equestre con i Cavalieri della Torre Antica
Per tutto il pomeriggio: Giochi medievali per bambini con
l’Associazione Antiche Mura di Montagnana e
l’Associazione Sphera; Giro con il cavallo di Pasquale;
Pro Loco con esposizione di libri sul territorio,
dolcetti e vin cotto.
Questo programma potrebbe subire delle modifiche.
Per informazione si può contattare la biblioteca comunale:
telefono 049.8961532
e-mail biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it.

MUSICA, FESTA PER L’ANIMA
er i 1100 anni di Roncajette sono proposti, in collaboP
razione con l’Associazione Amici della Musica di Padova, anche tre concerti ospitati nella Chiesa di San Fidenzio,
con inizio alle ore 21 ed entrata libera:
- Venerdì 6 aprile “La mia anima esulta. Perle d’amor sacro
e profano”, musiche di J. S. Bach, J. P. Telemann, G.F.
Handel con Marina Bartoli (soprano), Mario Folena (flauto
d’amore e traversiere), Chiara De Zuani (clavicembalo).
- Venerdì 20 aprile “Intorno alla Stravaganza. Vivaldi e le
sue ispirazioni”, musiche di A. Vivaldi, T. Albinoni, F.E.
Dall’Abaco, con gli archi barocchi di Arparla Plus, solista
e violino concertatore Davide Monti.
- Sabato 5 maggio “Il gioco del doppio. Intrecci a due cembali tra Italia e Germania”, musiche di J.S. Bach, B. Pasquini, J. L. Krebs, con Roberto Loreggian (clavicembalo)
e Chiara De Zuani (clavicembalo).
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SALUTE

L’Istituto Diagnostico Antoniano “si presenta”
con la RISONANZA MAGNETICA 3 Tesla
L’apparecchiatura, riferimento assoluto nella diagnostica per immagini, è in funzione all’Istituto Diagnostico Antoniano (IDA) di Padova. La dottoressa Milena Calderone, consulente in neuroradiologia dei Centri Affidea, presenta i
grandi vantaggi (per paziente e diagnosta) consentiti dalla RM ad alto campo magnetico.

“N

iente è più impor
tante della salute”. Il
leit motiv dei Centri Affidea –
leader europei nella diagno
stica per immagini – da qualche
settimana nella provincia di Pa
dova, trova un riscontro ancora
più rigoroso. Presso l’Istituto
Diagnostico Antoniano di Pa
dova (IDA) è a regime quella
che oggi è l’apparecchiatura di
Risonanza Magnetica più avan
zata al mondo, uno strumento
che sul fronte della diagnostica
“vede” anche dove le altre ap
parecchiature si fermano. In
somma, una specie di “Santo
Graal” nella diagnosi di ogni pa
tologia. Tumori in primis.
Nella fattispecie stiamo par
lando di una RM 3T. E’ il caso di
ricordare che sino a ieri in Ita
lia, a differenza di quanto av
viene in Europa e nel resto del
mondo, tali apparecchiature
che generano un campo ma
gnetico, non potevano supe
rare la soglia dei 2 tesla, e il su
peramento di questo limite era
consentito solo nell’ambito
della ricerca. Oggi, però, le cose
sono finalmente cambiate e
per pazienti e personale me
dico preposto alla diagnostica
si aprono nuove grandi pro
spettive. Ne parliamo con la
dottoressa Milena Calderone,
consulente in neuroradiologia
presso l’Istituto Diagnostico
Antoniano di Padova.
Dottoressa Calderone, quali
prospettive consente una RM
3T?

“Con queste apparecchiature
– finalmente approvate per uso
clinico anche in Italia – i pa
zienti potranno trarre grandi
benefici. Grazie a queste appa
recchiature di ultimissima ge
nerazione, che sfruttano alti
campi magnetici e tecnologia
avanzata, lo studio e la diagnosi
di moltissime patologie potrà
essere assai più preciso”.
…Volendo entrare squisita
mente nel dettaglio tecnico?
“La potenza del campo ma
gnetico di una RM 3T può es
sere sfruttata per aumentare la
capacità di risoluzione spaziale
dell’immagine. Ciò si traduce in
immagini di elevata qualità
anatomica che permettono di
visualizzare e studiare strutture
anatomiche o lesioni molto pic
cole. E sappiamo che quanto
prima viene individuata una pa
tologia, tanto più alte sono le
probabilità di successo e di
completa guarigione”.
Nel suo settore d’elezione,
l’ambito neuroradiologico,
cosa consente la RM 3T?
“In ambito neuroradiologico,
il grande vantaggio di una tale
apparecchiatura è rivolto allo
studio di regioni di piccolo vo
lume. Quali: ipofisi, ippocampo,
nuclei del tronco, nervi cranici,
orecchio interno, corteccia ce
rebrale. Più in generale, tutte le
patologie neurologiche trag
gono vantaggio dallo studio
con RM 3 Tesla. In particolare
la sclerosi multipla, l’epilessia,
la patologia neoplastica”.

E’ esatto dire che siamo di
fronte a un’apparecchiatura
che rende ancora più stretto il
rapporto pazientemedico dia
gnosta?
“Penso che l’affermazione sia
esatta. Però mi soffermo an
cora sul dettaglio tecnico della
nuova apparecchiatura in uso
all’Istituto Diagnostico Anto
niano. L’alta intensità di campo
oltre ad un’eccellente qualità di
immagine, rende possibile ap
plicare nuove metodiche di ac
quisizione del segnale di riso
nanza, che consentono studi di
carattere biochimico e funzio
nale che permettono l’analisi
molecolare delle lesioni, la loro
caratterizzazione e la risposta
alla terapia”.
Rimaniamo
nell’ambito
degli studi riferiti alla sua spe
cializzazione: quali quelli che
traggono i maggiori benefici
dalla RM 3 Tesla?
“In special modo sono gli
studi di Spettroscopia, Perfu
sione e Diffusione che traggono
grandi benefici dall’alto campo
magnetico. Per i medici c’è la
possibilità di studiare la com
posizione dell’encefalo e delle
eventuali lesioni. Ciò permette
di studiare e visualizzare, con
mappe a colori, i fasci di so
stanza bianca che interconnet
tono le varie parti dell’encefalo
e del midollo spinale”.
Andando oltre il suo settore
d’elezione, è evidente che tale
apparecchiatura sul fronte

della diagnostica offre una ri
sposta a 360 gradi…
“Certo. Anche gli altri di
stretti anatomici beneficiano
dell’alta risoluzione che è pos
sibile ottenere con la RM 3
Tesla. In particolare, per lo stu
dio della prostata e della mam
mella”.
Riferendoci ancora al pa
ziente, oltre a una diagnosi
molto più scrupolosa, la RM 3
Tesla consente altri vantaggi?
“Posso dire che questa appa
recchiatura oltre a mostrare i
dettagli anatomici con elevatis
sima qualità, consente di ese
guire esami in tempi media
mente più rapidi e con minor
disagio per il paziente”.

Strumento diagnostico
di grande avanguardia.
Nelle foto, la nuova
apparecchiatura.
Sopra, la dottoressa
Milena Calderone.
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AFFIDEA è un provider sanitario specializzato nella erogazione
di indagini diagnostiche e prestazioni specialistiche.
NEL VENETO SIAMO A PADOVA, MONSELICE E PIOVE DI SACCO

PADOVA

ISTITUTO DIAGNOSTICO
ANTONIANO

POLIAMBULATORIO
MORGAGNI

CENTRO DIAGNOSTICO

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35123 PADOVA - Via Cavazzana, 39

35123 PADOVA - Via Cavazzana, 39

Tel. 049 8787479 - 049 663055
info.ida@afﬁdea.it

Tel. 049 8787479
info.morgagni@afﬁdea.it

MONSELICE

INIZIATIVA MEDICA

DELTA MEDICA

CENTRO DIAGNOSTICO

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 14

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 12

Tel. 0429 786666
info.iniziativamedica@afﬁdea.it

Tel. 0429 783000
info.deltamedica@afﬁdea.it

PIOVE DI SACCO

UNI-X MEDICA

UNI-X POLIAMBULATORIO

CENTRO DIAGNOSTICO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35028 PIOVE DI SACCO (PD)
P.zza G. Dossetti, 1
(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)

35028 PIOVE DI SACCO (PD)
P.zza G. Dossetti, 1
(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)

Tel. 049 9708666
info.unixmedica@afﬁdea.it

Tel. 049 9708688
info.unixpoliambulatorio@afﬁdea.it

www.afﬁdea.it
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colazioni

pausa pranzo

aperitivi

pasticceria artigianale

Aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.
Ponte San Nicolò (PD) - Via Volturno, 2 - Tel. 049.718061 - info@pasticcerialaspecola.it - www.pasticcerialaspecola.it
www.pasticcerialaspecola.it

