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PONTE
SAN NICOLÒ
NOTIZIE IN PRIMO PIANO

NOVITÀ IN CONSIGLIO COMUNALE

I

l 2009 si è chiuso con due importanti novità, rappresentate dalle
dimissioni dal consiglio comunale
delle consigliere Barbara Secco e
Oriana Nicolè, rispettivamente esponente della lista “Ponte della libertà” e
capogruppo di “Vivere a Ponte San Nicolò”. La surroga delle due consigliere
è avvenuta nella seduta del consiglio
comunale, convocato lo scorso 30 dicembre nella sala civica Unione Europea. Come da normativa, i seggi rimasti vacanti sono stati attribuiti ai candidati, primi dei non eletti, delle relative liste. La consigliera Barbara Secco

è stata sostituita da Luciano Zoppello,
mentre la capogruppo Oriana Nicolè
da Lucia Gobbo. Il consigliere Zoppello ha preso il posto del predecessore nella prima commissione consiliare (programmazione, bilancio, finanze, personale, attività produttive,
statuto-regolamenti), nella seconda
commissione (cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e
diritti del cittadino) e nel comitato di
redazione del notiziario comunale. La
consigliera Lucia Gobbo, invece, è entrata a far parte di diritto della Commissione per le pari opportunità.

PONTE DI SOLIDARIETÀ
Il Comune di Ponte San Nicolò ha voluto dimostrare
la sua vicinanza al popolo haitiano, colpito dal sisma
del 12 gennaio, promuovendo una raccolta fondi che
ha coinvolto numerose associazioni locali.

L

a mattina di sabato 20 febbraio si
sono concluse le attività promosse
dall’Amministrazione Comunale per
raccogliere fondi da destinare alla popolazione di Haiti colpita dal sisma. I contributi raccolti, in totale oltre 6 mila euro,
sono stati consegnati all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che
ha messo a disposizione un conto corrente finalizzato ad interventi di solidarietà e ad Emergency.
Per l’occasione nella sala giunta si
sono riunite le diverse associazioni del
territorio aderenti all’iniziativa: Gruppo
comunale di Protezione Civile, Asd Colombo, Polisportiva Rio, Volley Rio, Pro
Loco, Gruppo Donne, Amici del Mondo,
Altri Cieli, Suaves Voces, Pino Verde.
Queste realtà associazionistiche hanno
relazionato sulle attività di raccolta fondi
messe in atto e hanno depositato i singoli contributi in un unico contenitore.
Hanno preso parte alla manifestazione
anche i bambini della classe quinta A
della scuola primaria “Giuliani” di Ponte

San Nicolò. Per loro si è trattato di un
momento formativo, infatti hanno potuto
constatare che la “politica non ha colore”
di fronte a queste situazioni. Oltre a sindaco e assessori erano, infatti, presenti i
consiglieri comunali di tutti gli schieramenti. Assessori e consiglieri hanno voluto contribuire alla raccolta fondi, offrendo parte delle loro indennità, che si
sono così sommate ai contributi delle
singole Associazioni e a quanto il
Gruppo Comunale di Protezione Civile
aveva raccolto il 7 febbraio nei gazebo
allestiti durante il “Carnevale in Piazza”.
L’Amministrazione di Ponte San Nicolò, grazie alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni del territorio
ha assolto alla sua funzione di educatore
civico, dimostrando ai bambini delle
scuole coinvolti nell’iniziativa l’importanza di abbattere le barriere e costruire
concreti ponti di amicizia e solidarietà
anche con un popolo così lontano, facendo partire dalle sue “case” circa
6.000 euro di contributi.

Mancato recapito
primo numero
Notiziario comunale

S

cusandoci con i concittadini che
non hanno ricevuto il primo numero del notiziario comunale, datato
dicembre 2009, siamo a comunicarvi
che la copia del giornale è a disposizione di quanti ne facciano richiesta.
Per segnalare il mancato recapito della
pubblicazione e riceverne copia a casa,
basta rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune di Ponte San Nicolò, contattandolo telefonicamente al numero
049.8968631 o via mail all’indirizzo
di posta elettronica segreteria@comune.pontesannicolo.pd.it. Nella segnalazione deve essere indicato il proprio cognome, nome, via e numero civico, tutti dati necessari per garantire il
recapito della copia mancante. In alternativa i cittadini possono recarsi
personalmente all’ufficio di Segreteria
comunale, situato presso la sede municipale di viale del Lavoro 1, per il ritiro del primo numero del notiziario.

La sede municipale e, sopra i neo
consiglieri Luciano Zoppello e Lucia Gobbo.
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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

DIECI MESI DI MANDATO
DENSI DI FATTI
Sindaco Enrico Rinuncini
Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e giovedì (su appuntamento
da concordare con la segreteria,
tel. 049.8968685) dalle 17 alle 19
e-mail
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Il municipio di Ponte San Nicolò e, sotto, un primo piano della Sala Civica Unione Europea.

C

ari concittadini, dopo questi
primi dieci mesi di amministrazione tantissime sono le cose di cui
vorrei parlare con voi, ma lo spazio a
disposizione non è molto, pertanto affronto solo le cose più importanti.
Anzitutto mi scuso per le carenze del
primo numero del notiziario comunale: non è arrivato a tutte le famiglie
a causa di errori nella distribuzione,
ma a tutti coloro che ne faranno richiesta via mail o per telefono assicuriamo il recapito a domicilio.
Veniamo alle questioni importanti!
La situazione economica che stiamo
attraversando è davvero critica sia per
alcune famiglie della nostra comunità,
che si sono ritrovate senza un reddito
sicuro, sia per l’Amministrazione Comunale, che non può disporre delle risorse proprie accantonate negli anni a
causa delle regole imposte dal Governo sul Patto di Stabilità! Non è una
questione politica, è un dato di fatto! I
Comuni sono in grave difficoltà. Alcuni Sindaci hanno fatto affiggere davanti al loro ufficio il cartello “Curatore Fallimentare”, altri hanno proposto di consegnare le fasce al Prefetto...
le proteste sono molte e arrivano da
Sindaci di tutti i colori politici.
Per quanto riguarda Ponte San Nicolò, abbiamo le risorse per le opere
pubbliche promesse, ma non le possiamo utilizzare! La situazione è inverosimile! Auspico che i politici regionali e nazionali si prendano davvero a
cuore i problemi dei cittadini e delle

Amministrazioni Comunali, invece, di
pensare ad altro...!
A proposito di opere pubbliche,
sono ripartiti i lavori della Caserma dei
Carabinieri a Roncaglia e l’ampliamento del cimitero di Ponte San Nicolò. Sono iniziati anche i lavori di riqualificazione del Parco – Percorso
Vita di via Marconi. È in fase di completamento la ristrutturazione dell’ex
sede municipale di piazza Liberazione
e, finalmente, sono partite le opere di
urbanizzazione del Peep di Ponte San
Nicolò.
Abbiamo mantenuto il primo grande

impegno elettorale: il prolungamento
della ex linea 19 (oggi linea 5) fino al
capolinea di Rio: un grande sforzo economico dell’Amministrazione Comunale per un importante servizio sociale
e per rafforzare sempre di più il trasporto pubblico, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Colgo, infine, l’occasione per ringraziare la consigliera comunale
uscente Oriana Nicolè per il suo prolungato contributo di idee, suggerimenti e proposte per ben 14 anni di
amministrazione e alla consigliera
Barbara Secco che, seppur per pochi
mesi, ha portato un contributo significativo al nuovo Consiglio Comunale e
ha dovuto lasciare per problemi di incompatibilità lavorativa.
Ad entrambe un sincero grazie! E
con l’occasione do il benvenuto tra i
banchi del Consiglio anche a Lucia
Gobbo e Luciano Zoppello ai quali auguro un buon lavoro!
Il sindaco
Enrico Rinuncini
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PONTE
SAN NICOLÒ
ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

PATTO DI STABILITÀ UN FRENO
PER I COMUNI “VIRTUOSI”

Frequentemente si vive l’amministrazione comunale come un organismo lontano dal quotidiano di ogni cittadino, occasionalmente la si sente vicina, positivamente o negativamente,
ma di rado se ne comprendono le motivazione che ne orientano le scelte,
specie se queste vanno in apparenza
“contro” i cittadini o non alla pari con
i bisogni degli stessi.
L’amministrazione comunale si
trova con un laccio al collo che diventa
sempre più stretto: si chiama Patto di
stabilità interno. La sua introduzione è
avvenuta con la Legge Finanziaria per
il 1999 attraverso la quale lo Stato

chiede il concorso degli enti locali (regioni, province e comuni con più di
5.000 abitanti) per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo del rispetto
del Patto di Stabilità e crescita perseguito dal Governo centrale, in ottemperanza agli impegni europei.
Nelle intenzioni vorrebbe essere un
mezzo per contenere l’aumento incontrollato della spesa pubblica e rapportarla alle effettive possibilità di spesa,
regolamentato anche attraverso sanzioni applicate in caso di mancato rispetto delle indicazioni, quali, ad
esempio, il taglio dei trasferimenti, il
blocco delle assunzioni di ogni tipo,
comprese le collaborazioni, l’impossibilità di contrarre mutui e prestiti, il limite agli impegni della spesa corrente;
in particolare, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti ordinari
dovuti dal Ministero dell’Interno per
l’anno successivo.
Ponte San Nicolò fa parte dei comuni cosiddetti “virtuosi”, ovvero ha
rispettato fino ad oggi il Patto di stabilità. Trovarci dalla parte dei “bravi” ci
fa onore, ma crea, purtroppo, numerose difficoltà: ci sono somme già
stanziate da utilizzare per opere pubbliche, sistemazione di strade e mar-

ciapiedi, per l’avvio dei lavori per le
piste ciclabili… ma non si può passare
alla fase esecutiva, quando lo si ritiene
più opportuno, perché una certa
somma di denaro deve obbligatoriamente rimanere nelle casse comunali,
altrimenti ci si trova a subire le sanzioni di cui sopra.
I sindaci di molte regioni italiane si
sono recati a Roma per fare azione di
sollecitazione politica, richiedendo l’abolizione del Patto di stabilità, ma non
è servito a nulla. Il cittadino che ha dei
bisogni si rivolge alla propria amministrazione, perché la sente più prossima
ed è giusto che sia così, ma in queste
condizioni, anno dopo anno, le mani
di un sindaco sono sempre più legate.
L’amministrazione sente il bisogno
di spiegare alla cittadinanza il perché
di apparenti ritardi, di apparenti ottusità, di apparente incomprensione dei
bisogni delle persone e per questo promuoverà degli incontri nelle frazioni
con il fine di illustrare i meccanismi
che regolano la gestione economica
del Comune alla luce del Patto di stabilità.
Anna Carla Fassina, Capogruppo
di Ponte San Nicolò Democratico
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PONTE
SAN NICOLÒ
GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

PRIMA IL VENETO.
PRIMA PONTE SAN NICOLÒ

T

ra pochi mesi scadrà il primo anno
della nuova Giunta: fino ad oggi
abbiamo visto davvero pochino. Da più
di 10 anni un certo immobilismo del
centrosinistra viene imputato sempre
alle solite difficoltà di bilancio e più specificamente al patto di stabilità. Patto di
stabilità introdotto proprio dal Governo
Prodi nel 1997.
Più recentemente il nostro Sindaco e
l’amministrazione di centrosinistra hanno
aderito al movimento del “20 per cento
dell’Irpef” da trasferire agli enti locali.
Questa iniziativa si inserisce nel più
ampio dibattito sulla ripartizione delle risorse tra Stato e Regioni e tra più Regioni. Ossia il nuovo Federalismo Fiscale.
Oggi molte amministrazioni di centrosinistra cavalcano strumentalmente lo
slogan del 20 per cento Irpef. Intendiamoci, ai Comuni dovrebbe essere riconosciuto questo e molto altro. Perché
fermarsi al 20%? Perché non il 50% o
addirittura tutto? Dove erano questi amministratori durante il governo Prodi?
Un attacco al governo centrale, ma solo
nel momento in cui è retto dal centrodestra, lascia qualche perplessità. E poi, gli
amministratori di centrosinistra, dimenticano di chiarire a chi prenderanno queste risorse. Perché se il Comune di Ponte
San Nicolò trattiene il 20% dell’Irpef, allora vi sarà un altro Comune, in Italia,
che quel denaro lo perde. Probabilmente
al centro sud.
La giunta di Ponte San Nicolò e le
forze politiche di centrosinistra che la
reggono devono chiarire questa contraddizione: nel territorio sostengono di essere un Comune virtuoso e chiedono più
soldi, ma poi a Roma definiscono le iniziative per mantenere più risorse al nord

razziste e discriminatorie. In Italia si
spende tanto e male.
L’attuale sistema di finanza derivata,
basata sulla spesa storica, premia chi ha
speso di più e peggio, favorendo quelle
politiche che creano disavanzi, destinati
a essere coperti da noi, e quindi anche
dai cittadini di Ponte San Nicolò. Chi ha
più speso in passato può continuare a
farlo, mentre chi ha speso meno, perché
è stato più efficiente, deve continuare a
spendere di meno.
Innanzitutto si deve osservare che i
costi sono al centro e non in periferia.
Nel 2005 il costo delle amministrazioni
centrali era di oltre 84 miliardi di euro,
da imputare al costo del personale e di
gestione. Le retribuzioni dei dipendenti
statali ammontano a oltre 71 miliardi
pari all’11% del Pil, contro il 7,2% della
Germania. L’eccessiva spesa pubblica
non si risolve con la riduzione del personale delle Province o delle Comunità
montane (che costano rispettivamente
l’1,7% e lo 0,2% di quello delle Amministrazioni Statali). Se poi si guardano i
costi propri dei Ministeri (secondo la Ragioneria Generale dello Stato 2005) si
hanno delle sorprese: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha un importo di 40.534 milioni di euro,
seguito a grande distanza dal Ministero
della Difesa (19.044 milioni) e poi tutti
gli altri. Il 56% dei dipendenti pubblici
lavora per le amministrazioni centrali,
contro l’11% della Germania e il 38%
della Spagna. L’aumento dei dipendenti
pubblici locali non è stato accompagnato
da una contestuale riduzione dell’apparato centrale.
Le spese per il funzionamento della
macchina amministrativa di Molise, Basilicata, Umbria, Abruzzo e Campania
variano tra i 181 e i 374 euro per abitante. Lombardia e Veneto spendono
meno di 100 euro pro capite l’anno. Le
Regioni con più imponibile che sfugge
all’erario sono l’Umbria (44%), la Puglia (60%), la Campania (60%), la Sicilia (65%) e la Calabria (94%). Il basso
livello di trasferimenti statali e il considerevole prelievo in termini di tassazione
centrale, hanno spinto una regione virtuosa come il Veneto ad aumentare la
pressione tributaria locale dal 28,3% nel
1996 al 32,9% del 2003.
In Italia le risorse vengono ripartite in
modo scorretto e poco chiaro. Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna ripianano i disavanzi maturati da Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno
un livello di spese superiore alla media
nazionale.
Per risolvere definitivamente questa
ingiustizia, il Governo di centrodestra ha
adottato la Legge 05.05.2009 n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119
della Costituzione. Ossia il vero Federalismo Fiscale. Innanzitutto si è affermato
il principio per cui le “perequazioni”, gli
aiuti alle regioni svantaggiate, devono sì
ridurre le differenze tra i vari territori,
ma senza alterare l’ordine delle graduatorie. I primi non saranno mai ultimi.
Sono previste sanzioni per le amministrazioni sprecone o per quelle che non
assicurano ai propri cittadini i livelli essenziali di prestazioni. Per i cattivi amministratori sono previste diminuzioni
dei trasferimenti, divieto di assunzione
di nuovo personale, fino all’ineleggibilità automatica per i responsabili del dissesto finanziario e il commissariamento.
Al trasferimento di funzioni dallo Stato
a Regioni, Province e Comuni, deve corrispondere il trasferimento di personale
della Pubblica Amministrazione. Soprattutto, gli aiuti alle Regioni svantaggiate
devono essere quantificati sulla base del
reale valore del servizio erogato e senza
tener conto dei costi per propria inefficienza. Solo questa è la via per garantire
alla nostra Regione, al nostro Comune le
risorse per l’erogazione dei servizi essenziali. Una strada che non ammette
scorciatoie. Il movimento del 20%
IRPEF, cui Sindaco e Giunta hanno aderito, anche se suggestivo, non ha basi. Sarebbe bello se bastasse un’iniziativa di
legge per cambiare la Repubblica. Sarebbe anche da chiedersi perché gli amministratori di centrosinistra non vi abbiano pensato prima. La realtà è che il
vero federalismo fiscale richiede una
riforma strutturale dello Stato Italiano,
molto più articolata della legge proposta
da quei Sindaci, legge da considerarsi più
una provocazione che un progetto. Nonostante la riforma federale e fiscale sia
così complicata, il Governo di centrodestra si è dato tempi strettissimi, ossia 24
mesi dall’entrata in vigore della legge.
Così finalmente avremo prima il Veneto. Prima Ponte San Nicolò.
Gianluca Zaramella
Capogruppo di Ponte Della Libertà
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PONTE
SAN NICOLÒ
LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

PASSAGGIO DI TESTIMONE
IN SENO AL GRUPPO

La capogruppo di Vivere a Ponte San Nicolò, Lucia Gobbo con Oriana Nicolè e alcuni sostenitori.

C

ari concittadini, sono passati
solo pochi mesi dalle elezioni
del 6 e 7 Giugno 2009, ma come potete vedere abbiamo già messo in atto
due dei punti cardine del Programma
Politico di “Vivere a Ponte San Nicolò”, che prevedeva il rinnovamento
delle persone e l’avvicendamento delle
cariche. Oriana Nicolè, che come sapete è stata impegnata negli ultimi
quindici anni come consigliere della
maggioranza, e in questi ultimi mesi
come unico consigliere eletto della nostra lista, si è dimessa. Di conseguenza, rispettando il nostro programma di avvicendamento, la sottoscritta ha assunto la carica di consigliere il 30 dicembre del 2009.
Mi presento brevemente. Sono
Lucia Gobbo, abito a Ponte San Nicolò da 12 anni, sono una mamma, ma
anche una lavoratrice, sono laureata in
geologia e lavoro come libera professionista nel Servizio Informativo del
Magistrato alle Acque. Sono stata
coinvolta in questo progetto politico da
Oriana che conoscevo e stimavo da
tempo, e con lei noi appartenenti alla
Lista Civica “Vivere a Ponte San Nicolò” abbiamo preso un impegno preciso nei confronti dei cittadini. Impegno che intendiamo rispettare!!!
Per tutti noi, fin dall’inizio della costituzione del gruppo “Vivere a Ponte

San Nicolò”, è stato di fondamentale
importanza delineare la linea politica
da seguire e il modo in cui avremmo
lavorato durante i cinque anni del
mandato. È cambiata la figura del consigliere, ma non cambierà il nostro
modo di fare politica, abbiamo sempre
lavorato insieme e continueremo a
farlo. Oriana sarà accanto a noi per sostenerci e aiutarci in questo compito;
e questo modo di lavorare permette e
permetterà al nostro gruppo di seguire
sempre la stessa linea politica, indipendentemente dalla singola persona
che assumerà la carica amministrativa
di consigliere.
Oltre a lavorare con i componenti
del gruppo, cerchiamo sempre la collaborazione di tutti i cittadini. Pertanto
chi volesse contattarci per fare delle
segnalazioni potrà rivolgersi al capogruppo, all’indirizzo e-mail attuale:
lucia.gobbo@alice.it.
Per concludere, vogliamo complimentarci con la Giunta che ha saputo
cogliere l’opportunità offerta dalla Regione Veneto, che con Delibera n.
3640 del 30.11.2009 ha approvato il
procedimento per l’individuazione di
piste ciclabili da finanziare, approvando il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi e via Cavour e
presentando la richiesta di finanzia-

mento alla Regione stessa per la quota
del 40% (Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2010).
Come gruppo politico siamo molto
contenti, perché le piste ciclabili erano
per noi una delle priorità tra le opere
da realizzare; su questo delicato argomento avevamo presentato una mozione il 5 agosto 2009 e organizzato
una riunione con i cittadini alle scuole
elementari di Rio in data 14 settembre,
con oggetto la “realizzazione delle
piste ciclabili”. Questa mozione, discussa in Consiglio comunale nel
mese di settembre, era stata respinta in
quanto si era sostenuto che le regole e
i vincoli del Patto di Stabilità interno,
che limita le spese in conto capitale,
avevano “…costretto la precedente
Amministrazione ad accantonare/rimandare la realizzazione di alcune
opere tra cui la pista ciclabile di via
Cavour-via Garibaldi. Ma l’assurdo è
che quest’opera è già finanziata, ossia
gode della dovuta copertura finanziaria essendo stata inserita nelle opere
pubbliche del 2007 e finanziata dalla
vendita dell’area Peep…” (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
23-09-2009). Durante il dibattimento
in consiglio, Oriana Nicolè aveva risposto che la motivazione “tecnica”
per bocciare la mozione era esatta e
corretta, tuttavia invitava a fare un
passo avanti e a cercare altri finanziamenti per realizzare le suddette piste
ciclabili. Nella mozione si citava tra i
possibili finanziatori proprio la Regione; la risposta a detta sollecitazione
era stata che “…l’invito contenuto
verso la fine della mozione a chiedere
finanziamenti regionali non può essere
accolto dato che la Regione, giustamente, non eroga contributi oggi per
un’opera che non si sa bene quando
verrà realizzata o che aspetta i tempi
del patto di stabilità, perché altrimenti
quei contributi li chiederebbe immediatamente indietro. La Regione esige
tempi certi ed ha, a suo parere, ragione ...” (Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 23-09-2009).
È bello vedere che a volte in politica
accadono cose apparentemente impossibili!!!
Lucia Gobbo, Capogruppo
di Vivere a Ponte San Nicolò
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MARTINO SCHIAVON
VICESINDACO

A PROPOSITO DI POLITICHE
SULLA CASA
Con l’intenzione di porre degli spunti per delle riflessioni
sullo sviluppo di Ponte San Nicolò, considerato che la gestione
del presente, mediante le scelte fatte finora, si sta rilevando corretta,
qui di seguito vi riporto dei miei appunti su letture fatte in merito
ad un convegno, che titolava le politiche sulla casa.

I

l mercato immobiliare italiano,
nel 2009, è stato caratterizzato da
una contrazione dei volumi di compravendita e dei prezzi. Dopo i primi
mesi in cui ha predominato l’incertezza, dalla primavera si è registrata
una ripresa della domanda di abitazioni, sia nel segmento dell’investimento, sia in quello della casa ad uso
proprio. Per il 2010 le previsioni non
indicano cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione che ha caratterizzato il 2009. Tutti gli istituti di ricerca ribadiscono che nel corso dell’anno sarà difficile prevedere esattamente cosa accadrà nel mercato immobiliare, perché molto dipenderà
dalla congiuntura macroeconomica
che interesserà il nostro Paese e, soprattutto, dall’andamento del mercato
del lavoro. Se quest’ultimo dovesse
peggiorare, con un aumento della disoccupazione, si potrebbe determinare
una maggiore incertezza nelle decisioni d’acquisto, specialmente per chi
deve ricorrere ad un finanziamento per
acquistare l’abitazione. Inoltre, se si
confermerà l’atteggiamento prudenziale degli istituti di credito nell’erogazione dei mutui, si ritiene che, come
avvenuto nel 2009, anche nel 2010 ci
potranno essere delle categorie di potenziali acquirenti che avranno difficoltà d’accesso al finanziamento e, di
conseguenza, all’acquisto dell’abitazione. Il momento congiunturale è particolarmente significativo, tuttavia, nel
nostro comune non ha assunto le
medie regionali e nazionali, per nostra
fortuna. Ricevo ancora molti cittadini
che chiedono la possibilità di edificare
la propria abitazione. C’è anche chi
può contare su un capitale iniziale a disposizione per finanziare totalmente
l’acquisto della casa o che ha le caratteristiche reddituali per ottenere un
mutuo, che si orienterà verso le soluzioni che offrono il miglior rapporto
qualità/prezzo.
Come dobbiamo programmare lo
sviluppo del nostro territorio con tali
futuri scenari?
Anche il Piano casa sta ottenendo

uno scarso interesse da parte dei cittadini di Ponte San Nicolò e non solo. Il
nostro Comune ha dimostrato la propria apertura a collaborare con gli enti
superiori, ma per la mancanza di disponibilità finanziaria non ha i risultati
sperati, come ampiamente previsto e,
peraltro, più volte annunciato nelle
varie commissioni, cui ho partecipato.
Per fare fronte al grave disagio abitativo, che sta montando sempre più,
servono investimenti certi e immediati
e misure per calmierare il mercato privato delle locazioni. Servono interventi di natura fiscale, utili per alleggerirne il peso che devono sopportare
i proprietari, oltre a rendere più sostenibile l’affitto per gli inquilini. Serve
un nuovo patto sociale, insieme pubblico e privato, che poggi su una politica fiscale chiara per affrontare le politiche abitative.
Queste sono materie statali. Come
possiamo intervenire nel nostro territorio?
La nostra Regione manca per un
vero sostegno, in particolare, delle giovani coppie che intendono acquistare
una casa. Bisogna assicurare il diritto
alla casa, centro degli affetti e primo
luogo di comunità, crocevia di qualunque politica di coesione sociale, di
costruzione di una nuova identità di

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore a
Edilizia privata, Patrimonio,
Programmazione del territorio
Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968686
e-mail
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
comunità aperta e di società sicura e
solidale.
Noi come Comuni poco possiamo
fare. Possiamo realizzare piani edilizi
convenzionati. Ultimamente, però, la
normativa sulle acquisizioni delle aree
ci limita, chiedendoci, infatti, il valore
di mercato dei terreni dove le amministrazioni intendono fare i propri piani.
Perché la Regione non ci aiuta ad
acquisire tali aree? O magari ci mette
nelle condizioni di instaurare mille e
più sistemi di finanziamento, che rispettino il Patto di stabilità (tanto famoso), per l’acquisto agevolato di tali
aree?
Infine, la politica sulla casa dovrà ridare forma e identità alle città e al territorio e ricucire i tessuti urbani: città e
campagna, centri e periferie. Dobbiamo far decollare un grande progetto
di riqualificazione del paesaggio, urbano ed extraurbano, per cambiare
l’approccio culturale alla progettazione del paese. Contenere l’uso del
suolo (densificare) e riqualificare la
città. Attraverso scambi di conoscenze
e sinergie capaci di sviluppare nuove
tecniche e nuovi materiali, dovremo
avere più cultura, arte, bellezza, socialità, sicurezza, ecologia. Non dobbiamo solo smontare e rimontare mattoni, ma cambiare la qualità e la percezione dei luoghi dell’abitare e del vivere.
Queste sono le grandi sfide, socialifinanziarie-architettonicheurbanistiche, legate alla casa, per la
nostra futura programmazione territoriale, che con la partecipazione di tutti
cercheremo di affrontare nel migliore
dei modi, senza appiattirci sul quotidiano, ma pensando alle future generazioni.
Martino Schiavon,
Vicesindaco e assessore
alla Programmazione del territorio
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BERTILLA SCHIAVON
ASSESSORE

IL RISPETTO DEL BENE PUBBLICO
Recenti episodi di vandalismo ai danni delle strutture scolastiche,
fanno emergere l’esigenza di un maggiore rispetto della cosa
pubblica da parte di tutta la cittadinanza.

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,
Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Pace e diritti umani
Riceve
Martedì (presso Biblioteca
Via Aldo Moro) dalle 18 alle 19.30
e su appuntamento
Tel. 049.8961532
e-mail
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
altri, in una prospettiva che supera l’interesse immediato personale.
A tale proposito riporto i dati del bilancio 2009, per conoscere le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per il buon funzionamento delle nostre strutture scolastiche.
Bertilla Schiavon,
Assessore alla Pubblica Istruzione

L’

Amministrazione Comunale è
sempre attenta alle esigenze di
una scuola in continuo cambiamento e
cerca di rispondere alle richieste sempre
nuove, per quanto riguarda l’adeguamento delle strutture pubbliche e il sostegno delle necessità della comunità. In
particolare la gestione e la manutenzione delle scuole e dell’asilo nido comunale, impegnano una consistente
parte del bilancio comunale. A tale proposito viene spontanea una riflessione
sul poco rispetto che spesso si manifesta
proprio nei confronti del bene pubblico.
Si sono verificati ultimamente episodi di
furti e vandalismi, che hanno determinato ulteriori spese e impegni di ristrutturazione, aggravando i costi già alti di
gestione. Questo ci fa riflettere sul poco
rispetto che, a volte, si ha verso la cosa
pubblica. Spesso i giovani non si rendono conto che questa esiste proprio
grazie al contributo dei cittadini, tra i
quali anche i loro genitori, che onestamente pagano le imposte. A volte si
pensa che ciò che non ci appartiene direttamente non sia degno di rispetto o,
peggio ancora, è fatto oggetto di veri e
propri vandalismi, che nascono spesso
solo dalla ricerca di divertimenti proibiti
o noia. I genitori possono fare molto in
tal senso, educando i giovani al rispetto
e rendendoli consapevoli dei costi delle
opere pubbliche. Sarebbe anche importante far capire come il rispetto di ciò
che ci è comune significhi rispetto degli

SPESA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2009
SERVIZIO

SPESA SOSTENUTA

MENSA SCUOLA MATERNA

€ 78.190,00

UTENZE SCUOLA MATERNA

€ 16.500,00

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE
SCUOLE MATERNE PRIVATE

€ 75.000,00

UTENZE SCUOLE PRIMARIE

€ 79.100,00

ACQUISTO LIBRI DI TESTO
PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE

€ 20.500,00

SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
SCUOLE PRIMARIE

€ 36.600,00

MENSA SCUOLE PRIMARIE (contributo ad Istituto
Comprensivo per gestione servizio, buoni agevolati concessi
alle famiglie, attività di controllo alimenti)

€ 18.000,00

UTENZE SCUOLE MEDIE

€ 45.700,00

CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI
ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO
SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE SCUOLE
(di cui per scuole medie)
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE
TOTALE SPESA

€ 9.109,81
€ 19.700,00
€ 1.900,00
€ 187.909,34
€ 10.500,00
€ 622.009,15
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BERTILLA SCHIAVON
ASSESSORE

OTTO MARZO FESTA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA
La ricorrenza della Festa internazionale della Donna è stata ricordata
con una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

P

arlare delle donne oggi sembra
inutile in un contesto che, ormai,
ha dimenticato le battaglie del passato,
mentre in realtà c’è ancora molto da fare
per ottenere la reale parità e il rispetto.
Se la donna è entrata nel mondo del lavoro e alcune dinamiche familiari sono
cambiate, ciò non significa che i pregiudizi siano cessati. L’immagine televisiva
che domina è ancora quella della donna
oggetto, propaganda di merci, sfruttata
proprio sul piano della sessualità. Agli
alti livelli di cariche e responsabilità le
donne sono ancora poche e, se hanno
posizioni importanti, comunque non
sono retribuite come i colleghi maschi.

Aperte
le iscrizioni
all’asilo nido

D

al 10 maggio all’11 giugno
sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Pettirosso”. Il
modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet del comune
(www.comune.pontesannicolo.pd.it)
oppure ritirato direttamente presso gli
uffici preposti. Per poter fruire di una
retta agevolata, i richiedenti devono
presentare il modello Isee (da compilarsi presso i Caf) con i redditi del
2008, che servirà per la formazione
della graduatoria, e quello con i redditi
del 2009, da utilizzare per l’eventuale
calcolo della retta. Per informazioni si
può contattare l’ufficio pubblica istruzione-sport (tel. 049.8968677).

In famiglia il lavoro più pesante è
sempre sulle loro spalle e i servizi,
spesso, sono carenti e le ostacolano sul
lavoro. Ma più che questo, ciò che deve
ancora farci riflettere è la mentalità arretrata. Ancor di più dobbiamo lottare
per le donne della parte meno fortunata
del mondo, che non godono dei diritti
più elementari e per le bambine che
hanno diritto a realizzarsi come persone, a studiare e non essere solo merce
di scambio.
Nel nostro comune l’attenzione verso
i bisogni delle donne è alta, grazie
anche all’intenso lavoro e alla collaborazione tra l’Assessorato alle Pari Opportunità, la Commissione delle Pari
Opportunità e le associazioni del territorio, che hanno a cuore la situazione
della donna, in particolare il Gruppo
Donne.
In occasione della festa internazionale della donna sono state promosse
varie iniziative all’interno del nostro comune. L’8 marzo, presso la biblioteca
comunale si è tenuto un momento di incontro e di riflessione generale, con letture dedicate al ricordo della poetessa
Alda Merini. Il 19 marzo, la sala civica
Unione Europea ha ospitato una serata
teatrale con l’Associazione Spettacoli
Arte&Musica del gruppo societario
Reggio Iniziative Culturali, dal titolo
“Sabrina e le altre” - Donne che lavorano troppo o troppo poco - Il lavoro e
le donne. L’8 aprile, in Biblioteca Comunale è stato presentato il libro “La
casa del Padre” di Roberta Sorgato.
Bertilla Schiavon,
Assessore alle Pari Opportunità

Teatro e cinema,
offerte culturali
per tutta
la cittadinanza

L’

Assessorato alla Cultura richiama l’attenzione sulle diverse iniziative, tutt’ora in corso o programmate per le prossime settimane,
con il coinvolgimento di tutte le fasce
d’età della cittadinanza. Partita il 21
febbraio e proseguita il 28 febbraio e 7
marzo, si è conclusa il giorno 14 la
“Rassegna Teatro Ragazzi”, giunta alla
sua quarta edizione. Una manifestazione che la nuova Amministrazione
Comunale ha confermato, come offerta culturale per i più piccoli e le loro
famiglie, in collaborazione con l’Associazione Artistica JobForArt, la
quale nella sala civica Unione Europea
ha messo in scena degli spettacoli divertenti con attori, pupazzi e musica
dal vivo.
Nei giorni scorsi è partita anche la
rassegna cinematografica, con la
proiezione di film scelti, preceduta da
una serata di spiegazione con il nostro
valido e stimato collaboratore e critico
cinematografico Matteo Bisato, che
dalla nascita di questa rassegna ci accompagna con accurati approfondimenti sugli argomenti trattati. Il 23
marzo Matteo Bisato ha tenuto, presso
il centro culturale, un incontro di presentazione e approfondimento delle tematiche dei tre film in cartellone, il
primo dei quali “Gran Torino” di Clint
Eastwood, è stato proiettato venerdì 26
marzo nella sala civica Unione Europea. Il 9 aprile è stata proposta la visione di “The wrestler” di Darren Aronofsky e il 16 aprile il film “Burn after
reading” di Ethan e Joel Coen.
Nel porgere un cordiale saluto a tutti
voi che ci leggete, vi lascio alla lettura
di questi articoli e vi rinnovo l’invito a
cogliere le diverse offerte culturali di
questo Comune.
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OLINDO MORELLO
ASSESSORE

BILANCIO DI PREVISIONE 2010:
DIVERSE LE DIFFICOLTÀ
Anche il nostro Comune è costretto a scegliere tra il rispetto
del Patto di Stabilità e la possibilità di fare investimenti.

I

l Bilancio di Previsione è il documento che dovrebbe tradurre i progetti dell’Amministrazione in programma annuale. Anche quest’anno,
però, la redazione del Bilancio di Previsione presenta alcune difficoltà.
Per le spese correnti, quelle ordinarie,
quest’anno i problemi si possono risolvere. Fortunatamente, dopo le numerose
proteste dei sindaci, lo Stato ha disposto
la restituzione quasi completa dell’ICI
prima casa (mancano ancora, su base
nazionale, 344 milioni di euro dell’anno
2008). Il rientro di queste somme e le
risorse risparmiate dall’estinzione anticipata dei mutui di certo aiutano a coprire i maggiori costi derivanti dall’estensione del servizio di trasporto pubblico, nuovo capolinea a Rio, dall’aumento del costo del personale (per rinnovo contratto) e degli altri costi (utenze
e servizi).
Nel documento proposto è evidente lo
sforzo dell’Amministrazione nel mantenere i servizi sociali ed educativi, importantissimi nell’attuale situazione di
difficoltà, dovuta alla crisi economica.
Per le spese in conto capitale, invece,
anche il nostro Comune, come tutti quei
Comuni soggetti al Patto di Stabilità, è
costretto a scegliere tra il rispetto del
Patto di Stabilità e la possibilità di fare
investimenti.
Nonostante, in questi anni, i Comuni
abbiano contribuito sino in fondo al risanamento dei conti pubblici, non si registrano modifiche delle regole del Patto

di Stabilità interno. È doveroso ricordare
che, rispetto al peggioramento del deficit della Pubblica Amministrazione registrato nel 2008 di quasi 20 miliardi di
euro rispetto al 2007, il deficit dei Comuni si è invece ridotto di oltre 1,2 miliardi di euro. Anche le unità di personale sono diminuite di più nei Comuni
che negli altri comparti della Pubblica
Amministrazione, così come il costo del
personale è cresciuto meno.
Le nostre disponibilità finanziarie assicurano la possibilità di realizzare investimenti, ma purtroppo le norme del
Patto di Stabilità che, per la parte in
conto capitale, fanno riferimento ai movimenti di cassa, non lo consentono. In
caso di mancato rispetto di queste
norme le sanzioni, negli ultimi anni, si
sono inasprite e le due conseguenze più
pesanti sono:
- la riduzione dei trasferimenti ordinari
del 5%;
- l’obbligo di mantenere la spesa corrente al di sotto del valore più basso
tra gli ultimi 3 esercizi.
Ciò si tradurrebbe in un notevole
danno alla collettività, un notevole taglio
dei servizi ed è, quindi, da evitare almeno finché è possibile.
Con le attuali regole del Patto è possibile che molti dei Comuni soggetti al
vincolo non rispettino il Patto già nel
2009, pochissimi nel 2010 e probabilmente nessuno nel 2011, a meno che,
nel frattempo, il Governo non riveda i
parametri o le Regioni non attivino que-

Olindo Morello
Assessore a Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Gestione qualità
Riceve
Martedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968 614 - 049.8968685
e-mail
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it
gli strumenti compensativi che sono
consentiti dalla normativa.
Purtroppo sembra essere ancora lontano il federalismo fiscale. Ad un convegno tenutosi a Treviso a fine gennaio
2010 l’ex Ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio, precisava che mancano
ancora i decreti delegati e poi, per risolvere le cose che non funzionano, si
dovrà compiere un percorso attuativo di
almeno cinque anni. Spero sia sbagliata
la previsione “il federalismo fiscale potrebbe essere, alla fine, solo un’illusione”, riportata all’inizio dell’articolo
pubblicato dal Corriere del Veneto sabato 30 gennaio 2010. Anche il Presidente della Regione Lombardia non ha
esitato a criticare aspramente il Patto di
Stabilità, affermando che è una vera e
propria tortura nei confronti delle nostre
amministrazioni locali, perché blocca
gli investimenti pubblici degli enti “virtuosi”.
Se questo vincolo venisse meno i Comuni potrebbero mettere in campo interventi capaci di produrre immediati effetti
economici e sociali molto positivi. È
noto che le opere medio-piccole, estese
sul territorio nazionale, producono un effetto moltiplicatore sul sistema economico e sull’occupazione, molto più elevato delle grandi infrastrutture. Si ridurrebbe la perdita dei posti di lavoro e,
quindi, il ricorso agli ammortizzatori sociali con un risparmio di risorse a carico
dello Stato. Già il bilancio di previsione
2009 ha risentito di questa difficile situazione, tanto che sono state rinviate alcune opere pubbliche.
Di sicuro nel 2010 riusciremo a pagare gli stati di avanzamento dei lavori
della Caserma dei carabinieri, del Centro Rigoni Stern e dell’ampliamento del
cimitero della frazione capoluogo; per
queste opere usciranno dalle casse del
Comune 2.900.000 euro.
Olindo Morello,
Assessore al Bilancio
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SAN NICOLÒ
CARMEN MATTEA TASCA
ASSESSORE

ATTENZIONE ALLE FASCE
PIÙ GIOVANI
Il Comune di Ponte San Nicolò sta pianificando un progetto rivolto
alle fasce più giovani della popolazione. L’obiettivo è di riuscire a
delineare un quadro della situazione giovanile all’interno della comunità,
primo passo per attivare azioni e iniziative volte a rispondere alle
diverse esigenze e bisogni manifestati dagli stessi giovani.

A

motivo della mia esperienza professionale nell’ambito della Giustizia minorile, vengo spesso invitata a
fornire all’interno di un dibattito più
ampio sulle nuove generazioni, il mio
contributo in merito a temi legati alla devianza e al disagio giovanile.
“O tempora o mores”, “Che tempi che
costumi”, è il grido sfiduciato di un senatore romano che vedeva corrompersi i
costumi della tradizione a causa dell’avvento dei nuovi tempi portati, come sempre avviene, dalla spinta delle generazioni più giovani. Anche oggi se ci mettiamo in ascolto, neppure molto accorto,
delle cose che gli adulti dicono dei ragazzi, ritroviamo lo stesso preoccupato
grido, tradotto in tante diverse situazioni
particolari, ma sostanzialmente identico:
i giovani sono un problema.
Da sempre, quindi, nella nostra civiltà
occidentale e in tutte le civiltà mondiali,
è presente una preoccupazione verso
questa fase della vita, caratterizzata dalla
violenza dei sentimenti, dalla capacità di
voler emergere, dalla tensione nella ricerca di un equilibrio tra quanto desiderato e voluto e quanto è consentito e pre-

scritto. Anche il mondo dei media contribuisce a fornire un’immagine dei giovani privi di sogni e attese per la propria
vita e per quella della società, che non
hanno interesse per la politica, per la religione, sempre più sfiduciati nei confronti delle istituzioni; una generazione
di giovani sempre più disincantati-disillusi-delusi dalle promesse di cambiamento, di una vita migliore e di una società più giusta, fatte dalle generazioni
precedenti. Il futuro, visto dai loro occhi
secondo una tale ottica, appare come un
orizzonte completamente incerto, aperto
peraltro alle ipotesi peggiori. Ma non è
che questa visione delle cose sia frutto
del pessimismo di una società adulta fortemente in crisi?
Su queste basi, allora, il dibattito sui
giovani, sul loro presente e futuro può
svilupparsi sul tema “i giovani come problema o i giovani come risorsa”: il pessimismo “tradizionale” della ragione focalizza l’attenzione sulle questioni del disagio giovanile e propone soprattutto interventi di prevenzione; l’ottimismo
(sempre e comunque della ragione),
muovendo da una critica profonda alla
roso, se la loro situazione economica
(Isee) relativa all’anno 2009 (per le famiglie composte da cinque persone) non è stata superiore a euro
23.362,70. È possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune per avere
informazioni o direttamente ai Caf convenzionati (Cgil e Cisl) con l’ente locale per la presentazione della domanda.

Assegno per nucleo
familiare numeroso

I

cittadini italiani, nella cui famiglia ci
sono almeno 3 figli minori, possono
presentare richiesta di concessione dell’assegno per il nucleo familiare nume-

Contributi per
l’abbattimento
delle barriere
architettoniche

C

ome previsto dalla Legge regionale 16/2007 e dalla Legge
13/1989, la Regione eroga contri-

Carmen Mattea Tasca
Assessore a Politiche sociali,
Politiche abitative, Future generazioni,
Integrazione, Famiglia
Riceve
Lunedì dalle 17 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968615
e-mail
carmen-mattea.tasca@comune.pontesannicolo.pd.it
visione precedente e al mondo attuale
degli adulti, dà invece credito alle nuove
generazioni: bisogna, però, essere capaci
di reinterpretare il loro bisogno di partecipazione alla vita sociale e di promuovere il loro benessere come elemento
propulsivo dell’intera società.
Credo poco praticabile qualsiasi percorso che nasca precludendo in partenza
l’intervento dei giovani stessi. Se volessi
esprimermi attraverso uno slogan, userei
questo: “Niente per i giovani, senza i giovani!”. A tale scopo si sta mettendo a
punto un progetto, che consenta di conoscere meglio la condizione giovanile nel
nostro territorio al fine di produrre un
quadro complessivo delle principali esigenze espresse dai giovani in merito ai
loro bisogni “reali”, per programmare nel
prossimo futuro interventi e azioni coerenti, che possano rispondere in modo
adeguato alle differenti loro domande.
Carmen Mattea Tasca, Assessore alle
Politiche sociali e Future generazioni
buti finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche a parziale rimborso della spesa per l’adeguamento
di edifici, case di civile abitazione,
mezzi di locomozione privati, installazione di facilitatori della vita di relazione (ascensori, montacarichi). La
domanda di contributo va presentata
sugli appositi moduli prima di avere
realizzato l’intervento previsto. Per ottenere moduli e informazioni ci si può
rivolgere all’ufficio servizi sociali del
comune (tel. 049.8968670).

Assegno di cura

D

al 15 al 30 giugno, presso l’ufficio servizi sociali del comune di
Ponte San Nicolò, è prevista la raccolta
dell’ISEE per l’aggiornamento dei contributi relativa all’anno 2010.
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PONTE
SAN NICOLÒ
HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE

VIABILITÀ, RIQUALIFICAZIONE
URBANA E MANUTENZIONI STRADALI
Pronti a partire due interventi molto attesi dalla cittadinanza: la
manutenzione e ristrutturazione della viabilità delle vie Isonzo e Volturno,
con rifacimento dei marciapiedi, e la riqualificazione del Parco Vita.
are cittadine e cari cittadini, sono
felice di informarvi che, finalmente, nelle prossime settimane partiranno i lavori di ristrutturazione della viabilità comunale e di riqualificazione urbana del nostro comune. Diversi sono gli
interventi previsti:
1) la manutenzione e la ristrutturazione
della viabilità di via Isonzo e di via Volturno, con rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. I lavori consistono
nella demolizione dell’impianto esistente,
perché obsoleto e non in regola con la
normativa vigente, e nell’interramento dei
cavi. È predisposto, inoltre, il rifacimento
dei marciapiedi: la loro larghezza sarà più
ampia, per permettere a pedoni e disabili
di percorrere in totale sicurezza e tranquillità quei tratti di strade del nostro territorio. L’intervento prevede anche il rifacimento del marciapiede antistante il
Parco Vita, con l’installazione di nuovi
punti luce davanti al parcheggio del parco.
2) Altro importante intervento è la riqualificazione dello stesso “Parco Vita” di
via Marconi, che rappresenta un punto di
aggregazione nel territorio per le molteplici attività che vi si svolgono. Sono pre-

viste la predisposizione e la realizzazione
della nuova area a gioco per bambini, con
una particolare pavimentazione antitrauma e attrezzature rispondenti alle attuali norme di sicurezza, la collocazione
di una siepe di buxus che delimiterà l’area dei giochi, l’installazione di una nuova
fontana. Per gli sportivi abbiamo pensato
ad un nuovo percorso fitness e ad un secondo campo di beach volley; per chi ama
passeggiare nel parco abbiamo previsto la
predisposizione di nuove panchine e il potenziamento dei punti luce, operazione
che permetterà di rendere l’area più sicura
anche la sera. Si realizzeranno, poi, il
nuovo porticato del bar, un fabbricato per
i quadri elettrici di illuminazione e sarà rifatta la copertura dell’ingresso del parco.
Anche gli spettacoli allestiti al parco godranno di questi interventi, perché si prevede un nuovo impianto di illuminazione
e la realizzazione di adeguate strutture per
la sicurezza e l’esodo degli spettatori.
Quelle menzionate sono le opere di imminente realizzazione, ma stiamo già pensando a quelle successive. È stato già elaborato un ”Piano delle manutenzioni”.
Dopo un accurato sopralluogo tecnico sul

5 per mille a favore
del Comune,
una firma che
non costa niente

Carta Giovani
disponibile
all’Informagiovani

C

A

nche quest’anno è stata prevista la
possibilità per i cittadini di destinare una quota, pari al 5 per mille, delle
loro trattenute Irpef per sostenere attività
sociali svolte dal proprio Comune di residenza. Tale scelta non è alternativa né sostitutiva rispetto a quella relativa all’8 per
mille. Essa non comporta un aumento delle
tasse, in quanto la quota di chi non decide
di destinare il 5 per mille al Comune o ad
altre organizzazioni viene versata allo
Stato. La scelta viene fatta apponendo la
propria firma nell’apposito riquadro al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2009. Si
ringraziano i numerosi cittadini che hanno
aderito in passato alla medesima iniziativa.

I

l Comune di Ponte San Nicolò ha
aderito all’iniziativa promossa dalla
Provincia di Padova denominata “Carta
Giovani 2010”, destinata a tutti gli studenti dai 14 ai 25 anni. Con Carta Giovani si ha diritto ad accedere a tantissimi
servizi a prezzi scontati (ingresso a cinema, teatri e musei, acquisto di libri, dischi, materiale informatico e altro ancora)
nella provincia di Padova e non solo. Gli
interessati possono ritirare la tessera personale gratuita presso l’Ufficio Informagiovani di via Aldo Moro 28, aperto lunedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 16 alle
19, giovedì dalle 17 alle 19, telefono
049.717395 (in orario di apertura), email: informagiovani@comune.pontesannicolo.pd.it.

Hussein Bazzi
Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Manutenzioni, Nuove tecnologie,
Informatizzazione,
Attività economiche e Commercio
Riceve
Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968650
e-mail
hussein.bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it
territorio, sono stati individuati i punti che
necessitano di interventi. Le priorità verranno programmate in base alla criticità,
urgenza e disponibilità economiche.
Infine, ricordo a tutti i cittadini che sono
a loro disposizione tutti i mercoledì dalle
15.30 alle 16.30 per suggerimenti, segnalazioni e quant’altro possa essere utile per
migliorare la qualità della nostra vita nel
territorio. Per un contatto più veloce e immediato è disponibile anche la casella di
posta elettronica hussein.bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it.
Hussein Bazzi, Assessore
alla Viabilità e Manutenzioni

Viabilità modificata
in via Giorato

D

a lunedì 26 aprile 2010 e fino al
termine del corrente anno scolastico verrà modificata a titolo sperimentale la viabilità di accesso in via Giorato
da via Roma. Tale modifica consisterà
nel divieto di svolta a sinistra in via Giorato, dalle 7,30 alle 9 per tutti i veicoli
che transitano in via Roma nella direzione da Padova verso Piove di Sacco.
La sperimentazione appare opportuna
per eliminare le lunghe code che ogni
giorno si formano sulla rampa del ponte.
L’accesso all’abitato nord-est del capoluogo, per coloro che provengono dalla
zona a ovest del fiume Bacchiglione,
sarà consentito percorrendo via
Roma, svoltando in via Palermo e proseguendo quindi lungo via Firenze. Gli
altri veicoli, che nella medesima direzione devono recarsi verso la zona industriale di Padova, saranno quindi incentivati a percorrere viale Pertini, portando
un notevole beneficio ai residenti di via
Giorato e via Dante.
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COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ: INFORMAZIONI E RECAPITI UTILI
ULSS 16 Servizi del Distretto Socio Sanitario n. 3 - Sede di via Piovese, 74 - Padova
SERVIZIO

ATTIVITÀ e ORARI

ADI
(assistenza domiciliare integrata)
tel. 049751304
Medico Referente tel. 049751105
Coordinatrice tel. 049751687
Ambulatorio Infermieristico
tel. 049751304

Prelievi, medicazioni, terapie infusive, gestione di cateteri, piaghe da decubito e stomie
(a domicilio). Attivazione, con prescrizione medica, recandosi direttamente in Distretto
o telefonando dalle 7.45 alle 14.30, da lunedì a venerdì (in caso di linea telefonica occupata interviene la segreteria telefonica). Per le sole urgenze nei giorni festivi e il sabato, si può chiamare la guardia medica 0498808325.
Iniezioni e medicazioni da lunedì a venerdì 8.30-12 e sabato 8–9 (senza prenotazione,
ma con presentazione della prescrizione del medico)

Punto Unico Accoglienza
tel. 049751304

Informazioni e orientamento dell’utente, accoglimento di domande di assistenza domiciliare organizzazione della risposta ai bisogni socio-assistenziali (7.45 - 14.30 da lun.
a ven.)

Ass. Domiciliare Riabilitativa
tel. 049750788

Terapia riabilitativa (a domicilio) dopo fratture e ictus recenti
Per informazioni telefonare nella fascia oraria 13-14.30 da lunedì a venerdì

CONSULTORIO FAMILIARE

Psicologo
049751649
Assistente sociale Þ
0498021768, fax 049658262

Problematiche psicosociali e sanitarie della donna, della coppia e della famiglia; screening del carcinoma del collo uterino; educazione alla salute.
Orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.30; mercoledì pomeriggio 15-17.30
Per prenotazione visite in gravidanza, colloqui per contraccezione, pillola del giorno
dopo, richieste I.V.G. rivolgersi personalmente durante l’orario di apertura o telefonare
il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 13. Per prenotare controlli ginecologici periodici e pap test tel. al n. verde 840000664 muniti della prescrizione del medico
Si riceve su appuntamento; telefonare da mercoledì a venerdì: fascia oraria 8-9
mercoledì 8-13.30 e 14-18.30, giovedì e venerdì 8-14
Si riceve su appuntamento
lunedì 8-14; 14-18

Medicina dello Sport
Tel. 0498766041

Si riceve su appuntamento, informazioni e prenotazioni
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14-18

Pediatria di Comunità
Tel. 049750611 - 8022628
Ambulatorio Obesità
Ambulatorio per minori
extracomunitari
Ambulatorio Primi Giorni
stanza n. 6
Neuropsichiatria infantile
Neuropsichiatra
tel. 0498035259
Psicologo Età evolutiva
tel. 0498022515
Foniatria e Logopedia
Logopedista (049750842)

Problematiche sociali e sanitarie del bambino e della sua famiglia; medicina scolastica;
educazione alla salute.
Si riceve su appuntamento mercoledì 14.30-17.30

Ginecologo
Tel./fax 049758666
accettazione stanza n° 7

giovedì 9.00-10.30
mercoledì 8.30-12.00

primo e terzo venerdì del mese 10–14
Si riceve su appuntamento - informazioni martedì, mercoledì, giovedì 8.30-9.30
da lunedì a venerdì 8-14
Riabilitazione logopedia 0 – 18 anni;
Si riceve su appuntamento; telefonare lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 9.30

Ufficio Protesi e Ausili
tel. 049750278-757101
Consulenza infermieristica
assorbenza (pannoloni)
tel. 049750278
Igiene Pubblica
Vaccinazioni adulti
tel. 049751068
Prenotazioni telefoniche al 840000664
o direttamente all’ambulatorio martedì
8.15-9.15 e mercoledì 8.30-12.30
Vaccinazioni pediatricheÞ
tel. 049751068 stanza n. 5

Informazioni telefoniche dalle 8 alle 8.30 e dalle 12 alle 13 da lunedì a venerdì
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12
mercoledì 8.30-10.30

U.O. Disabilità Adulti
Assistente sociale
tel. 049750813
Ufficio amministrativo
Responsabile tel. 049750096
Anagrafe sanitaria tel. 049750018
fax 049 661717

Servizio sociale per l’handicap dell’età adulta (18-65 anni);
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-14; martedì e mercoledì 15-17.30
È possibile registrare messaggi nella segreteria del numero 0498214106
Informazioni telefoniche dalle 8 alle 8.30 e dalle 12 alle 13 da lunedì a venerdì
Sportello amministrativo da lunedì a venerdì 8.30-12;
lunedì e mercoledì 14.30-16.30

Direzione
tel. 049751165 - fax 751169

Certificazioni medico-legali
martedì 9.30-13
su appuntamento

lunedì 9-12 - giovedì 9-13 su appuntamento
Per informazioni, certificazioni e prenotazioni: telefonare mercoledì 8.30-13

Organizzazione assistenza primaria
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI del SANGUE
Comunale di PONTE SAN NICOLÒ

UNITI IN NOME DELLA DONAZIONE

La cultura
della donazione

AVIS:
Il dono del sangue

«… Ti scrivo perché vorrei un aiuto
da parte del tuo Comune sulla diffusione della “cultura della donazione”..., certe cose le capisci solo
quando ti colpiscono di cattiveria...
Qui è proprio un discorso di cultura da
diffondere e mi chiedo se il tuo Comune può farlo in qualche modo: alle
manifestazioni, sul notiziario, con
qualche iniziativa particolare, con
delle comunicazioni… Non si chiedono soldi a nessuno e non si ruba
tempo a nessuno, basta una donazione
ogni 3 o 6 mesi …però si salvano delle
persone…».
Queste poche righe sono stralci di
una lunga lettera di una mia cara
amica, Cosetta, che dal letto di ospedale mi ha pregato, nel mio nuovo
ruolo di Sindaco, di promuovere la
cultura della donazione nel mio Comune. A distanza di alcuni mesi, mentre Cosetta è volata in cielo, io ho voluto mantenere la mia promessa ed è
per questo che oggi l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò
intende ringraziare per il presente e sostenere per il futuro le vostre associazioni: AVIS, ADMO.
Donare costa poco sia a livello fisico
che di tempo, però regala tanto sia a
chi dona che a chi riceve. Buona donazione.
Il Sindaco
Enrico Rinuncini

I progressi della medicina, l’innalzamento dell’età media della popolazione e il miglioramento delle condizioni assistenziali fanno sì che in Italia
e nel mondo ci sia sempre bisogno di
molto sangue. L’unica possibile fonte
d’approvvigionamento è l’uomo. Attualmente in Italia non esiste l’autosufficienza in tutto il territorio per
quanto riguarda il sangue e i suoi derivati (piastrine, plasma ecc.), donare
perciò può significare salvare una vita
in pericolo.
La donazione è anche uno strumento
di prevenzione; nella società d’oggi
sono sempre più importanti le “azioni”
che ogni persona può compiere responsabilmente durante la propria vita
per non ammalarsi o, comunque, per
ritardare la comparsa di una malattia o
per ridurne la gravità. Il primo strumento a disposizione è la “prevenzione primaria” che consiste nel mettere in atto una serie di semplici accorgimenti, che riducono i fattori di rischio e possono evitare la comparsa
della malattia. Il secondo strumento è
la “prevenzione secondaria” che consente di scoprire la presenza di alcune
malattie allo stato iniziale, attraverso
l’esecuzione di semplici esami (test di
screening). Questa possibilità di diagnosi “precoce” permette di intervenire quando la malattia è all’esordio
attraverso terapie che molte volte por-

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI del SANGUE
Comunale di PONTE SAN NICOLÒ

tano alla guarigione.
Per donare il sangue si deve superare
un’approfondita visita medica, esami
specialistici (valori della pressione arteriosa, elettrocardiogramma e rx di
controllo) e un pannello completo di
esami del sangue. Il donatore idoneo
potrà donare il sangue fino ad un massimo di 4 volte all’anno per gli uomini
e di 2 volte all’anno per le donne. Ad
ogni donazione il donatore viene sottoposto ad un colloquio con il medico
trasfusionista (con misurazione della
pressione arteriosa e dell’emoglobina)
e ad una serie di esami del sangue per
valutare lo stato di salute e l’idoneità
fisica alla donazione.
Pertanto si può affermare che la donazione di sangue è anche uno strumento
di prevenzione per la tutela della nostra salute e aiuta il donatore ad acquisire uno stile di vita salutare, integrato
nel suo ambiente naturale e sociale.
Il Presidente
Ernesto Trabuio

Notizie sull’Avis
La Comunale Avis di Ponte San Nicolò ha sede in via Marconi 44. Il
Presidente è il dottor Ernesto Trabuio (Cell. 328.2251418, e-mail: ernestotrabuio@libero.it).
Per iscriversi all’Avis gli aspiranti
donatori si possono rivolgere direttamente alla sede dell’Avis Provinciale di via Trasea a Padova (tel.
049.7800858), tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 9.30, oppure in sede a Ponte San Nicolò in
occasione delle donazioni domenicali.
Le prossime donazioni saranno
fatte dalle ore 7.30 alle ore 10
Domenica 9 maggio
Domenica 8 agosto
Domenica 7 novembre
Il presidente Ernesto Trabuio
e il vice presidente Elio Paganin
(049.718412) sono a vostra
completa disposizione
per ulteriori informazioni.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI del SANGUE
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Donatori ADMO: Donatori di vita

Notizie utili

Lo slogan che spesso compare sul materiale divulgativo dell’Admo da solo ne illustra il fine
primario: chi aderisce all’Associazione Donatori di Midollo Osseo, attraverso l’iscrizione
al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) ha fatto una scelta impegnativa con il più importante degli obiettivi: salvare una vita! Ogni anno giovani, anziani, bambini, in numero purtroppo crescente, si ammalano di malattie del sangue (leucemie, linfomi,
mielomi) che necessitano di un trapianto di midollo osseo. Purtroppo la compatibilità genetica è un fattore raro. Circa il 20-25% dei pazienti riesce a trovare un donatore compatibile fra i propri consanguinei. Ma, poiché i nuclei familiari italiani sono sempre più numericamente ridotti, la percentuale è ulteriormente in diminuzione. Il midollo osseo, e dunque
le cellule staminali emopoietiche che devono essere trapiantate, deve pertanto arrivare da un
donatore compatibile non consanguineo. Una di quelle persone che hanno dato la disponibilità a donare una parte di sé in modo volontario, anonimo e del tutto gratuito per salvare
la vita di qualcuno, che magari è dall’altra parte del mondo. Il percorso per giungere a questo gesto dall’incommensurabile valore morale comincia con la tipizzazione, un esame del
sangue da cui si ottengono i dati che consentono al donatore di essere iscritto all’IBMDR.
Essere inseriti nel Registro vuol dire restare fino ai 55 anni a disposizione dei pazienti che
ne avessero bisogno. Al riscontro di una prima compatibilità con un paziente, il donatore
sarà richiamato per accertare che la compatibilità sia perfetta. Infine, in accordo con i medici
si opterà per una delle due possibili modalità di donazione: quella tradizionale dalle creste iliache (ossa del bacino, dunque niente a che vedere con il midollo spinale!) in anestesia e con
un ricovero ospedaliero di 24-36 ore. Oppure la raccolta di cellule staminali dal sangue periferico mediante un separatore cellulare, dopo aver assunto un farmaco che accresce il numero di cellule. In questo caso la donazione dura circa tre ore e non è necessario il ricovero.
Oggi il Registro Italiano dei Donatori Midollo Osseo è una delle 63 banche dati che operano
in 43 Paesi del mondo. Nei venti anni di realtà del Registro 2.160 persone dal grande cuore
hanno ridato speranze di vita a bambini, giovani, uomini, donne in Italia e nel mondo!

ADMO Padova Onlus
“Roberto Rosolen”
Via Trieste 5 - Padova
La segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, il
martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e
risponde ai seguenti recapiti: telefono 049 8763284, fax 049
8761921, numero verde 800 890
800, casella di posta elettronica admopadova@ad-mo.it, sito internet
www.admo.it.
Si può aiutare l’ADMO:
- diventando volontario e collaborando alle attività
- versando un contributo alla Cassa
di Risparmio del Veneto Iban: IT57
H062251210607400458914W
- devolvendo il 5x1000 dell’imposta
sul reddito indicando nell’apposito
spazio della dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale di ADMO Padova Onlus: 92059670288.

ORARI DI AMBULATORIO MEDICI DI BASE
Riceve

Riceve

Riceve

Riceve

Riceve

Riceve

Riceve
Riceve

Lun.
Lun.

DOTT. ROMEO BASSI - Via Palladio, 22 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 719738
9.30-12.30 Mar.
9.30-12.30 Mer.
16.30-19.30 Gio.
9.30-12.30 Ven.
DOTT. PAOLO BOVO - Via Trento, 11 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 8960034
11.00-12.30
17.30-19.30

Mar.

10.30-12.30
17.30-19.30

Mer.

16.30-19.30

Gio.

9.30-12.30
15.30-17.00

Ven.

DOTT. ANTONIA CARONE - Via Piave, 29 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 8960570
Lun.
15.30-17.30 Mar.
15.30-17.30 Mer.
15.30-17.30 Gio.
9.30-11.30 Ven.
DOTT. CARLO GARDELLIN - Via Marconi, 144 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 8968128
Lun.

10.00-12.00
17.00-18.30

Mar.

10.00-12.00

Mer.

10.00-12.00
17.00-18.30

Gio.

10.00-12.00

Ven.

16.30-19.30
17.30-19.30

9.30-11.30
10.00-12.00
17.00-18.30

DOTT. GIOVANNI GIRGENTI - Via Canova, 3 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 719032
Lun.
17.00-19.30 Mar.
17.00-19.30 Mer.
17.00-19.30 Gio. 10.00-12.30 ap. Ven. 17.00-19.30 ap.
DOTT. GIANFRANCO MANCINI - Via Canova, 3 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 719032
Lun.

9.00-12.30
15.30-19.30

Mar.

9.00-12.30

Mer.

9.00-12.30

Gio.

Ven.

9.00-12.30

15.30-19.30

DOTT. MARTINO NOBILE - Via Cavour, 67 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 338 6644062
Lun.
9.00-10.30 Mar.
Mer.
16.30-18.00 Gio.
Ven.
16.30-18.00
DOTT. MASSIMO NORBIATO - Via Norbiato, 30 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 850591
Lun.
9.00-12.00 Mar.
9.00-12.00 Mer.
17.00-20.00 Gio.
9.00-12.00 Ven.
15.00-18.00

ORARI DI AMBULATORIO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Riceve
Riceve

DOTT. PAOLA FALCONI - Via Scapin, 32 - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 611375
Lun.
9.30-11.00 Mar.
15.30-17.00 Mer.
9.30-11.00 Gio.
9.30-11.00 Ven.
DOTT. ELENA MENEGUS - Via Canova - PONTE S. NICOLÒ - Tel. 049 719785
Lun.
8.30-11.00 Mar.
15.30-17.30 Mer.
8.30-11.00 Gio.
8.30-11.00 Ven.

16.30-19.00
16.30-19.00
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HUSSEIN BAZZI
ASSESSORE

UN AUTOBUS TUTTO PER RIO
Adotta una strada

P

I

l 5 dicembre 2009 è stato inaugurato il capolinea dell’autobus di
Rio, coronando così un sogno iniziato
nel lontano 1985, anno in cui l’ex sindaco Mariano Schiavon è riuscito a

portare la prima corsa dell’allora Acap
nella frazione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato molti cittadini e diverse autorità, fra cui il vicesindaco di Padova, Ivo Rossi, il presidente di APS Holding, Amedeo Levorato, il direttore generale della società, Umberto Rovini, e i due ex-sindaci di Ponte San Nicolò, Mariano
Schiavon e Giovanni Gasparin, oltre
all’attuale primo cittadino Enrico Rinuncini, alla giunta e a tutti i consiglieri del gruppo Ponte San Nicolò Democratico.
È stato un bellissimo momento di
festa per tutta la cittadinanza, in particolare per i residenti di Rio, che hanno
visto aumentare le corse giornaliere da
una decina ad oltre una quarantina.
L’impegno dell’Amministrazione proseguirà nei prossimi anni per rafforzare sempre di più il trasporto pubblico, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Newsletter: notizie fresche dal Comune

L’

Amministrazione comunale
mette a disposizione dei cittadini una Newsletter. Il servizio consente di ricevere informazioni via mail
sulla vita amministrativa dell’ente locale. Per accedere al servizio basta entrare nell’apposita area ricavata all’interno del sito internet del Comune
(www.comune.pontesannicolo.pd.it) e
compilare il modulo predisposto, indi-

cando anche il proprio indirizzo email. Una volta registrati, gli utenti potranno scegliere gli argomenti di cui
vorranno essere informati via posta
elettronica: imposte e tributi, eventi e
manifestazioni, novità editoriali, sedute del Consiglio comunale, variazioni viabilità e lavori stradali, appaltibandi, news dal municipio, offerte di
lavoro.

arte la nuova iniziativa dell’Amministrazione che vorrebbe vedere coinvolta tutta la cittadinanza:
“Adotta una strada”, ovvero un ambizioso progetto per continuare a migliorare la fruibilità dei marciapiedi da
parte di tutti i cittadini. Per partecipare
al progetto è sufficiente ritirare l’apposito modulo presso la segreteria del
Comune, oppure scaricarlo dal sito internet comunale www.comune.pontesannicolo.pd.it, e riconsegnarlo, segnalando gli interventi che si riterrebbero utili ai fini dell’abbattimento
delle barriere architettoniche.
A fine giugno, esaminate tutte le
proposte, il sindaco e l’assessore alle
manutenzioni predisporranno il “Piano
comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche” e, non appena
saranno disponibili le risorse, si darà
corso al Piano.

Lampade votive

I

nnanzitutto l’Amministrazione si
scusa con i propri cittadini per il
disagio subito l’estate scorsa a causa
dell’interruzione del servizio di illuminazione delle lampade votive nei cimiteri. A questo proposito, si precisa
che l’Amministrazione non era al corrente della modalità di regolarizzazione utilizzata dalla ditta appaltatrice,
la quale ha agito in totale autonomia
senza condividere la decisione con i
nostri uffici.
Per risolvere tale inconveniente, si
avvisano i cittadini che, nel caso necessitino di presentare ulteriori segnalazioni, è disponibile il numero di telefono 049.8968688.
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PONTE
SAN NICOLÒ
ADRIANO CAPPUZZO
ASSESSORE

“M’ILLUMINO DI MENO” ED ENERGIA
L’Amministrazione comunale è impegnata a sensibilizzare
la popolazione sul risparmio energetico e sull’uso di fonti energetiche
alternative e rinnovabili, dando il buon esempio.

A

nche quest’anno il Comune di
Ponte San Nicolò ha aderito alla
giornata del Risparmio energetico
“M’illumino di meno” con una serie di
iniziative culminate, il 12 febbraio
scorso, con la famosa “Cena a lume di
candela”, resa possibile dall’impagabile
impegno del gruppo Donne di Ponte
San Nicolò, con la collaborazione del
Gruppo di Acquisto Solidale “il Ponte”,
e dalla disponibilità del Centro diurno
per disabili degli Amici del Mondo.
La Giornata del risparmio energetico,
lanciata dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su Rai

Radio 2, è l’appuntamento annuale che
ci invita a ripensare il nostro consumo
in veste sostenibile. Negli anni scorsi la
giornata ha cercato di sensibilizzare alla
riduzione degli sprechi: sulla scia di
questa nuova sensibilità, è giunto il momento di fare un passo avanti rispetto
allo spegnimento simbolico in nome del
risparmio e di proporre un’accensione
virtuosa, all’insegna dello sviluppo
delle energie rinnovabili. In questi anni
abbiamo imparato a risparmiare, ora
impariamo a produrre meglio e a pretendere energia pulita. Partendo dalla
riduzione degli sprechi, dobbiamo ora

Adriano Cappuzzo
Assessore all’Ambiente, Energia,
Qualità urbana, Agricoltura,
Protezione civile,
Eventi e Manifestazioni
Riceve
Lunedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650
e-mail
adriano.cappuzzo@comune.pontesannicolo.pd.it
indirizzarci verso una maggiore attenzione alle fonti alternative da risorse
rinnovabili, e ciò deve essere fatto attraverso una maggiore sensibilizzazione e un’adeguata informazione.

EDUCAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
Nelle giornate di “M’illumino di meno”
mi sono recato nelle scuole per incontrare i bambini delle quinte elementari e
per consegnare a ciascuno di loro una
lampadina a basso consumo energetico.
Alle mie domande hanno saputo rispondere dimostrando grande sensibilità e preparazione. Nelle scuole già da
tempo si parla di risparmio energetico
e di risorse rinnovabili e i bambini riportano ai genitori con entusiasmo
quanto imparano. Sanno come risparmiare energia (il decalogo qui accanto è
solo un esempio di quanto già nel nostro piccolo possiamo fare) e sanno
quali sono le risorse rinnovabili da utilizzare per produrre energia in modo
pulito.

RISORSE RINNOVABILI
Allo stadio attuale della ricerca tecnologica è già possibile produrre energia
con il sole, il vento, il mare, il calore del
terreno o con le biomasse. E alcune di
queste tecniche sono ormai anche alla
nostra portata, come il fotovoltaico e il
solare termico. Si tratta di tematiche che
possono sembrare difficili: sono, pertanto, convinto che il dovere di una Pubblica Amministrazione sia anche quello
di cercare di dare ai cittadini gli strumenti di comprensione migliori, per valutare le potenzialità e difenderci da proposte non valide. Per questo il 5 e l’11
febbraio l’assessorato ha organizzato
due serate sul risparmio energetico: la
seconda di queste approfondiva proprio
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il solare termico e il fotovoltaico, indicando pratiche necessarie e dimostrando
con esempi concreti i costi, gli incentivi
e i tempi di ritorno degli investimenti,
oltre ai benefici ambientali (nonché di
riduzione della bolletta). Nell’occasione
è stata presentata anche l’attività degli
sportelli energia e del Gruppo di Acquisto Solidale Solare, gestiti da Legambiente. Isolamento, solare termico, fotovoltaico attualmente godono degli incentivi fiscali al 55% o in Conto Energia: i Gruppi di Acquisto stanno, inoltre, studiando rapporti con banche “non
armate” per permettere l’installazione a
costo zero (il conto energia ripaga l’istituto finanziario in 10-15 anni mediante
l’incentivo garantito dalla Stato per 20
anni).
Vi invito a consultare il seguente sito
per trovare informazioni e contatti
(sportelli energia e g.a.s. solare):
http://lagiustaenergia.legambientepadova.it

E IL COMUNE DI
PONTE SAN NICOLÒ?
Il Comune di Ponte San Nicolò ha già
intrapreso questa strada: come scrivevo
nel precedente numero del notiziario,
l’impianto fotovoltaico realizzato sopra
le scuole di Ponte San Nicolò e quello
in fase di realizzazione sui lotti B e C
della discarica sono un segno tangibile
di una nuova corrente, che auspichiamo
non venga fermata. Attualmente, in collaborazione con l’Assessorato alle Manutenzioni si vuole portare avanti questo processo: è già stato fatto il censimento di tutti i tetti pubblici sui quali si
valuterà l’idoneità ad ospitare pannelli
fotovoltaici. In questo modo le scuole e
gli altri edifici pubblici diventeranno autosufficienti e produttori di energia elettrica.
Pertanto, l’Amministrazione sta già
realizzando un duplice intento: da un
lato verificare in prima persona che le
tecnologie attualmente disponibili siano
efficaci e rappresentino alternative realistiche, dall’altro dare un segnale simbolico di fiducia nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di un modello di
economia sostenibile.

Inquinamento
atmosferico e blocchi
del traffico

L’

inquinamento atmosferico rimane
uno dei principali problemi ambientali con ricadute anche sulla salute
umana. La pianura Padana favorisce il ristagno di tutti gli inquinanti che provengono dalle industrie, dal riscaldamento domestico e dal traffico veicolare. Gli enti locali hanno il dovere di informare, sensibilizzare e porre in essere tutte le misure e le
proposte per ridurre il problema.
Il 28 febbraio è stata organizzata una
giornata del blocco del traffico nel nord
Italia, cui Ponte San Nicolò ha aderito solo
invitando i cittadini a lasciare a casa l’auto,
ma senza emettere alcuna ordinanza. Questo perché la giornata è stata proposta con
molto ritardo e non ha lasciato il tempo per

Adriano Cappuzzo,
Assessore all’Ambiente

Nuovo orario di apertura
al pubblico dello
sportello Gas e T.I.A.

D

al 1° aprile 2010 lo sportello Gas
e T.I.A. (rifiuti), gestito dalla Società EstEnergy Spa (Gruppo AcegasAps), sarà aperto al pubblico secondo il
seguente orario: mercoledì dalle 14 alle
17, venerdì dalle 9 alle 12. Numero
verde 800 046 200 - Call center tel. 049
20111 - Uff. tel. 049 8961594.

COMUNITÀ DI PONTE SAN NICOLÓ

Gli 85 anni del Sacchettificio
Nazionale G. Corazza spa

S

abato 13 febbraio 2010 è stato festeggiato, alla presenza della dirigenza, dei collaboratori, del sindaco Enrico Rinuncini e del vicesindaco Martino Schiavon, il traguardo degli 85 anni d´ininterrotta attività nel packaging del Sacchettificio nazionale G. Corazza spa, una delle realtà industriali più longeve di tutta Europa in questo mercato.
Fondata nel 1925, l’azienda mantiene un occhio al passato cercando di mantenere vivi i
valori importanti che le attuali modalità di business hanno dimenticato, ma soprattutto
guarda avanti, ponendo al centro del proprio futuro le relazioni fra le persone, valorizzando
le risorse umane, che, in un momento come quello attuale, costituiscono il vero valore
aziendale. Per quanto riguarda il futuro, il Sacchetificio Corazza intende rimanere un’impresa indipendente, che mantiene il suo dna di azienda familiare, ma con una gestione da
piccola multinazionale, in modo da affrontare i problemi a venire con la massima obiettività e il massimo rigore, garantendo lo sviluppo attraverso la qualità, la competitività e il
servizio ai clienti, che costituiscono, assieme alle risorse umane, il patrimonio principale
di questa realtà industriale. Il sindaco Enrico Rinuncini, a nome della cittadinanza, ha augurato al Sacchettificio nazionale G. Corazza altrettanti anni di glorioso successo per l’attività imprenditoriale di un’azienda importante e significativa per il territorio.

Ricordo di don Pietro Pengo

E IL FUTURO?
L’onda del rinnovabile è partita: grazie
agli incentivi, il mercato si sta rafforzando con conseguente interesse delle
ditte, aumento della ricerca e riduzione
dei costi. Si tratta di un nuovo modo di
pensare lo sviluppo energetico italiano.
L’errore più grande sarebbe interrompere questa crescita virtuosa, dirigendo
finanziamenti utili alle risorse rinnovabili per costruire centrali nucleari inquinanti, pericolose e obsolete.

organizzare in modo opportuno una giornata di sensibilizzazione.
Ciò lascia invariata la linea seguita negli
anni passati e tracciata dalle precedenti
amministrazioni. Il Comune di Ponte San
Nicolò continuerà a partecipare attivamente alle domeniche di sensibilizzazione:
è ben noto che l’effetto sull’abbattimento
delle polveri è limitato, ma sono personalmente convinto che queste giornate possano farci capire che possiamo anche fare
a meno dell’auto e, più generalmente, che
è necessario modificare i nostri stili di vita
per conseguire dei risultati di miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

I

l 2 dicembre si è spento don Pietro Pengo, sacerdote originario di Ponte San Nicolò,
dove era nato il 17 novembre 1926. Terminate le elementari era entrato in seminario.
Consacrato sacerdote nel 1949, trascorse un anno nel seminario minore di Thiene in qualità di assistente, quindi fu vicario cooperatore a Piove di Sacco, Cristo Re e Merlara. Divenuto parroco di Fossaragna, nel 1965 venne chiamato a fondare la parrocchia di San
Paolo a Padova. Qui costruì la chiesa, il patronato, la canonica e gli impianti sportivi. Dopo
ventitre anni venne nominato parroco di San Daniele di Padova, dove rimase sino al raggiungimento dell’età canonica e nel 2003 si ritirò dall’attività pastorale, proseguendo comunque il suo servizio liturgico nelle parrocchie di San Daniele e Santa Croce e le iniziative di carità da lui stesso attivate. Nonostante i mille impegni e la sua opera di carità, trovò
il tempo per studiare e conseguire tre lauree, in psicologia, filosofia e pedagogia. Uomo
semplice e schietto, don Pietro Pengo nel corso della sua vita ha fondato alcune comunità
per la gioventù in difficoltà, occupandosi sempre di ogni forma di emarginazione.
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Gli “Amici del Mondo” ripresi durante lo scambio degli auguri di Natale.

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO

AMICI DEL MONDO PUNTO DI
RIFERIMENTO PER LA DISABILITÀ
Realtà radicata nel panorama associazionistico locale, gli Amici
del mondo hanno in serbo molte attività e iniziative per il 2010,
a cominciare dall’appuntamento fisso del mese di settembre,
rappresentato dall’ormai tradizionale Festa della solidarietà.

L

unedì 14 dicembre 2009, presso
la sede dell’associazione “Amici
del Mondo” è stata vissuta una bellissima serata. L’occasione l’ha offerta lo

scambio degli auguri natalizi. Moltissimi i partecipanti: i ragazzi del centro, i loro familiari e tanti cittadini di
Ponte San Nicolò, che non hanno vo-

luto mancare all’annuale appuntamento. Ad allietare la serata i cantanti
delle orchestre già presenti alla “Festa
della solidarietà”, consueta manifestazione gastronomica e danzante, che si
tiene da ben dieci anni nel mese di settembre. In questo decennio la Festa ha
visto una crescente partecipazione,
tanto da annoverare molti partecipanti
provenienti dai comuni limitrofi. Questo appuntamento ormai tradizionale è
stato confermato anche per l’anno
2010: la Festa della solidarietà si svolgerà, infatti, dal 18 al 24 settembre.
Fra le altre cose, l’associazione
Amici del mondo è promotrice della
trasmissione, in onda sul canale televisivo “Telecittà” dal titolo “Liberamente insieme”, approfondimento sull’universo dei diversamente abili, la
cui prima puntata è stata trasmessa lo
scorso 9 febbraio. Tra le iniziative in
programma nel 2010 spicca anche la
gita che si terrà in maggio.
Naturalmente anche quest’anno gli
Amici del mondo, attraverso i loro volontari, gestiranno il bar situato presso
il Parco Vita.
L’associazione ringrazia di cuore
tutti i volontari che, a vario titolo, portano il loro contributo e senza i quali
non sarebbe possibile organizzare tutte
le iniziative e le attività proposte durante l’anno.

ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI

CONCORSO “MIA EUGANEA TERRA”
Il 31 maggio scade il termine di presentazione degli elaborati
partecipanti al concorso “Mia Euganea terra”, organizzato
dall’associazione Levi Moltalcini con il contributo dell’Ente Turismo
Padova Terme Euganee e il patrocinio del Parco Regionale
dei Colli Euganei, della Provincia e dei Comuni di Padova,
Ponte San Nicolò, Torreglia, Cervarese Santa Croce e Selvazzano.

L’

associazione Levi-Montalcini,
centri di orientamento di Abano
Terme e Ponte San Nicolò, promuove la
prima edizione del concorso di poesia e
disegno “Mia euganea terra”. L’iniziativa
è riservata agli allievi delle scuole secondarie di primo grado di Padova e provincia in età compresa tra i 10 e i 14 anni.
La partecipazione è gratuita. Gli elaborati in concorso dovranno avere come
tema l’ambiente, il paesaggio, la cultura,
le tradizioni dei Colli Euganei. Gli studenti possono partecipare con una sola
poesia inedita di massimo 30 versi, da
presentare in 5 copie anonime, o con un
disegno in originale, senza indicazione
dell’autore, realizzato in tecnica e stile a
piacere su un foglio di formato A4. Gli
elaborati devono essere inviati, accompagnati da una busta chiusa sigillata con-

tenente nome, cognome, data di nascita
dell’allievo, indirizzo, scuola e classe frequentata, nome e firma dell’insegnante di
riferimento, entro il 31 maggio 2010 (fa
fede il timbro postale) all’indirizzo: Associazione Levi-Montalcini - Segreteria
del premio “Mia euganea terra”, presso
Massimo Toffanin, via San Marco, 13 35030 Selvazzano (Padova).
La commissione giudicante sarà composta da Stefano Valentini, direttore
della rivista “La Nuova Tribuna Letteraria”, dalla professoressa e poeta Maria
Luisa Daniele Toffanin, orientatore dell’Associazione Levi-Montalcini di
Abano Terme, dalla professoressa Luciana Peretti, e da due insegnanti estratti
a sorte nella prima convocazione della
giuria, tra quelli degli allievi partecipanti
al concorso. Segretaria è la professoressa

Lina Orsini Cuzzolin, responsabile del
Centro di orientamento di Ponte San Nicolò. La giuria premierà le tre poesie e i
tre disegni ritenuti migliori, con possibilità di menzioni o segnalazioni di altre
opere meritevoli. I premi consisteranno
in buoni per l’acquisto di libri e materiale scolastico, oltre che in attestati di
merito. Le scuole degli alunni premiati
riceveranno, per le rispettive biblioteche,
un abbonamento annuale alla rivista “La
Nuova Tribuna Letteraria” e alcuni libri
offerti dall’editore della testata e dall’Associazione Levi-Montalcini.
La cerimonia di premiazione si terrà
ad Abano nel mese di settembre. I risultati del concorso saranno divulgati tramite internet sul sito www.levimontalcini.org e sulla stampa locale. Gli allievi
premiati o segnalati ne riceveranno comunicazione personale. Per maggiori
informazioni si può telefonare al numero
049.8602519 (dalle 12 alle 13), o mandare una e-mail all’indirizzo abanoterme@levimontalcini.org.
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Il carro “Ratatouille” del Rio Team vincitore
della 5ª edizione del Carnevale in piazza.
Sotto, Villa Pisani.

SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI

A SCUOLA, DI TUTTO… DI PIÙ
A conclusione del progetto scolastico di educazione stradale,
gli alunni di quarta della scuola primaria Cesare Battisti di Rio hanno
preso parte alla quinta edizione del Carnevale in piazza con il gruppo
denominato “Segnali in allegria”, classificandosi al secondo posto.

L

e insegnanti e i bambini di classe
Quarta della scuola primaria “Cesare Battisti” di Rio per il secondo anno
hanno preso parte alla sfilata del “Carnevale in piazza”, organizzato dal Comune di Ponte San Nicolò, con il gruppo

denominato “Segnali in allegria”.
Lo spunto è stato la conclusione del
progetto di educazione stradale che le insegnanti hanno affrontato, all’interno del
percorso di Cittadinanza e Costituzione.
Rivolto ai bambini della classe, il pro-

getto è nato dall’esigenza di far loro conoscere e comprender il linguaggio,
spesso iconografico, che si trova sulle
strade e che dà messaggi chiari, che a
volte, però, non vengono compresi. Con
la conoscenza di tale linguaggio, le insegnanti hanno voluto far acquisire un comportamento consapevole, da attuare
quando ci si muove a piedi, in bicicletta o
in auto con i genitori. Attraverso la costruzione di segnali stradali e la discussione su quelli che sono gli atteggiamenti
positivi e negativi che si assumono per
strada, i bambini hanno acquisito la consapevolezza che la conoscenza delle regole, dei simboli che le esplicano e il loro
rispetto, possono essere un buon comportamento di prevenzione. È bene imparare
fin da piccoli a fare attenzione quando si
è per strada, a piedi o in bicicletta per diventare, poi, degli adulti più prudenti.
Ecco quindi che, domenica 7 febbraio,
“indossati” i propri colorati cartelli stradali, accompagnati da maestre “semaforo” e genitori “strisce pedonali” o
“personale Anas”, con la supervisione
della maestra “vigile urbano”, i bambini
hanno sfilato consapevoli e orgogliosi
del proprio ruolo. Alla fine grande gioia
per tutti: il gruppo “Segnali in allegria”
si è classificato al secondo posto.
Un grazie particolare ai genitori che,
anche quest’anno, hanno condiviso tutto
il lavoro con le insegnanti e i bambini.

MAVERICK NAUTICLUB

SUL FIUME BRENTA CON
IL MAVERICK NAUTICLUB
La risalita del fiume Brenta, esperienza suggestiva,
raccontata dai soci del Maverick Nauticlub che l’hanno
compiuta agli inizi dello scorso mese di settembre.

I

l 5 e 6 settembre 2009 si è svolta
la oramai storica e intramontabile
risalita del fiume Brenta, organizzata
dal Maverick Nauticlub. Nonostante il
tempo poco clemente, il gruppo di
gommonauti si è ritrovato puntuale all’attracco dei vaporetti di Fusina, per
iniziare la risalita con un timido sole
che faceva capolino. Abbiamo affrontato la prima di una serie di chiuse
d’acqua, che ci hanno permesso di arrivare a Padova e superare il dislivello
di 10 metri che esiste con Venezia. Navigando è stato impossibile restare indifferenti alla maestosità delle ville Venete che incontravamo durante il percorso, ville legate al fenomeno della
“villeggiatura”, che si presentò nel Veneto tra il XV e il XVI secolo e che
perdurò per i due secoli successivi,
fino alla caduta della gloriosa Repub-

blica di Venezia nel 1797. In questa
zona vennero costruite circa 2000 ville
che ancora oggi testimoniano una secolare cultura architettonica. Il Canale
del Brenta che collega, insieme ad altri
corsi d’acqua, Venezia con Padova, era
il canale alla moda, luogo di delizia e
prolungamento ideale del Canal
Grande di Venezia, lungo il quale fiorirono più di una quarantina di lussuose ville dove i nobili trascorrevano
le loro vacanze. Dopo aver passato
Malcontenta, Oriago, Mira, Strà con la
sua maestosa Villa Pisani, il famoso
Palazzo Ducale in terraferma, abbiamo
raggiunto l’antico porto del Portello
con la sua famosa scalinata del ‘500
nel centro storico delle Porte Contarine. Qui abbiamo avuto il piacere di
ascoltare le principali nozioni storicoculturali dell’Associazione Helyos, fi-

nendo con un buon aperitivo offerto
dal Club. Nel pomeriggio ci siamo diretti a Voltabarozzo, dove ad attenderci
c’erano i ragazzi dell’associazione
Amici del Mondo e le loro famiglie,
con le quali abbiamo organizzato una
breve mini crociera a bordo dei gommoni. La sera il gruppo ha fatto tappa
presso il Club Canottieri, che ci ha fornito ospitalità per l’ormeggio e la possibilità di cenare tutti insieme. Il
giorno successivo, abbiamo ripercorso
l’identico tragitto dell’andata, con tutta
calma, rispettando le tranquillità del
paesaggio, facendo sosta alla chiusa
Maranzani, che ci aveva visto la mattina precedente, per salutarci e darci
appuntamento alle prossime iniziative
che il Club Maverick organizzerà.
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Il gruppo dei soci in visita alla fabbrica
della Ferrari.

SCUDERIA FERRARI CLUB PONTE SAN NICOLO’

TANTI CUORI ROSSO FERRARI
I

l 2009 non resterà negli annali
della Ferrari come un anno positivo dal punto di vista sportivo; ma nel
Comune di Ponte San Nicolò il gruppo

dei suoi appassionati ferraristi ricorderà la visita alla mitica azienda rossa.
Il 10 ottobre, infatti, 27 soci si sono
recati in visita alla fabbrica della Fer-

G.A.S. IL PONTE

È nato il gruppo d’acquisto
solidale “Il Ponte”
Lo scorso 7 novembre si è costituito ufficialmente in
Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) Il Ponte.

I

l ritorno ai sapori di una volta, il
piacere di mangiare cose buone,
che fanno bene, in armonia con gli altri
esseri umani e con la natura sono aspirazioni condivise da molte persone.
Per arrivare a ciò bisogna far prevalere
il potere di scelta del consumatore,
cioè la capacità di influenzare il mercato, e il momento fondamentale è
rappresentato dall’atto d’acquisto. Il
potere condizionante di molte imprese
produttrici, come le multinazionali,
che ci impongono modelli di consumo
“globalizzati”, non rispettosi delle tradizioni e del mangiar sano, può venire
ridotto dal comportamento dei consumatori nel momento in cui acquistano
prodotti o servizi. Il consumatore, sviluppando una coscienza critica, acquisisce dunque un grande potere anche
se molto spesso non ne è cosciente.
Per arrivare a ciò dovremmo tentare di
liberarci dal condizionamento imposto
dalla pubblicità, uscendo dall’isolamento, confrontandoci e scambiandoci
le informazioni raccolte individualmente e instaurare un rapporto diverso
con il produttore/fornitore.
Per questo sono nati i GAS, cioè i
“Gruppi di Acquisto Solidali” che

sono semplicemente delle persone che
decidono di incontrarsi per riflettere
sui propri consumi e per acquistare
prodotti di uso comune, utilizzando
come criteri guida i concetti di rispetto
dell’ambiente, giustizia e solidarietà.
Far parte di un GAS vuole dire:
- adottare e diffondere un modello di
consumo critico e non subire supini
i messaggi pubblicitari, acquistando
prodotti naturali ed eco-compatibili,
- prestare attenzione alla località di
produzione e alla stagionalità dei
prodotti,
- chiedere il rispetto delle risorse naturali e delle persone nel processo di
produzione,
- essere attenti sull’impatto ambientale in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto,
- rivalutare i prodotti locali che rappresentano colture e culture tradizionali e proteggere la biodiversità,
- acquistare i prodotti naturali anche
perché sono più “buoni”,
- risparmiare acquistando insieme e in
grandi quantitativi.
In data 7 novembre 2009 con la
firma dello Statuto si è formalmente
costituito a Ponte San Nicolò il

rari; tra loro l’ex sindaco Gaetano Calore con signora e l’avvocato Leone
Barison con famiglia.
Dopo aver ricevuto ricche ed esaurienti spiegazioni, tutto il gruppo si è
stretto a pranzo intorno a due gentili e
importanti ospiti: l’autista di Enzo Ferrari e Giorgio Ferri, ex responsabile
dei Ferrari Club. Il tutto è culminato
con la foto di gruppo che ha suggellato
la visita.
Contiamo perciò che cresca la partecipazione alla vita del Club, per far
vivere a chiunque voglia far parte della
grande famiglia di nome Ferrari tali
emozioni; quindi, contattateci, così da
poter contare sempre più amici e poter
intraprendere nuove avventure assieme.
E ci auguriamo che la Ferrari continui a scaldarci sempre i cuori: Forza
Ferrari!!!
Per informazioni contattare il numero 049.750818 (ore pasti) chiedendo di Renato, oppure scriveteci all’indirizzo e-mail: ferrariclub.pontesn@tiscali.it.

“Gruppo d’Acquisto Solidale Il Ponte”
che si pone tutti questi obiettivi. Si è
iniziato con la distribuzione, in collaborazione con la cooperativa di consumo Il Ponte, patrocinata da Legambiente, di prodotti sia provenienti da
lotta integrata e da metodo produttivo
a basso impatto ambientale (residuo
chimico pari a zero e filiere produttive
eco-sostenibili) che da agricoltura biologica. Tutti provenienti da aziende
che si impegnano al rispetto del lavoro
e dei diritti dei lavoratori.
Come funziona il G.A.S Il Ponte? Si
possono effettuare le prenotazioni dei
prodotti entro il martedì, inviando l’ordine
all’indirizzo
e-mail
gas.ilponte.psn@gmail.com o depositando un messaggio nella cassetta
delle lettere nella ringhiera a fianco del
cancello di ingresso del Centro Anziani Pino Verde; il ritiro deve essere
effettuato il venerdì della stessa settimana dalle 17.30 alle 19.30 presso il
Centro Anziani Pino Verde in vicolo
Pasquatto 1.
Per conoscere le proposte d’acquisto
della settimana basta richiederle per la
prima volta (in seguito arriverà ogni
settimana) all’indirizzo e-mail riportato sopra oppure si può ritirare nel dispenser sotto la stessa cassetta delle
lettere al Centro Anziani.
Chi è interessato a ricevere ulteriori
informazioni e/o precisazioni può scrivere una mail all’indirizzo gas.ilponte.psn@gmail.com, chiamare il numero 339.7849706 o venire al venerdì
nell’orario di distribuzione dei prodotti.
Roberto Marchioro,
Presidente GAS Il Ponte
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Il sindaco Enrico Rinuncini
con Giuseppe Mazzetto
e Angelo Babolin,
premiati con la medaglia d’onore.

COMBATTENTI E REDUCI

MEDAGLIA D’ONORE A ANGELO
BABOLIN E GIUSEPPE MAZZETTO

L

a sezione Combattenti e reduci
lo scorso 4 novembre ha commemorato l’anniversario della vittoria

della prima guerra mondiale. Per l’occasione, cittadini, combattenti, simpatizzanti dell’associazione, alpini del

GRUPPO DONNE

Gruppo donne:
impegno inesauribile
Gli ultimi mesi hanno visto impegnato il Gruppo donne in molteplici
iniziative e manifestazioni, oltre alle consuete attività rappresentate
dal laboratorio di creatività e dall’appuntamento, tutti i primi mercoledì
del mese, con l’incontro di confronto e riflessione rivolto a tutte le donne.

I

l 14 novembre, seconda edizione
della “Cena Multietnica”, il Gruppo
Donne ha collaborato con l’associazione
“I Gemellaggi” e con i nostri concittadini provenienti da vari paesi per lo svolgimento, presso il patronato di San Leopoldo, della serata che ha visto partecipi
i gruppi di diverse culture che vivono a
Ponte San Nicolò. Siamo convinte che
conoscersi e confrontarsi serva ad abbassare le barriere delle diversità, a
creare amicizie nuove e a favorire la crescita personale. Il ricavato è stato devoluto alle famiglie in difficoltà del nostro
territorio.
Il 21 novembre, si è tenuta la manifestazione di chiusura della Staffetta nazionale U.D.I. (Unione Donne Italiane)
contro la violenza. Dopo avere attraversato più di 200 città, l’Anfora della staffetta contro la violenza sulle donne è arrivata a piazza della Loggia a Brescia. Il
Gruppo Donne era presente, insieme a
molteplici associazioni di donne, com-

missioni pari opportunità locali e tanti
coordinamenti femminili sindacali, per
condividere e testimoniare la forza femminile e sconfiggere il sentimento di miseria che la violenza porta con sé.
Nel mese di gennaio, abbiamo partecipato al viaggio di cooperazione in Senegal. Insieme all’associazione ItaliaSenegal 7 A e al gruppo musicale La
Malabanda, il Gruppo Donne ha raggiunto la regione di Kolda e la scuola di
N’Diaye per consegnare il materiale scolastico offerto dall’Istituto del comprensorio di Ponte San Nicolò e visitare i luoghi di realizzazione dei progetti, sostenuti da alcuni anni di microcredito femminile e di prestito rotativo delle capre.
Siamo state testimoni del grande desiderio di vivere e della speranza espressi da
questo generoso popolo africano, al
quale ci sentiamo legate da grande amicizia.
Il 7 febbraio, in occasione del carnevale in piazza a Ponte San Nicolò, il

gruppo di Legnaro, carabinieri e amministratori locali si sono radunati in
piazza Liberazione. Da qui il corteo ha
raggiunto la chiesa di Ponte San Nicolò, dove è stata officiata la messa in
suffragio dei caduti di tutte le guerre.
Al termine della celebrazione liturgica
la commemorazione è proseguita nella
scuola primaria Giuliani alla presenza
degli alunni, con i discorsi ufficiali del
sindaco Enrico Rinuncini, del presidente della sezione combattenti e reduci Rino Cisco e gli interventi degli
stessi scolari. La giornata si è conclusa
con l’esecuzione dell’Inno di Mameli
e la deposizione della corona d’alloro
al monumento dei caduti di piazza Liberazione.
La sezione di Ponte San Nicolò ha
vissuto un altro momento particolarmente significativo lo scorso 27 gennaio, giornata della Memoria. Al Tempio nazionale dell’Internato ignoto di
Terranegra, infatti, il prefetto di Padova, Ennio Mario Sodano, ha conferito la medaglia d’onore a due ex internati, i concittadini Angelo Babolin
e Giuseppe Mazzetto.
Gruppo Donne ha collaborato con il Comune alla preparazione e alla gestione
del buffet.
Il 12 febbraio, giornata nazionale
“M’illumino di meno”, il Gruppo Donne
ha preso parte attiva all’organizzazione
della serata al lume di candela, promossa
con l’Assessorato all’Ambiente del nostro comune. Siamo consapevoli che la
salvaguardia dell’ambiente richiede
l’impegno costante da parte di tutti attraverso comportamenti e scelte mirate,
che diano come risultato meno spreco,
meno impatto ambientale e più energia
pulita. Il ricavato è stato devoluto all’associazione umanitaria Emergency, che
sta pianificando un progetto sanitario,
mirato alla popolazione di Haiti colpita
dal terremoto.
L’8 marzo, “Giornata Internazionale
della Donna”, ci siamo incontrate presso
il Centro Culturale di Ponte San Nicolò
alle 19,30. Nell’occasione è stata ricordata, tra le “donne che segnano la storia”, la figura della grande poetessa Alda
Merini recentemente scomparsa. La serata come sempre è trascorsa tra numerose sorprese e gran divertimento.
Il Gruppo Donne ricorda il settimanale
“Laboratorio di creatività”, rivolto a tutte
le donne ogni martedì dalle 16 alle 18
presso il Centro Culturale e l’appuntamento mensile, il primo mercoledì di
ogni mese alle 21.
Un saluto affettuoso e partecipe a tutte
le donne.
Nives Melina, presidente
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
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FNP-CISL

PIÙ VICINI AGLI ANZIANI E
ALLE LORO FAMIGLIE PER UNA
COMUNITÀ PIÙ EQUA E SOLIDALE
Tra le priorità della Fnp-Cisl vi è garantire i servizi a sostegno della
non-autosuffficenza e della domiciliarità delle persone anziane.

L

a Fnp-Cisl conferma il suo impegno
nel costruire una società che ponga
al centro la persona, la famiglia e la comunità sociale, attraverso la pratica della
giustizia sociale e della solidarietà.
Soddisfazione da parte del sindacato
Fnp-Cisl per l’esito dell’incontro avuto
con il sindaco e l’assessore ai Servizi sociali, dove siamo stati protagonisti nella
negoziazione per politiche e servizi per le
persone e le famiglie. Due sono le nostre

priorità:
1) Politiche e servizi per la non-autosufficienza, soprattutto ora che, grazie
anche al nostro impegno e alle nostre
battaglie sindacali, è stata approvata la
Legge Regionale di istituzione dell’apposito Fondo Regionale;
2) Politiche e servizi che favoriscano la
domiciliarità delle persone anziane,
cioè che rendano possibile anche alle
persone non autosufficienti di conti-

nuare a rimanere nel proprio contesto
familiare e sociale.
Ricordiamo la presenza del Sindacato
Pensionati presso il Centro Sociale “Pino
Verde” a Roncaglia, nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, per fornire
informazioni e assistenza per tutti i problemi dell’anziano e della famiglia.
Inoltre, la Cisl, in accordo con i Servizi
Sociali, continua con la presenza di una
operatrice del Centro Assistenza Fiscale
(Caf) presso la biblioteca di via Aldo
Moro, il mercoledì dalle 8.30 alle 13. Il
servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini che necessitano di documentazioni
Isee, asilo nido, scuola, 730, trasporti,
ticket sanitario, bonus energia/gas e altro.
Giampaolo Schiavolin,
Segreteria Fnp/Cisl

PRO LOCO

Le convenzioni
della Pro Loco

L

A.S.D. SPHERA

LA PASSIONE PER LO SPORT
CHE CONTAGIA I GIOVANI
S

empre più nutrito il gruppo di
atletica dell’Asd Sphera, con
quasi 100 atleti dai 6 ai 16 anni che,
nell’ambito del recente torneo invernale
Libertas, hanno conquistato ottimi piazzamenti. Grande seguito anche per l’attività di ludico motoria, rivolta ai più
piccoli, e per i corsi di avviamento allo
sport e di multisport, che vedono impegnati i nostri tecnici in una sempre crescente varietà di offerte sportive. Obiettivo primario dell’associazione è, come
sempre, di infondere nei giovani atleti
un’intensa passione per lo sport, permettendo loro di approcciarsi a discipline diverse, di conoscerle e di scegliere quella che sentono più vicina.
L’Asd Sphera ha poi in cantiere un
ciclo di animazioni tutto nuovo, sia per

parchi e piazze (in arrivo supereroi,
fiabe e tanti giochi da non perdere) sia
per le feste di compleanno: chi prenota
almeno una settimana prima avrà lo
sconto del 10%. Infine, si stanno avviando i preparativi per i centri estivi
sportivi (le iscrizioni per la prossima
stagione apriranno in aprile) che si
svolgeranno presso lo stadio di Voltabarozzo, il Parco Brentella di Padova e
lo stadio di atletica di Cadoneghe. Per
maggiori informazioni sulle nostre attività si può consultare il sito
www.polisportiva-sphera.it, telefonare
al numero 049.706232 o recarsi presso
la nostra segreteria, sita all’interno
dello stadio Martin Luther King di Cadoneghe e operativa dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

a Pro Loco di Ponte San Nicolò
aderisce all’Unpli (Unione delle
Pro Loco d’Italia) e, quindi, al Consorzio delle Pro Loco di Padova SudEst. L’Unpli mette a disposizione
delle Pro Loco, delle associazioni e
dei comitati sagra patrocinati tre importanti convenzioni nazionali. Con
l’Enel per le forniture temporanee di
energia elettrica, con la Siae e con la
Plurima del Gruppo Sai Fondiaria per
le assicurazioni RC Infortuni. Per i
singoli soci vi sono poi alcune importanti convenzioni nazionali con il
gruppo Alpitour e con il gruppo Assicurativo Sai Fondiaria per la RC Auto.
Questa convenzione è stata molto
usata anche da nostri concittadini, specie quelli più giovani.
Vi sono poi numerose convenzioni
provinciali e, da quest’anno, anche 15
convenzioni comunali che sono sotto
riportate nel dettaglio. Per maggiori
informazioni vi rimando ai siti
www.unpliveneto.it e www.unpli.info,
dove troverete tutti i dettagli.
I dirigenti della Pro Loco si riuniscono il martedì alle 21 presso il Centro sociale Pino Verde e si possono incontrare per ottenere informazioni e
collaborare all’organizzazione di ini-
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SPI-CGIL SINDACATO
A SERVIZIO DEL CITTADINO
La realtà sindacale ha rinnovato il suo direttivo. Il nuovo segretario,
subentrato all’uscente Secondo Montanari, è Pietro Coletto.

L

o Spi-Cgil di Ponte San Nicolò è
una realtà sindacale ricca di
quasi mille iscritti, sempre attenta al
buon governo del territorio e alla qualità della vita di pensionati, lavoratori
e cittadini, sia sul piano economico
che su quello sociale e ambientale. In
questo senso abbiamo partecipato con
convinzione allo sciopero generale di
marzo, che affrontava le tematiche occupazionali e fiscali, tanto più urgenti
quanto più pesante si presenta la crisi
ziative varie. Siete sempre
invitati.
Le convenzioni attivate quest’anno
a Ponte San
Nicolò sono
le seguenti:
ristorante La
Fiorentina,
Shocking abbigliamento, Abbigliamento Silvia, il
Punto
abbigliamento donna, Mytime Sport (ex Diadora), Duemme Sposi,
Klas Telefonia, Lunarossa Immobiliare, Oreficeria Ziglio, Toffanin
Primo ferramenta, Tosato
Dino fioreria, Trenfor, Zaramella Case, Chimera Estetica, Easy
Energy impianti fotovoltaici. Le convenzioni permettono di ottenere prodotti o servizi a condizioni agevolate.
Nel ricordarvi i prossimi impegni
della Pro Loco: il 2 maggio la 4 Zampe
in marcia, festa dell’educazione cinofila; il 28 e 29 maggio DistrAction al
Parco Vita, giornata di multi sport e
musica free al Parco Vita e dintorni; il
6 giugno la Passione per l’Arte con la
mostra all’aperto; il 4 luglio la gita in
barca sul Bacchiglione sino a Venezia e
oltre. Vi invio tanti cari saluti e vi
aspetto alle prossime manifestazioni
della Pro Loco.
Leone Barison, Presidente
Pro Loco Ponte San Nicolò

economica italiana.
Questo 2010 vede numerose scadenze organizzative sia locali che nazionali: vi è stato il rinnovo del Direttivo della nostra Lega e la fine del
mandato del nostro segretario Secondo
Montanari, che ringraziamo per il lavoro svolto in tutti questi anni con
competenza e disponibilità. Rimarrà
con noi, anche se con altri incarichi;
sicuramente la sua esperienza sarà preziosa per tutti, in particolare per il
nuovo segretario Pietro Coletto, a cui
diamo il benvenuto e l’augurio per i
compiti che lo attendono.
La Cgil sta organizzando il XVI
Congresso Nazionale, momento di democrazia, di confronto, di discussione
sulla sua organizzazione presente e futura, sulle politiche sindacali, sugli
scenari dei prossimi anni, che vedranno molti cambiamenti, verranno
nominati i nuovi dirigenti e anche lo
Spi è chiamato a dare il suo contributo,
forte del numero elevato dei suoi
iscritti.
La nostra sezione porta un nome impegnativo ”8 marzo” e perciò ricordiamo l’importanza del ruolo della
donna in tutti gli ambiti sociali e politici; la Cgil ha sancito nel suo statuto
che uno dei suoi obiettivi primari è la
realizzazione di una democrazia paritaria nei fatti più che nelle parole,
come è cardine del suo operare il principio di Giustizia e Uguaglianza.
La sede Spi Cgil di Ponte San Nicolò è aperta agli iscritti e ai cittadini
per consulenze lavorative, pensionistiche, sociali e fiscali, espletando varie
tipologie di pratiche compresa la dichiarazione dei redditi, che ha sempre
visto un grande afflusso di persone italiane e straniere. I nostri volontari e il
personale del Caaf si sono sempre impegnati per rispondere adeguatamente
alle molte richieste del territorio. La
nostra sede di via Marconi è anche la
vostra casa, aperta con i soliti orari e
la disponibilità di sempre. Vi aspettiamo!
Il Direttivo Spi Cgil
di Ponte San Nicolò

Cinquantadue anni
di vita insieme per
Achille ed Elide

L

o scorso 19 aprile Achille Sturaro ed Elide Capuzzo, originari
di Correzzola, ma residenti a Roncaglia da quarant’anni, hanno festeggiato
il 52° anniversario di matrimonio.
Tanti cari auguri ai due sposini.

Nozze d’oro per
i coniugi Barzon

I

l giorno 28 giugno 2009 i coniugi
Gina Michelotto e Italo Barzon
hanno celebrato le nozze d’oro. Un
traguardo che hanno festeggiato circondati dall’affetto dei figli Sandro,
Andrea, Monica e del nipote Federico.
Congratulazioni vivissime.

UN BELL’ESEMPIO
DI ONESTÀ

C

redo sia doveroso ringraziare la
signora Vittoria del Centro Anziani Pino Verde, la quale, trovando il
portafogli che avevo smarrito proprio
nelle vicinanze del centro, si è preoccupata di farmelo pervenire direttamente a casa. In questa società dove
non è facile avere fiducia nel prossimo,
il suo comportamento è stato una bella
iniezione di fiducia e una lezione di vita
da condividere con tutti. Ci sono ancora, come in questo caso, molte persone di cui ci si deve fidare e dalle quali
prendere esempio. Grazie di cuore.
Valter Nicoletti
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L’autrice Antonia Arslan mentre firma un autografo. Nell’altra pagina, il sindaco Enrico
Rinuncini ritira il premio del Coni al Galà
dello Sport. A seguire, Marco Galiazzo in
azione. Sotto, da sinistra, l’ex consigliere comunale Giovanni Vettorato, il sindaco Enrico
Rinuncini, Maria Grazia Meneghini e Giampaolo Padovan.

ASSOCIAZIONE DOLCIRICAMI

L’Antica arte del
ricamo svelata
con dolcezza
CIRCOLO LETTERARIO PONTE SAN NICOLO’

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI DEL CIRCOLO
LETTERARIO “PONTE SAN NICOLÒ”
In attesa della premiazione del Concorso biennale nazionale di poesia e
narrativa, il Circolo letterario Ponte San Nicolò si è reso promotore di una
serie di rilevanti iniziative culturali. Lo scorso 28 gennaio, nell’ambito delle
manifestazioni dedicate al Giorno della Memoria è stato presentato il libro
di Antonia Arslan “La strada di Smirne”, alla presenza della stessa autrice.

I

l Circolo letterario “Ponte San Nicolò” continua la sua vivace attività
culturale negli incontri mensili di lettura
e commento di testi di poesia, narrativa
e saggistica. In particolare, per il ciclo
“Leggere insieme” sono stati presentati:
“Siddharta” di Hermann Hesse e “Palla
di sego” di Guy de Maupassant. Martedì
2 marzo è stato commentato il racconto
di Joseph Conrad “Il compagno segreto”.
Nell’ambito delle manifestazioni dedicate al Giorno della Memoria, giovedì 28
gennaio, nell’atrio del Municipio, è stato
presentato da Marilia Ciampi Righetti,
presidente del Circolo letterario, il romanzo di Antonia Arslan “La strada di

Smirne”, con grande affluenza di pubblico. L’opera si salda perfettamente alla
“Masseria delle allodole”, libro di grande
successo, tradotto in 15 lingue e ispiratore del film dei fratelli Taviani. “La
strada di Smirne” non solo ne completa e
conclude le vicende, ma mantiene e conferma gli stessi caratteri: perfetta messa a
fuoco dei personaggi, giusta distanza
dagli eventi (senza mai scadere nella retorica o nella fredda cronaca) e soprattutto lo stile inconfondibile, naturale ed
elegante, spontaneo e incisivo. Dopo l’introduzione di Marilia Ciampi Righetti
sull’attività culturale della scrittrice, sulla
struttura e sui contenuti delle opere, An-

ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI

L’incredibile avventura dello scautismo
L’anno associativo sta per finire, ma la macchina organizzativa del gruppo A.V.S.C.
Ponte San Nicolò 1 si è già messa in moto per allestire i campi scout in programma
durante l’estate. Un’esperienza indimenticabile per gli scout di ogni età.

S

ul notiziario di dicembre avevamo
raccontato del trentennale del
gruppo a Ponte San Nicolò, festeggiato
all’inizio delle attività... quando leggerete queste righe l’anno scout starà quasi
per finire e già ci staremo preparando per
i campi estivi, evento conclusivo che
riassume in sé ogni attività effettuata nell’anno. Per molti dei nostri lupetti (gli
scout più piccoli) sarà il primo campo e
sarà per loro un’esperienza mai più di-

menticata. Per i capi è uno dei momenti
più ricchi ed è veramente una fortuna
poter fare del “lupettismo” accanto ai
nostri “cuccioli” che sembrano così fragili nella loro giovane età, ma hanno già
moltissimo da donare ai fratelli più
grandi. Anche gli esploratori si staranno
preparando per il campo in tenda, stavolta forse non in montagna, ma in luogo
che, se confermato, contribuirà all’ottima riuscita dell’evento. In montagna,

L’

associazione DolciRicami anche
quest’anno continua con i corsi di
ricamo classico e tecniche miste, che si
tengono nella parrocchia di San Leopoldo
Mandic a Ponte San Nicolò. L’esperienza
pluriennale dell’insegnante Paola Cellini
è riconosciuta a livello nazionale, sia per
le pubblicazioni nelle riviste di settore, sia
per le varie partecipazioni ai concorsi più
prestigiosi, tenuti annualmente sul territorio italiano. Mettendo a disposizione
delle socie la grande esperienza e professionalità, Paola Cellini invita tutte coloro
che hanno il piacere di riscoprire questo
magico mondo, a conoscere da vicino
l’associazione.
Per informazioni telefonare al numero
339.8578917, e-mail: paolacdr@alice.it,
sito internet www.dolciricami.it.
tonia Arslan ha illustrato il tema con ricordi personali e commenti, suscitando
viva attenzione e partecipazione nei presenti.
In marzo si è tenuto l’incontro di poesia e scienza con gli astrofili del Planetario di Padova. In aprile, in data da stabilire, è previsto l’incontro con Luigi
Nardo per la presentazione del “Dizionario Italiano-Veneto. A sercar parole”.
Il 22 maggio, alle 17.30 nella Sala Civica “Unione Europea” si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso biennale nazionale di poesia e narrativa, XII
edizione, 2010. Altre eventuali manifestazioni saranno comunicate e divulgate
nel sito www.clpsn.wordpress.com.
invece, ci saranno i rover, i più grandi, a
godersi quella meraviglia che tutti ci invidiano: le Dolomiti... Strana cosa parlare ora della fine delle attività, ma il
tempo, sappiamo, scorre inesorabilmente lasciandosi tutto alle spalle. Cosa
che, invece, a noi non rimane dietro, ma
“dentro” sono le splendide emozioni che
ci sono regalate da ogni attività, da ogni
momento di contatto con i nostri ragazzi.
Non è cosa facile percorrere la strada
dell’educatore, pur con l’aiuto del metodo scout, e siamo sicuri che, anche tra
chi ci legge, qualcuno avrà la tentazione
di girar pagina non riuscendo a comprendere perché giovani capi si dedichino a questa attività con tanta forza.
Potremmo semplicemente rispondere
che siamo fatti così e non riusciamo a
non aiutare i nostri ragazzi nella difficilissima avventura di crescere. A presto!
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IL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ INFORMA

IL CONI PREMIA IL COMUNE
DI PONTE SAN NICOLÒ
I

l Coni, comitato provinciale di Padova, ha voluto premiare il Comune di Ponte San Nicolò per il ruolo
svolto dall’ente locale a sostegno dello
sport in ambito locale. La cerimonia di
premiazione si è tenuta lo scorso 27
novembre nella sala congressi “Alta

Forum” di Campodarsego nel corso
del “Galà dello sport padovano”, manifestazione ideata per dare il giusto riconoscimento ad atleti, tecnici, dirigenti e appunto amministrazioni comunali, distintisi nei vari ambiti durante la passata stagione agonistica.

NUOVI TRIONFI PER MARCO GALIAZZO

M

arco Galiazzo, il fuoriclasse del
tiro con l’arco, già campione
olimpico ad Atene 2004, non finisce mai
di stupire. L’arciere nostrano ha aggiunto
altre medaglie d’oro al suo ricco palma-

res. Lo scorso 26 settembre, infatti, l’atleta azzurro ha vinto la Coppa del
mondo 2009, disputata a Copenaghen in
Danimarca. Dopo aver superato in semifinale l’indiano Jayanta Talukdar, in finale il campione ha avuto la meglio sul
britannico Simon Terry, con il punteggio
di 108-105. Un altro prestigioso alloro
Marco Galiazzo, insieme a Michele
Frangilli e Massimiliano Mandia, lo ha
conquistato in marzo a Porec (Croazia)
nella prova a squadre dei Campionati Europei Indoor di tiro con l’arco, superando
in finale l’Ucraina con il punteggio di
232-225. Tante congratulazioni a Marco
per questi nuovi trionfi da tutta l’orgogliosa cittadinanza di Ponte San Nicolò.

Convenzione tra Comune e
Guardia di Finanza contro i falsi poveri

I

l Comune di Ponte San Nicolò ha sottoscritto una convenzione con la Guardia di Finanza per il controllo delle posizioni reddittuali delle autocertificazioni presentate dai cittadini per fruire di servizi e prestazioni sociali agevolate
pubbliche. L’accordo è stato firmato il 26 novembre nell’ambito dell’incontro promosso dalla Provincia di Padova a Palazzo Santo Stefano con i 21 sindaci del padovano interessati alla sottoscrizione della convenzione con la Guardia di finanza.

Luca Panozzo pilota del primo aereo
in soccorso ad Haiti

N

elle opere di soccorso alla popolazione terremotata di Haiti si è distinto un cittadino di Ponte San Nicolò. E’ Luca Panozzo, 35 anni, capo equipaggio di un
Falcon dell’Aeronautica militare. Figlio dell’assessore alla cultura e pubblica istruzione Bertilla Schiavon e di Franco Panozzo, il capitano ha pilotato il primo aereo partito dall’Italia per portare aiuto agli haitiani, colpiti dal sisma del 12 gennaio.

Una strada pedonale per Antonio Meneghini

S

abato 23 gennaio si è svolta la cerimonia di intitolazione del “Passaggio Antonio Meneghini”, la strada
pedonale di collegamento tra via Marconi e via Primo maggio, alla presenza
del sindaco Enrico Rinuncini, di amministratori locali di oggi e di ieri, e
dei parenti dello stesso Antonio Me-

neghini, uomo di sani principi morali,
popolare e amato dai concittadini, che
lo ricordano con affetto e stima. Scomparso il 5 luglio del 2000 all’età di 81
anni, Meneghini rimane ancora oggi
un fulgido esempio di volontariato civile, cui dedicò gran parte del suo
tempo libero.

Carlotta Buso vince
la prima edizione
di “M’Imprendo”

P

restigioso riconoscimento per la
concittadina Carlotta Buso, ventiquattrenne di Rio, laureanda in chimica
all’Università di Padova, che lo scorso
26 gennaio ha ricevuto il premio “M’imprendo”, iniziativa promossa dal Collegio universitario Don Nicola Mazza e
dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Padova, con il sostegno di
Camera di Commercio ed Esu di Padova. La competizione, rivolta a laureati
e laureandi, mirava e far incontrare idee
innovative di giovani imprenditori con le
abilità creative degli universitari. Assieme alla compagna di team, Emma
Beccaro, e al tutor, Andra Fugolo, titolare di AF Service di Saccolongo, Carlotta Buso si è aggiudicata il premio (3
mila euro a squadra) per aver realizzato
un laboratorio per misurare le prestazioni termiche dei pannelli radianti per
la climatizzazione. Le due studentesse,
premiate al Parco scientifico Galileo,
hanno sbaragliato la concorrenza, rappresentata dagli altri sei team in concorso, con un progetto ritenuto altamente
innovativo, che troverà presto applicazione nella nuova sede della AF Service.
A Carlotta Buso le congratulazioni di
tutta la cittadinanza di Ponte San Nicolò.

aprile:Layout 1

22-04-2010

16:41

Pagina 30

CONOSCIAMO MEGLIO
IL GRUPPO INIZIATIVA MEDICA
In questi anni il Gruppo ha conosciuto una costante crescita, tanto da diventare un riferimento nel campo dei servizi medici rivolti alla persona. Settore
d’elezione di Iniziativa Medica è la diagnostica per immagini. Con le sue 13
apparecchiature di risonanza magnetica, Iniziativa Medica è tra i centri più dotati dell’intera Penisola.

P

er la qualità delle risorse umane
che vi operano, per la sua dotazione diagnostica e infrastrutturale, nonché per i severi protocolli applicati a tutela del paziente e della qualità delle prestazioni, il Gruppo Iniziativa Medica
nello specifico e articolato campo dei servizi medici rivolti alla persona, è senza
dubbio tra le realtà più qualificate e dinamiche del nostro territorio. Con le sue
sedi di Monselice, Piove di Sacco e Modena, Iniziativa Medica vanta una dimensione che ha ormai varcato i confini
della nostra regione.
Il Gruppo Iniziativa Medica opera nel
campo della diagnostica per immagini,
della medicina fisica e riabilitativa e della
polispecialistica ambulatoriale con la finalità di fornire prestazioni elevate sul
piano della qualità tecnica, grazie all’impegno e alla soddisfazione dei professionisti e del personale che vi opera. All’interno di Iniziativa Medica, le scelte di
best practice sanitaria sono guidate da un
Comitato di Governo Clinico che si occupa dell’appropriatezza ma anche della
Clinical Governance. Le aziende del
Gruppo operano in regime di Codice

Etico ai sensi della L. 231.
Tratto distintivo di Iniziativa Medica:
l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, il
pieno rispetto delle linee guida nazionali
ed internazionali e l’applicazione dei modelli della certificazione di qualità e dell’Accreditamento Istituzionale. Questi rigorosi protocolli che hanno permesso a
Iniziativa Medica di conoscere negli anni
un costante ciclo di crescita e di ampliare
progressivamente la propria risposta diagnostica, garantiscono la soddisfazione
degli utenti-pazienti. Come recita la mission delle aziende del Gruppo, che oltre
ad Iniziativa Medica di Monselice comprende Delta Medica (sempre a Monselice), Uni-X Medica e Uni-X Poliambulatorio a Piove di Sacco (da poco trasferite nella nuovissima e dotata sede) e Modena Medica a Modena, la soddisfazione
degli utenti-pazienti pone grande attenzione ai principi di eticità, umanizzazione, partecipazione, efficienza ed efficacia.
Iniziativa Medica è un centro specializzato nella diagnostica per immagini:
dalla radiologia tradizionale alla senologia, alla tac, ma soprattutto nella riso-

nanza magnetica, prestazione che eroga
in regime di convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Il centro, tra i più attrezzati a livello nazionale, dispone oggi di 13 apparecchiature di risonanza magnetica, di cui alcune
ad alta intensità di campo, altre di tipo
total-body “aperte”, altre ancora di tipo
settoriale dedicate alle articolazioni
(compresa una per gli esami “sotto carico”, capace di inclinare il magnete di 90
gradi e di studiare il paziente in posizione
eretta).
Oltre alle prestazioni di risonanza magnetica più comuni, come quelle muscolo
scheletriche, Iniziativa Medica eroga
anche prestazioni di neuroradiologia (colonna e cervello), di risonanza addominale con contrasto, e prestazioni specialistiche come l’entero rmn, la risonanza
della mammella (compresa biopsia e centraggio), oppure l’artro rmn.
Delta Medica e Uni-X Poliambulatorio
sono poliambulatori specialistici privati
nei quali si effettuano la maggior parte
delle specialità ambulatoriali. Uni-X Medica e Modena Medica sono centri convenzionati di diagnostica e fisiokinesiterapia; Uni-X Medica può contare anche
su una modernissima piscina riabilitativa.
Guardando al presente a al futuro, il
gruppo Iniziativa Medica punta a consolidare il proprio ruolo attraverso la costante spinta all’innovazione tecnologica
e l’orientamento alla ricerca.
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CARROZZERIA

UNIVERSAL
Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

PER UNA RIPARAZIONE
UNIVERSALE

Carrozzeria dal 1976

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

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

35020 Ponte San Nicolò (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744
E-mail: sncuniversal@libero.it
Sito web: http://www.carrozzeriauniversal.it

