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CAFFETTERIA

PASTICCERIA

PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

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

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

PRESSO IL NOSTRO SHOW ROOM POTRETE TROVARE:

Montature da vista e da sole delle migliori 
marche scontate dal 30 al 70%;

Lenti oftalmiche correttive e Progressive “personalizzate” 
costruite su misura con garanzia “soddisfatti o rimborsati”;

Lenti a contatto Morbide e RGP (Semirigide), Progressive, 
Minisclerali, Ortocheratologiche e per Cheratocono;

Analisi del Film Lacrimale
e Controllo della vista computerizzato;

Consegna dell’occhiale in 15’ 
grazie al nostro laboratorio interno.

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Z. Artigianale Roncajette

Viale Austria, 4 - Tel. 049/8962910
Orario: 9.00-13.00 / 15.00-19.00

dal lunedì al sabato con ampio parcheggio
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PONTE
SAN NICOLÒ

In copertina: volantino per l’e-
mergenza “Ucraina”, lavori di
sistemazione del tetto dei com-
parti A e B del cimitero di Ron-
caglia-Rio, l’assessore Ales sia
Gasparin alla celebrazione
della Ventisettesima Giornata
della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti
delle mafie, l’elaborato “Prato
della Valle in maschera” della
scuola primaria Cesare Battisti
di Rio partecipante al concorso
“Carnevale in piaz za”.
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Mentre vi scrivo ho il desiderio,
la voglia di illustrare, elencare,

comunicare le tante iniziative, opere,
manutenzioni, riunioni, i molteplici la-
vori, acquisti, pagamenti, saluti, e an-
cora tanto altro; la lista potrebbe conti-
nuare a lungo. Tutte le cose che si
stanno facendo, nonostante il periodo
pandemico che ci sta ancora “attana-
gliando”. Invece, mi sento in dovere di
scrivervi in merito a ciò che sta succe-
dendo a pochi passi da noi, qui in Eu-
ropa.

In questi giorni, in realtà purtroppo
ne sono già passati molti, si sta assi-
stendo a una terribile occupazione di
uno stato, l’Ucraina, da parte di un altro
stato, la Russia. Fin da subito come sin-
daco, assieme a tutta l’amministrazione
comunale e alle minoranze, nel silen-
zio di un ritrovo spontaneo nel piazzale
del municipio, ci si è espressi per la
Pace e per il No guerra. Una manife-
stazione spontanea, volutamente silen-
ziosa e con un’unica bandiera, quella
della Pace. Si è voluto far sentire il no-
stro “rumoroso silenzio”, affinché gli
uomini della guerra deponessero le
armi e che la diplomazia riuscisse a ri-
solvere il conflitto e far smettere gli or-
rori di guerra. Si sono succedute altre
manifestazioni di solidarietà, veglie di
preghiera per il sostegno alle persone e
a un territorio in sofferenza.

Le tre forze amministrative presenti
in Consiglio Comunale hanno prodotto
assieme una mozione con la quale si
appoggia l’indipendenza e la sovranità
dell’Ucraina entro i suoi confini rico-
nosciuti a livello internazionale. Inol-
tre, si è espresso solidarietà al popolo
ucraino per le azioni di guerra perpe-
trate dal Governo russo, condannando
l’intervento militare della Russia nel
territorio ucraino. È stata espressa la
più ferma condanna per l’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia e i
bombardamenti delle città, avvenuti in
spregio a ogni regola del diritto inter-
nazionale per sottomettere uno stato so-
vrano. Ancora, si è esortato la Russia al
ritiro immediato delle sue forze mili-
tari, ponendo fine all’aggressione con-
tro l’Ucraina, le cui conseguenze geo-

politiche sono destabilizzanti per l’in-
tera area, evidenziando la necessità di
pervenire a una immediata risoluzione
pacifica del conflitto.

Questa amministrazione comunale
fin da subito ha attivato una cabina di
regia tra le varie iniziative solidaristi-
che che anche nel nostro territorio sono
state avviate. Un gruppo di persone,
coordinate dal nuovo assessore Alessia
Gasparin, delegata tra l’altro alla soli-
darietà internazionale, ha organizzato
l’accoglienza, sia quella istituzionale
sia anche la cosiddetta “familiare”, ol-
treché l’incentivazione della donazione
di danaro ai tre canali individuati Cri,
Unhcr, Unicef. Ha organizzato anche la
raccolta di aiuti; ci si è concentrati e in-
dirizzati verso quelli medicali/medici-
nali, con l’aiuto anche delle farmacie
del nostro territorio. A tal proposito mi
sento in dovere di ringraziare le tante
persone che hanno donato, sia recan-
dosi nelle farmacie sannicolesi, sia
anche raccogliendo in modo autonomo
generi per la persona, trasportandoli di-
rettamente in Ucraina.

Per aggiornare e anche per meglio
conoscere la situazione ucraina, du-
rante la serata dello scorso 17 marzo
sono stati attivati dei collegamenti
audio/video con un convento di una cit-
tadina nelle vicinanze di Leopoli con
frate Nicolai, il quale ci ha descritto la
drammaticità di quanto stava vivendo,
la paura ma anche la voglia di tornare a
essere liberi dall’oppressione dell’in-
vasore, liberi dalla paura della guerra.
Ci siamo collegati con Dobra, cittadina
polacca nostra gemellata, dove il sin-
daco raccontava il grande spirito soli-
daristico dei suoi concittadini e come
stanno vivendo loro la vicinanza al
conflitto. La parte più drammatica,
della serata, e pregna di dolore sono
state le parole che alcune donne, già ri-
fugiate a Ponte San Nicolò, hanno detto
con le lacrime agli occhi “non potete
immaginare quanto dolore, sofferenza,
tristezza e rabbia ci sia nel richiudere
tutta la tua vita in cinque minuti in una
valigetta, dare un bacio ai tuoi cari che
devono rimanere in guerra e scappare,
abbandonando tutto”.

Nel finire, volevo ringraziare tutti i
cittadini di Ponte San Nicolò per la pre-
senza alle varie manifestazioni di soli-
darietà e vicinanza al popolo Ucraino,
per la grande solidarietà silenziosa pro-
fusa in questo periodo così triste, dolo-
roso ma anche pieno di rabbia.

Permettetemi infine di aggiungere un
doveroso grazie al già vicesindaco
Emy Ravazzolo per il lavoro svolto fin
qui al mio fianco, in quanto con la sua
riconosciuta umiltà, con la sua scienza
e coscienza ma soprattutto abnegazione
al lavoro e all’impegno per gli altri, mi
ha chiesto, per motivi personali, di so-
stituirla, con la volontà di portare a ter-
mine la consiliatura mettendosi a di-
sposizione di tutti noi solo come consi-
gliere comunale. Grazie Emy.

Nello stesso tempo faccio gli auguri
di buon lavoro per il nuovo incarico di
vicesindaco all’assessore Gabriele De
Boni, consapevole che avrò un ottimo
sostituto ogni qualvolta sarà necessa-
rio. Inoltre, do il benvenuto al nuovo
assessore con delega ai Diritti del cit-
tadino, alla Solidarietà Internazionale,
alla Terza età e Disabilità, ai rapporti
con l’Associazionismo e all’Attuazione
del programma, Alessia Gasparin che
ha sempre avuto come suo stile di
azione l’agire del gruppo, mettendo
sempre al primo posto la squadra e mai
se stessa. Benvenuta in giunta Alessia.

Chiudo augurandovi delle felici e se-
rene festività pasquali, con la speranza
che si possano passare in famiglia, con
gli amici, ma soprattutto in Pace. Che
sia una Pace per tutti i popoli in guerra.

Il Sindaco Martino Schiavon
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

SINDACO MARTINO SCHIAVON

TUTTI UNITI PER LA PACE

Il sindaco Martino Schiavon.
In alto, primi piani della manifestazione 

per la pace di Ponte San Nicolò.
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IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE
Il Notaio Cristina Cassano svolge la sua attività nel centro di Roncaglia dove ha aperto
il proprio studio e risponde alle domande più frequenti dei cittadini sannicolesi.
Dottoressa Cassano, ci sono
novità in tema di sospensione
dei termini per le agevolazioni
prima casa?
Ebbene sì, come avevamo visto
in uno dei precedenti numeri,
l’art. 24 del “Decreto Liquidità”
n. 23 dell’8 aprile 2020 aveva
previsto la sospensione dei ter
mini ai fini del riconoscimento
delle agevolazioni prima casa
nel periodo compreso tra il 23
febbraio e il 31 dicembre 2020,
e ciò in considerazione delle dif
ficoltà nella conclusione delle
compravendite immobiliari e
negli spostamenti delle per
sone, dovute all’emergenza epi
demiologica da COVID19. Suc
cessivamente il decreto Mille
proroghe aveva a sua volta mo
dificato il suddetto articolo 24
stabilendo una seconda pro
roga dei termini di sospensione
fino al 31 dicembre 2021. In
fine, da ultimo, l’art. 3 comma
5 septies della Legge n. 15/2022
ha prorogato tale termine fino
al 31 marzo 2022. 
Ne deriva quindi che i termini
sospesi iniziano nuovamente a
decorrere dal 1° aprile 2022!
Ci ricorda notaio quali erano i
termini rimasti sospesi per
questo periodo e che adesso ri
prendono a decorrere?
A tal proposito, l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato una Cir
colare, la n. 8/E del 29 marzo
2022, nella quale ripercorre le
tappe delle modifiche e precisa
che i termini a cui deve ritenersi
applicabile la sospensione sono
i seguenti:
 il termine di 18 mesi dall’ac

quisto della “prima casa”
entro il quale occorre trasfe
rire la residenza nel Comune
dove è ubicato l’immobile
oggetto di acquisto;

 il termine di 1 anno entro il
quale chi ha alienato l’im
mobile acquistato con i be
nefici “prima casa” nei cin
que anni dall’atto di acqui
sto, deve procedere all’ac
quisto di altro immobile da
destinare ad abitazione prin
cipale;

 il termine di 1 anno per alie
nare una precedente prima
casa nel caso in cui si sia già
acquistata un’altra prima
casa, e ci si sia impegnati nel
l’atto di acquisto ad alienare
quella ancora in proprio pos
sesso nel succitato termine;

 il termine di 1 anno per chi

vende la “prima casa” e ne
compra un’altra per benefi
ciare del credito d’imposta.

La sospensione invece non si
applica:
 al termine di 5 anni entro il

quale NON bisogna alienare
l’immobile acquistato con
agevolazioni prima casa per
non incorrere in ipotesi di
decadenza;

 al termine triennale per l’ul
timazione degli immobili ac
quistati quando ancora in
corso di costruzione e per i
quali l’acquirente aveva co
munque richiesto di poter
usufruire dei benefici “prima
casa”;

 al termine triennale entro il
quale l’acquirente deve ulti
mare i lavori di unificazione
di più immobili contigui ac
quistati con i benefici “prima
casa” e con impegno a
creare un’unica unità abita
tiva.

Quindi ricapitolando i termini
quanto sono rimasti sospesi?
I termini devono considerarsi
sospesi ininterrottamente dal
23 febbraio 2020 al 31 marzo
2022. 
In materia di prima casa vi è poi
un’altra importante novità che
riguarda l’IMU per le “prime
case” di un medesimo nucleo
familiare.
Di che si tratta notaio?
È stata recentemente modifi
cata la norma relativa alle age
volazioni IMU per l’abitazione
principale e le pertinenze pre
vendendo che, nel caso in cui i
membri di un unico nucleo fa
miliare (ad esempio due co
niugi) abbiamo due immobili
abitativi differenti – ubicati sia
nel medesimo comune sia in
comuni diversi – le agevola
zioni si applichino PER UN
SOLO IMMOBILE, ossia per
quello scelto dai componenti
del nucleo familiare.
Quindi, se ad esempio il marito
ha una casa tutta di sua pro
prietà a Padova e ha stabilito la
residenza in questa casa, men
tre la moglie ha una casa a
Ponte San Nicolò e ha la resi
denza in questa casa, la fami
glia (cioè uno dei due coniugi)
dovrà pagare l’IMU per una
delle due?
Proprio così! La modifica in
questione è certamente idonea
a prevenire operazioni fraudo
lente di “fittizi” cambi di resi

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia 

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

denza anagrafica posti in essere
al solo scopo di usufruire inde
bitamente della esenzione fi
scale prevista per l’abitazione
principale. Purtroppo però non
si nasconde come tale modifica
colpisca anche situazioni nelle
quali la residenza anagrafica e
la dimora abituale in differenti
comuni di persone facenti parte
del medesimo nucleo familiare
non sia affatto fittizia, ma corri
sponda a reali esigenze lavora
tive o familiari.
L’individuazione dell’immobile
esente non è più demandata
quindi all’indagine empirica,
bensì è rimessa alla libera scelta
dei componenti del nucleo fa
miliare e nulla vieta che la scelta
possa essere anche modificata
in seguito con il loro accordo.
Vi è una definizione legislativa
di nucleo familiare?
In verità la normativa in mate
ria di IMU non contiene una
definizione di “nucleo fami
liare”. Si potrebbe allora far ri
ferimento alla definizione con
tenuta nell’art. 3 del DPCM
159/2013 in materia di ISEE, te
nendo però presente che que
sta non è tuttavia l’unica norma
presente nell’ordinamento a
definire il concetto di “nucleo
familiare” ed è chiaro che gli ef
fetti della disciplina IMU pos
sano quindi variare a seconda di
cosa si debba intendere per
“nucleo familiare”.
L’articolo succitato prevede co
munque che il nucleo familiare
è costituito dai soggetti compo
nenti la famiglia anagrafica,

fatte salve alcune precisazioni.
Ad esempio, i coniugi che
hanno residenze anagrafiche di
verse fanno comunque parte
dello stesso nucleo familiare,
salvo sia intervenuta separa
zione giudiziale ovvero omolo
gazione di separazione consen
suale, ovvero naturalmente di
vorzio, e ciò vale anche per i
componenti dell’unione civile.
Il figlio minorenne fa parte del
nucleo familiare del genitore
con il quale convive (salve le
ipotesi particolari previste dalla
norma), mentre il figlio maggio
renne che convive con uno o
entrambi i genitori fa parte del
nucleo familiare del genitore, o
dei genitori, con cui convive.
Il figlio maggiorenne non convi
vente con i genitori fa parte del
loro nucleo familiare solo se è a
loro carico ai fini IRPEF, non è
coniugato e non ha figli. Se i ge
nitori appartengono a nuclei fa
miliari distinti, il figlio maggio
renne, se a carico di entrambi,
fa parte del nucleo familiare di
uno dei genitori, da lui identifi
cato. 

Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via G.
Marconi) per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da
parte dei cittadini, e anche tramite email cristina.cas
sano@notariato.it, alla quale potete fare pervenire richieste
di informazioni o pareri.

PSNicolo apr22_Layout 1  15/04/22  12:24  Pagina 5



GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ 
COMUNITÀ VIVA

Pnrr la scommessa che ci vuole
protagonisti. Il piano preparato

per rilanciare l’economia del nostro
Paese dopo la pandemia, al fine di per-
metterne lo sviluppo verde e digitale.
La possibilità di concretizzare progetti
volti a rispondere ai bisogni di una co-
munità.

La Commissione Europea ha ema-
nato delle linee guida nella realizza-
zione del piano, raggruppando i pro-

getti in 6 missioni:
- digitalizzazione, innovazione, com-

petitività, cultura e turismo
- rivoluzione verde e transizione eco-

logica
- infrastrutture per una mobilità soste-

nibile
- istruzione e ricerca
- coesione ed inclusione
- salute.

Necessita di tanto impegno e di una

visione a lungo
termine del nostro
territorio e della
sua popolazione.

Necessita di un la-
voro incessante e com-
petente dei nostri tecnici.
E Comunità Viva c’è! Sta lavorando
nel rispetto delle scadenze (pressanti)
ma soprattutto nella volontà di non far
perdere nessuna delle occasioni con-
cesse dal piano per migliorare la vita di
ogni concittadino. Perché, al centro di
ogni progetto c’è sempre la persona, i
suoi bisogni, i suoi desideri.

Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
Quando leggerete questo articolo,

che verrà pubblicato verso Pasqua
spero la situazione politica europea e
della guerra in Ucraina sia cambiata con
una tregua o con una pacificazione tra i
popoli. Molte sono le guerre nel mondo
ma questa ci ha colto di sorpresa e da vi-
cino perché oltre che più intensa di
molte altre, ci toccherà per molto tempo
nelle tasche. Aumenti di tutti i prodotti
di prima necessità e forti rincari anche
sui combustibili, stanno piegando molte
attività e molti sono costretti a ridurre la
produzione o chiudere. Senza disponibi-
lità del primo e secondo settore (agricolo
e produttivo) una popolazione difficil-
mente resiste e l’Italia ha svenduto tutto!
Il resto è tutto secondario. Solo pochi
giorni fa parlavo di come meglio utiliz-
zare i soldi del Pnrr con finanziamenti
per progetti mirati nel nostro comune; io
stesso, ho più volte sostenuto strategie
lungimiranti e oculate (non sperperare

soldi pubblici la cui restituzione sarà in
capo ai nostri figli). Mentre scrivo sono
certo molti progetti rimarranno vani per-
ché altre saranno le priorità. Avremo
molti immigrati da aiutare e problemi di
riscaldamento, alimentazione e occupa-
zione. Queste saranno le prossime prove
da superare. Se ne usciremo e avremo la
forza, la determinazione di sollevarci e
la fortuna di ripartire, dovremo far i
conti con gli errori del passato di un’Eu-
ropa delle sole banche che così non
aveva senso d’essere come molti di noi
percepivano. Inoltre spero molti abbiano
capito che scelte (il no a tutto), sono
molto dannose; se i prodotti arrivano da
altri paesi a costi più bassi, ora capiamo
che siamo esposti a rischi ben maggiori,
talvolta difficilmente superabili. Se non
vogliamo l’occupazione altrui dobbiamo
riprenderci la Nostra identità, la Nostra
unicità la qualità del produrre e creare.
Dobbiamo ripartire con le Nostre estra-

zioni, con la Nostra
agricoltura, le Nostre
fabbriche, senza de-
localizzare (per
quel poco che non
abbiamo ancora
svenduto). Nel
segno del Liberismo
ci stiamo tutti convin-
cendo che risorgeremo
se ci sarà meno statalismo e
meno tasse per gli Italiani produttivi, per
coloro che avranno coraggio di investire
e rischiare. Più giustizia, più rigore e più
doveri per ciascuno di noi. Mi auguro
che i giovani si confrontino e si prepa-
rino ad affrontare con più convinzione il
loro futuro, indicando con determina-
zione a sindacati, politici, imprenditori,
operatori economici, processi per il bene
della collettività e non degli interessi
personali o di parte. Buona Pasqua,
buona Resurrezione a tutti.

Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO

Servono maggiori tutele per i gio-
vani lavoratori. In data 2 febbraio

2022, abbiamo presentato come gruppo
una mozione a sostegno della campagna
lo “Stage non è lavoro” che è stata ap-
provata all’unanimità da tutto il Consi-
glio Comunale e prevede un impegno
dell’Amministrazione a: sostenere la
campagna in tutte le sedi politiche e am-
ministrative favorendo, nel limite delle
proprie competenze, la conclusione po-
sitiva dell’iter legislativo nel quale i due
disegni di legge sulla riforma della nor-
mativa del tirocinio extracurriculare e
sulla riforma dell’apprendistato profes-
sionalizzante; promuovere, qualora do-
vessero essere attivati all’interno del Co-
mune, percorsi di tirocinio rivolti prefe-

ribilmente a soggetti inseriti in un per-
corso di studio oppure che abbiano con-
cluso lo stesso da non più di tre mesi; in-
vitare le società delle quali il Comune
detiene delle quote di capitale sociale a
considerare, compatibilmente con le loro
politiche assunzionali, l’attivazione pre-
ferenziale di percorsi di apprendistato,
rispetto alla stipula di collaborazioni
sotto forma di tirocini e sostenere i gio-
vani che si affacciano al mondo del la-
voro attraverso l’efficientamento di stru-
menti di orientamento erogati dal Co-
mune. Il tirocinio non figura come un
contratto di lavoro non garantendo al ti-
rocinante le tutele tipiche di un rapporto
di lavoro subordinato. Troppo spesso, il
tirocinio è ridotto a semplice mezzo per

abbattere il costo del la-
voro, sfruttando chi è
alla ricerca di
un’occupazione.
Crediamo forte-
mente che ci debba
essere più atten-
zione e ascolto
verso i bisogni e le
necessità dei giovani,
anche di Ponte San Nicolò, e
in questo caso particolare dei giovani la-
voratori, attivando politiche per la lotta
alla precarietà del lavoro giovanile.

In queste ultime righe ci teniamo
come gruppo a condannare con forza
l’invasione e il bombardamento ingiu-
stificato e ingiustificabile della Russia ai
danni del popolo e delle istituzioni
ucraine a cui siamo vicini e solidali. Si
torni al dialogo e alla pace per il bene di
tutti.

Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico

PONTE
SAN NICOLÒ6
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Nell’assumere con forte senso di
responsabilità il nuovo ruolo di

vicesindaco, che mi è stato assegnato lo
scorso 8 febbraio, mi preme innanzitutto
ringraziare il sindaco per la fiducia che
ha risposto in me, la collega Ravazzolo
per l’impegno che ha profuso in questi
anni a favore del nostro territorio e tutto
il gruppo di Comunità Viva per il conti-
nuo sostegno.

Nel consiglio del 29 dicembre ab-
biamo approvato l’aggiornamento del
Dup, documento che traccia la via stra-
tegica dell’ente per quelle che saranno le
azioni amministrative del prossimo
triennio e che si rifà ovviamente a quello
che è il programma amministrativo. Ab-
biamo tracciato le priorità che mettono
al centro l’equilibrio tra la persona,
l’ambiente e le opere, in un’ottica di mi-
glioramento del nostro territorio, ovvia-
mente con un’attenta programmazione
delle risorse. I due punti salienti del Dup
toccano in particolare quelli che sono il
Programma triennale dei lavori pubblici
e il Piano triennale delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobi-
liare comunale.

Il Programma triennale dei lavori pub-

blici vede la grande opera del 2022,
piazza Liberazione finanziata con l’alie-
nazione del lotto 1 di via San Francesco
e dell’ex sede della Polizia municipale
di via Torino. Per quanto riguarda il bi-
lancio abbiamo già previsto quest’anno
un forte investimento; pur non avendo
conoscenza dell’entità dei trasferimenti
statali, abbiamo deciso di inserire delle
importanti cifre finanziate senza inter-
venti straordinari da parte degli enti so-
vracomunali.

Senza aumentare la pressione fiscale,
l’Imu e le aliquote Irpef (mantenendo
anche lo scaglione di esenzione a 15.000
euro) per questo 2022 abbiamo già pre-
visto:
- oltre 65.000 di contributi alle scuole

statali e paritarie,
- 30.000 per le associazioni culturali, lu-

diche e sportive,
- 20.000 per la cultura e gli eventi,
- oltre 500.000 euro stanziati per i ser-

vizi sociali alla cittadinanza tra cui
corsi di ginnastica, fornitura pasti
caldi, assistenza domiciliare e inizia-
tive rivolte ai giovani,

- 190.000 euro di manutenzione del
verde e sfalci,

Continua la forte collaborazione
con l’Istituto comprensivo attra-

verso l’offerta di progettualità condi-
vise. In queste settimane tutte le classi
delle scuole di Ponte San Nicolò sono
state coinvolte nel progetto di Educa-
zione stradale, realizzato dalla Polizia
locale coordinata dall’agente Giulia
Lunardi. L’amministrazione comunale
ha proposto all’Istituto Comprensivo e
alle scuole dell’infanzia paritaria un
percorso sul rispetto del Codice della
strada “a misura di bambini e ragazzi”.

A effettuare le giornate informative

STUDENTI A SCUOLA DI 
EDUCAZIONE STRADALE

- 60.000 euro per implementare la video
sorveglianza,

- 60.000 per la rimessa a nuovo del tetto
della sede della nostra Protezione Ci-
vile,

- 100.000 euro per la manutenzione
delle nostre scuole,

- 450.000 per la riqualificazione di
piazza Liberazione,

- 100.000 di sistemazione marciapiedi
(dando priorità a quelli lungo la statale
516).
Alla luce dei recenti aumenti dei

prezzi delle materie energetiche, l’am-
ministrazione ha sollecitato il governo
centrale affinché si possano destinare
delle risorse per sostenere i cittadini e le
imprese attraverso contribuzioni dirette
per far fronte al “caro bollette”; allo
stesso tempo stiamo ricercando risorse
anche all’interno del bilancio comunale
per affrontare questa emergenza.

Due anni di pandemia hanno fatto
emergere numerose nuove fragilità: ab-
biamo sostenuto famiglie e imprese at-
traverso iniziative di aiuto concreto (per
esempio abbassando la Tari). Siamo con-
sapevoli che questa nuova crisi può
compromettere ancora di più il benes-
sere del nostro tessuto sociale ed econo-
mico, ma siamo pronti a mettere in atto
ogni possibile azione per essere sempre
al fianco dei cittadini per superare questa
difficoltà.

Gabriele De Boni
Vicesindaco e assessore 

a Bilancio e Pubblica istruzione
gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

Il vicesindaco Gabriele De Boni.
Sotto, foto di repertorio.

sono direttamente gli agenti di Polizia
locale che hanno investito parte del
loro tempo per raccontare ai più piccoli
come ci si deve comportare a piedi, in
bicicletta, in monopattino e in auto. Al-
l’inizio dell’anno scolastico abbiamo
proposto questo progetto agli inse-
gnanti che lo hanno subito accolto con
entusiasmo. I nostri agenti, per la prima
volta, sono stati impegnati in tutte le
classi del nostro territorio, dall’infan-
zia alle medie, per un totale di quasi
1.300 bambini e ragazzi, accompagnati
alla scoperta delle regole da seguire.

8
PONTE

SAN NICOLÒ

BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

PRESSIONE FISCALE IMMUTATA E
SOSTEGNO A FAMIGLIE E IMPRESE

Un grande ringraziamento va a tutto
il corpo di Polizia, che sta investendo
tanto in questo nuovo progetto con la
convinzione che sia importante edu-
care alla corretta cittadinanza fin dalla
tenera età con l’obiettivo di fare pre-
venzione. Il progetto è stato inserito
nel Poft dell’Istituto comprensivo in-
sieme ad altri progetti come quello
sulla legalità e alla memoria di Matteo
Toffanin, vittima innocente di mafia.
Un doveroso ringraziamento va anche
al dirigente scolastico e agli insegnanti
che hanno accolto con favore queste
progettualità e che, soprattutto, conti-
nuano nel loro impegno a fianco al-
l’amministrazione per favorire un ne-
cessario ritorno alla normalità dopo la
pandemia. 

Vicesindaco Gabriele De Boni
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Sono partiti gli appuntamenti de “La valigetta del geni-
tore”, percorso di accompagnamento alla genitorialità

rivolto in particolare a chi ha figli tra gli 0 e i 14 anni. È un
progetto su cui l’amministrazione sta lavorando già dal
2020; poi la pandemia ha fatto emergere altre priorità, ma
finalmente si è concretizzato con grande soddisfazione. Do-
dici appuntamenti, i primi sette in videoconferenza per dare
la possibilità alla più ampia platea di partecipare, condotti
da Maria Rosaria Russo, psicologa e psicoterapeuta con Ma-
ster di II livello in Psicopatologia dell’apprendimento, in col-
laborazione con Elisa Zanetti, logopedista e counsellor pro-
fessionista.

A settembre il secondo ciclo di appuntamenti vedrà anche
alcuni focus sull’età adolescenziale; confidiamo possano es-
sere effettuati in presenza per riprendere anche una socialità
condivisa e una modalità di proficuo confronto sulle pro-
blematiche dell’essere genitori. Il ciclo di eventi mira ad ar-
ricchire gli strumenti a disposizione della genitorialità per
essere più preparati e saper gestire al meglio le necessità dei
nostri bambini e ragazzi.

Il progetto è nato dalla volontà dell’amministrazione di
sostenere attivamente e supportare le famiglie che spesso
non hanno un’adeguata informazione rispetto alle tappe evo-
lutive e si trovano in difficoltà nel gestire nella quotidianità
il rapporto con i figli. Ovviamente non si mira a insegnare a
essere un buon genitore, ma si vuole porre l’attenzione su
alcune metodologie per aprirsi al rapporto con i propri figli
ponendo le loro necessità al centro e favorendone una cre-
scita sana e sostenuta dal contesto famigliare.

Vicesindaco Gabriele De Boni

CICLO DI INCONTRI 
PER APPROFONDIRE 

IL RAPPORTO CON I FIGLI
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Ristrutturazione 
di villa Crescente

Mancano ormai poche settimane all’ulti-
mazione del cantiere della ristrutturazione
di villa Crescente e alla sua consegna alla
comunità. Tale opera è il penultimo pezzo
del puzzle iniziato nel 1996 con l’acquisi-
zione al patrimonio dell’intero parco della
villa, che nelle prossime settimane aprirà
le porte soprattutto ai più giovani, dive-
nendo sede di molte attività giovanili com-
presa una caffetteria che sarà affidata tra-
mite bando pubblico. Ho scritto penultimo
pezzo di puzzle, perché l’ultimo sarà l’am-
pliamento per accogliere una nuova bi-
blioteca. La giunta comunale ha approvato
il progetto definitivo negli scorsi mesi ed è
in corso l’approvazione dell’esecutivo per
poi avviare l’appalto dei lavori.

Centro sportivo di Rio
Conclusi i lavori per la sistemazione del-

l’impianto di illuminazione, siamo ormai
prossimi all’inaugurazione di questa opera
destinata ai giovani sportivi del territorio,
che va finalmente a sostituire la vecchia
struttura prefabbricata che ha fatto il suo
dovere per lunghissimi anni.

Cimitero di Roncaglia-Rio
Si sono conclusi i lavori della copertura

e della relativa messa in sicurezza del tetto
dei comparti A e B del cimitero di Ronca-
glia-Rio. Tale intervento risultava necessa-

rio per evitare situazioni di pericolo e spia-
cevoli infiltrazioni nelle tombe, dove ripo-
sano i nostri cari defunti. Approfitto per co-
municare che nel mese di aprile saranno
eseguiti lavori di estumulazione straordi-
naria presso il cimitero del capoluogo.

Ampliamento centro 
sociale Pino Verde

Finalmente ai cittadini e agli anziani sa-
ranno garantiti un maggiore comfort e
maggiori spazi grazie all’intervento di am-
pliamento, che sarà concluso nei mesi
estivi.

Ampliamento fognature 
di via Bixio e via Po

Sono in fase di conclusione anche i la-
vori dell’ente gestore dell’acqua pubblica
Acquevenete con ampiamento della rete
delle fognature del nostro comune per le
utenze residenti in due vie non ancora col-
legate.

In questo momento sono in corso o sono
prossime a partire altre importanti opere

LAVORI PUBBLICI

TANTE OPERE SOTTO IL SOLE
Il 2022 sarà l’anno che vedrà la conclusione di grandi

opere pubbliche per la nostra comunità.

pubbliche tra le quali:
- la realizzazione della pista ciclabile

Roncaglia Rio con i lavori già affidati lo
scorso inverno;

- la realizzazione della rotonda tra la
strada statale 516 e viale del Lavoro: i
lavori saranno affidati entro giugno
2022;

- la realizzazione della nuova biblioteca
comunale (approvato il progetto defini-
tivo);

- riqualificazione della piazza di Rio (ap-
provato progetto definitivo);

- asfaltature: si continua il piano delle
asfaltature dei marciapiedi a partire dal
completamento di via Roma nel capo-
luogo.
Sono a disposizione dei cittadini per

ogni ulteriore chiarimento. Ringrazio gli
uffici tecnici per il loro lavoro in questo
particolare momento, caratterizzato dalle
limitazioni dovute al Covid e alle grandi
pressioni dettate dei bandi del Pnrr.

Enrico Rinuncini
Assessore a Territorio, Edilizia privata, 
Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,

Nuove tecnologie
enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

L’assessore Enrico Rinuncini.

Primi piani del cantiere di Villa Crescente. 
Da sinistra, prima dei lavori, durante la ristrutturazione e particolari di lavori ultimati.

Il cantiere degli spogliatoi 
del centro sportivo di Rio.

I lavori sul tetto del cimitero di Roncaglia-Rio.

Il cantiere del Centro Sociale Pino Verde.
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Lo scorso dicembre San Nicola, ac-
compagnato dai Krampus, è tornato

a trovare i bimbi di Ponte San Nicolò, por-
tando loro dolcetti e felicità. Si sono sus-
seguite diverse attività nel corso del po-
meriggio tra cui uno spettacolo musicale a
cura dell’Associazione Lagom. Abbiamo
acceso insieme l’albero in piazza into-
nando canti natalizi, grazie al coro giovani

EVENTI ED AMBIENTE

SAN NICOLA E IL VILLAGGIO
DI BABBO NATALE 

della parrocchia di San Nicola. I bambini
hanno potuto salutare anche Nerone, asi-
nello docile, e vedere e sentire i trattori
d’epoca presenti.

La chiesa del capoluogo, oltre alle messe
in onore del santo patrono, ha ospitato un
concerto corale. Le associazioni e le par-
rocchie sono state presenti sia durante i fe-
steggiamenti di San Nicola, sia durante un

L’assessore Alessia Ziglio. 
A sinistra, i volontari che hanno collaborato

al Villaggio di Babbo Natale. Sopra, da 
destra, don Daniele, Paolo Ziglio in veste 

di san Nicola e l’assessore Alessia Ziglio. In
basso,  l’assessore Alessia Ziglio, il maestro
Visentin, Arianna Elvironi, Claudia Frizzarin.

11 marzo 2022: Diciottesima gior-
nata del risparmio energetico e

degli stili di vita sostenibili, ovvero
M’Illumino di Meno. Abbiamo aderito
anche quest’anno all’iniziativa, propo-
nendo una biciclettata al tramonto alla
scoperta delle informazioni storico-na-
turalistiche sparse nel nostro comune.

“M’ILLUMINO DI MENO” CON 
BICICLETTATA E CONCERTO SPECIALE 

Ospite speciale è stato Paolo Paolucci,
che ha collaborato alla realizzazione
dei pannelli con le informazioni che
troviamo in precisi punti del nostro
territorio.

Alla sera si è tenuto un concerto di
pianoforte classico a cura del maestro
Filippo Visentin, presentato da

Plastic Free e Padova Carp Team
hanno proposto le prime due gior-

nate di pulizia del territorio. La prima è
stata una sfida di carnevale a cui hanno
partecipato grandi e piccini vestiti in ma-
schera, nel corso della quale è stata ripu-
lita la frazione di Rio; mentre la seconda
giornata ha visto la partecipazione in
massa degli iscritti all’associazione e sono

CITTADINI CHE HANNO A CUORE 
IL LORO COMUNE

stati puliti interamente gli argini del no-
stro comune.

In entrambi i casi purtroppo i sacchi si
sono riempiti di rifiuti di vario genere. Si
ringraziano tutti i volontari che hanno de-
dicato il loro tempo alla pulizia e al mi-
glioramento del nostro territorio.

Assessore Alessia Ziglio

Arianna Elvironi, psicoterapeuta, e
promosso da Claudia Frizzarin di Mil
- Muoversi in libertà. Il concerto si è
svolto al buio e la particolarità è stata
che il pubblico ha vissuto un’espe-
rienza diversa dal solito: con la vista
limitata ci siamo concentrati su uno
dei sensi che molte volte dovremmo
usare di più, l’udito. Il maestro Visen-
tin, non vedente, ci ha fatto ascoltare
della meravigliosa musica, le cui note
sono impresse nella sua mente, nelle
sue mani e nel suo cuore.

Assessore Alessia Ziglio

evento nuovo, nato in occasione delle fe-
stività natalizie: il Villaggio di Babbo Na-
tale, svoltosi al Parco Vita, animato per
l’occasione da laboratori e attività per
bambini, i quali hanno giocato all’aperto e
incontrato Babbo Natale. Per un giorno
siamo riusciti a ritornare a quella libertà
che tutti speriamo di riavere presto.

Si ringraziano tutti i volontari che hanno
collaborato a questi due eventi.

Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura, 

Eventi, Sviluppo sostenibile
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it
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Come amministrazione abbiamo a
cuore il benessere del cittadino e

nell’ambito sportivo abbiamo pensato
proprio a questo, proseguendo il pro-
getto di installazioni di “palestre all’a-
perto” nelle varie frazioni. La prima in-
stallazione l’avevamo effettuata a Ron-
cajette nel 2020 nel parco Baden-
Powell, ora è toccato al nostro capo-
luogo precisamente al parchetto di via
Firenze: si tratta di un circuito per pra-
ticare esercizi a corpo libero dove po-
tranno allenarsi contemporaneamente
dieci persone senza l’ausilio di alcuna
attrezzatura, una vera e propria palestra
all’aperto. Sarà a disposizione di tutti,
con l’obbiettivo di valorizzare l’attività
motoria all’aria aperta e le passeggiate.
Ora i cittadini potranno crearsi dei cir-

cuiti che uniscono la corsa agli esercizi
a corpo libero, in quanto le due strutture
sono collegate tra loro tramite l’argine.

Con quest’altra installazione diamo
un’ulteriore possibilità alle persone di
trovare un benessere psico-fisico e un
sollievo dallo stress di tutti i giorni.
Sempre nell’ambito sportivo nel mese
scorso abbiamo sistemato i due campi
da beach volley all’interno del Parco
Vita in previsione della stagione estiva.
L’intervento ha previsto il montaggio
delle reti e il rifacimento dei campi con
la rimessa a nuovo del manto.

Roberto Nardo
Assessore a Sport, Sicurezza, Trasporti,

Protezione civile
roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it

SPORT 

NUOVE ATTREZZATURE PER LO
SPORT ALL’ARIA APERTA

L’assessore Roberto Nardo.
A lato, la palestra a cielo aperto 

di via Firenze.

Lo scorso 8 febbraio ho assunto l’in-
carico di assessore alla Solidarietà

Internazionale, Diritti del Cittadino e
della Pace, Rapporto con l’associazioni-
smo, Disabilità, Terza Età, Attuazione del
programma; per questo mi preme ringra-
ziare il sindaco per la fiducia che mi ha
riconosciuto e salutare la collega consi-
gliere Emy Ravazzolo, che con grande
senso di responsabilità ha rimesso le de-
leghe, a riprova del suo impegno per il
gruppo di Comunità Viva e per il nostro
territorio. A lei vanno i miei migliori au-
guri per i suoi progetti futuri.

Il nostro Comune da qualche anno è
socio di Avviso Pubblico associazione
per gli enti locali e le regioni contro le
mafie e la corruzione. Questa associa-
zione è nata nel 1996 per riunire gli am-
ministratori pubblici che si impegnano a
promuovere la cultura della legalità de-
mocratica ed è collegata a Libera Asso-
ciazioni nomi e numeri contro le mafie
che, tra le altre cose, si impegna a mante-
nere il ricordo delle vittime innocenti di
mafia.

Quest’anno per tutti noi italiani ricorre
il 30° anniversario dalla strage di Capaci
nella quale il 23 maggio 1992 hanno
perso la vita il giudice Paolo Falcone con
la moglie Francesca Morvillo e gli uo-
mini della scorta: Vito Schifani, Rocco
Dicillo e Antonio Montinaro, e dalla
strage di Via D’Amelio dove le vittime il

19 luglio sono state il giudice Giovanni
Borsellino e gli uomini della scorta Ago-
stino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo
Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio
Traina. Questi fatti hanno scosso l’anima
di molte persone e per i neo-diciottenni
dell’epoca, con una sensibilità civica, è
stato un salto nella realtà abbastanza
traumatico. Ecco perché anche il nostro
Comune sta promuovendo un percorso di
iniziative ed eventi per sensibilizzare
tutti noi a “non dimenticare”.

Il 3 maggio di quell’infausto 1992, in-
fatti, anche noi sannicolesi abbiamo
perso un nostro concittadino per mano
della mafia, Matteo Toffanin è morto a
23 anni, ucciso a causa di uno scambio
di persona. La sua fidanzata, Cristina
Marcadella, che si è salvata miracolosa-
mente all’agguato, negli ultimi anni ha
avviato un percorso nelle scuole per por-
tare la sua testimonianza e parlare dei fe-
nomeni di malavita organizzata che, pur-
troppo, non sono solo al Sud, ma interes-
sano tutto il nostro territorio nazionale.
Quest’anno ha presentato un progetto dal
titolo “Per non dimenticare… a 30 dalla
morte di Matteo” anche nelle classi terze
delle nostre scuole secondarie di primo
grado.

Cristina, assieme a degli amici, ha rea-
lizzato un fumetto edito dalla casa edi-
trice “Becco Giallo” intitolato “Quanto
può crescere una quercia?” con la storia

di Matteo Toffanin e le testimonianze dei
parenti e degli amici che raccontano di lui
dopo molti anni dalla sua morte. L’am-
ministrazione comunale ha voluto rega-
lare a tutti i ragazzi delle classi terze que-
sto fumetto, perché sia di aiuto e di sup-
porto alla realizzazione del progetto. Le
classi coinvolte hanno già approfondito il
tema delle mafie attraverso la visione del
film “L’assalto” e un confronto succes-
sivo con “Amici di Avviso Pubblico” con
i quali hanno discusso dei temi affrontati
nel film. Cristina ha raccontato loro la sua
drammatica esperienza di vita vissuta.
Questo iter consentirà ai ragazzi di com-
porre un elaborato sul tema in qualsiasi
forma piaccia loro e ai loro insegnanti.

Assieme al sindaco abbiamo parteci-
pato a questi incontri che ci hanno toccato
profondamente per la sensibilità dei ra-
gazzi e per l’interessamento e la prepara-
zione che hanno dimostrato.

Il 3 maggio, proprio in via Matteo Tof-
fanin, ci sarà la premiazione degli elabo-
rati con la partecipazione di tutte le scuole

DIRITTI DEL CITTADINO E DELLA PACE

PONTE SAN NICOLÒ CELEBRA IL
TRENTENNALE DELLA LEGALITÀ

12
PONTE

SAN NICOLÒ

L’assessore Alessia Gasparin.
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della provincia che hanno perso parte al
progetto di Cristina. Sono entusiasta della
scelta di Cristina di voler mantenere viva
la memoria di Matteo ricordandolo nel
giorno dell’anniversario proprio a Ponte
San Nicolò.

Tra gli eventi del trentennale della le-
galità, lo scorso 21 marzo, Ventisettesima
Giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie, ci siamo trovati davanti agli ulivi

Il 2022 ci regala la possibilità di pro-
porre, dopo la sospensione per i ben

noti motivi di due anni fa, “Ponteatro”,
rassegna teatrale di cinque spettacoli, e
“Ragazzi a teatro”, quattro appuntamenti
rivolti ai giovanissimi. Ponte San Nicolò
risponde sempre con entusiasmo a queste
sollecitazioni, che registrano una buonis-
sima affluenza, soprattutto gli spettacoli
rivolti a una fascia di pubblico più ma-
tura. C’era tantissima voglia di poter par-
tecipare a spettacoli dal vivo, di rivedere
la nostra Sala Civica riempirsi di persone,

sorrisi ed entusiasmo. Con queste due
rassegne inizia una nuova collaborazione
per la nostra amministrazione: la Compa-
gnia Cast, diretta da Simone Toffanin, ri-
ceve il testimone dalla Compagnia “La
torre”, alla quale va il mio, il nostro più
sentito ringraziamento per quanto offerto
negli anni al nostro Comune.

Catia Zoppello
Consigliere delegato alla Cultura

CULTURA

TORNA 
IL TEATRO 

PER GRANDI 
E PICCINI

Il consigliere Catia Zoppello.

“8Marzo - giornata internazionale
della donna”, questo appunta-

mento annuale non è la giornata delle mi-
mose e neppure l’unico giorno in cui ri-
vendicare diritti, ma una giornata cele-
brata in tutto il mondo (o quasi) per ricor-
dare la parità di genere. Fissato a memo-
ria di un giorno tragico in cui, a New York
nel 1908, morirono in un incendio in fab-
brica 129 donne, nel 1914 si celebrò per la
prima volta questa ricorrenza.

L’8 marzo 1917, a San Pietroburgo,
molte operaie russe scesero in strada a
protestare e chiedere la fine della guerra.
Mai così attuale quella loro rivolta proprio
a testimoniare come, purtroppo, la storia
abbia insegnato davvero poco. Tante le
conquiste sociali, politiche ed economi-
che raggiunte, ma ancora troppe e inac-
cettabili le discriminazioni attuali, come
troppe le realtà e le sfide che le donne si
trovano ad affrontare.

Anche quest’anno, per condividere que-
sti momenti forti e rinnovare l’impegno a
lottare contro ogni ingiustizia, si sono pro-
mosse e sostenute varie iniziative. L’am-
ministrazione ha aderito alla rete del Cen-
tro Veneto Progetto Donna, proponendo 4
citazioni settimanali di donne che hanno,
a vario titolo, lasciato un segno indelebile.
Sono state aggiunte le loro biografie, per
presentarle in modo più completo. Sono,
in ordine di presentazione: Teresa Mattei
(protagonista della Resistenza), Virginia
Woolf e Geena Dunne Anderson (en-
trambe scrittrici), e Rosa Luxemburg (fi-
losofa, economista, politica e attivista ri-
voluzionaria).

Nella mattinata dell’8 marzo è stato

piantato un albero nel parco di via Ilaria
Alpi, dedicato “alla nuova generazione di
donne impegnate nella difesa dell’am-
biente e per la giustizia climatica”. Rin-
graziamo per il prezioso momento musi-
cale donato con il suo violino, Giada
Rizzi, una giovane donna sannicolese. Nel
pomeriggio è stata proposta una visita
evento “Le signore delle piante” presso
l’Orto Botanico. In serata si è inaugurata

PARI OPPORTUNITÀ

L’8 MARZO SEMPRE

Il consigliere Anastasia Nariuzzi.
A lato, un’istantanea della mostra “Visione

d’Arte” allestita nell’atrio del Municipio.

dedicati ai giudici Falcone e Borsellino.
Per l’occasione sono stati appesi alcuni
cartelli con i nomi di vittime di mafie e
sono stati letti i nomi delle vittime inno-
centi, suddivisi per anni e scanditi dal
suono di un triangolo. Ringrazio per aver
condiviso questo momento simbolico il
gruppo di lettura di Ponte San Nicolò, la
Polizia locale e i rappresentanti di Libera.

Altri eventi sono in programma subito
dopo l’estate proprio perché, con l’ade-

sione annuale ad Avviso Pubblico, que-
st’amministrazione si prende l’impegno
continuo di responsabilizzare l’educa-
zione civica di tutti noi cittadini di Ponte
San Nicolò.

Alessia Gasparin
Assessore alla Solidarietà Internazionale,
Diritti del cittadino e della Pace, Disabi-
lità, Terza Età, Rapporto con le Associa-

zioni e Attuazione del Programma
alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

la mostra al femminile “Visioni d'Arte”
che ha visto una nutrita presenza di opere
di artiste di Ponte San Nicolò, testimo-
niando un fermento artistico importante.

Iniziative di cui ringraziamo il Gruppo
Donne, lo Spi Cgil, la Commissione Pari
Opportunità, lo Sportello Donna del Co-
mune di Ponte San Nicolò, l’assessore al-
l’Ambiente Alessia Ziglio e la consigliera
delegata alla Cultura, Catia Zoppello.

L’8 marzo, però, non è solo un giorno
ma un obiettivo di cambiamento da per-
seguire costantemente.

Anastasia Nariuzzi
Consigliere delegato alle Pari opportunità
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Fra i tanti servizi che il Comune
porta avanti, dall’ambito ammi-

nistrativo a quello sociale, una parte
importante è ricoperta dai servizi ri-
volti alla popolazione giovanile del
nostro territorio. Appoggiandoci a
una cooperativa esterna che assicura
il giusto livello di professionalità ri-
chiesto per un servizio di qualità, il
Comune supporta diverse attività e
servizi rivolti ai giovani.

Storico è il servizio dell’informa-

giovani, che assicura uno spazio ai
giovani in cerca di lavoro o semplice-
mente di qualche consiglio in ambito
lavorativo; un servizio “allargato”
alla popolazione tutta con lo sportello
informa-lavoro. Entrambi trovano
sede nella biblioteca comunale, il
primo il lunedì dalle 9 alle 13, il se-
condo il giovedì dalle 16 alle 19.

Di particolare successo è l’attività
“The Box” proposta sempre in bi-
blioteca i mercoledì pomeriggio.

Questo è un servizio rivolto ai ragazzi
dagli 11 ai 14 anni circa. Questa atti-
vità consiste nella creazione di un
luogo interamente dedicato ai ragazzi
dove possono divertirsi seguiti da
educatori. A breve sarà, inoltre, atti-
vato uno spazio di ascolto che offre
alcune sedute per aiutare i giovani
che ne sentono il bisogno, orientan-
doli, se necessario, a un percorso pro-
fessionale completo.

Affianco a tutto ciò, è sempre pre-
sente l’animazione di strada che offre
attività di svago ed educative diretta-
mente nelle zone di aggregazione gio-
vanile. Inoltre, c’è la sala prove, il
luogo dedicato alla creazione di mu-
sica per band e singoli.

Oltre a tutti questi servizi “ordi-
nari”, presenti tutto l’anno (eccezion
fatta per The Box che segue l’anno
scolastico), si affiancheranno presto
le attività straordinarie per l’estate,
che già stiamo immaginando e pro-
grammando.

Tutte le informazioni sui servizi
sono disponibili nel sito del Comune,
o in biblioteca.

Nicolò Pegoraro
Consigliere delegato a Politiche giovanili,

Comunicazione, e progetti europei

POLITICHE GIOVANILI

“ATTIVITÀ GIOVANI” 
A PONTE SAN NICOLÒ

Il consigliere Nicolò Pegoraro.

stampati pubblicitari 
depliants • edizioni 
poster • manifesti 
cataloghi aziendali
packaging

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13

TEL. E FAX 049-9535267

info@stampeviolato.com
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nendo così la cancellazione della somma dall’e-
stratto di ruolo.

Così il vostro utente pensionato ha solo
fatto una passeggiata per venire da voi anzi-
ché doversi recare in centro, cercare parcheg-
gio o prendere i mezzi pubblici.

Infatti, nella nostra via c’è anche una bella
pista ciclabile e un marciapiede bello largo. Traf-
fico e parcheggio non sono di certo un problema
anche per chi ha bisogno di spostarsi in auto.

Ma se questa persona non si fosse rivolta a
voi, cosa altro avrebbe potuto fare?

Ci sono moltissimi modi per comunicare con
la Pubblica Amministrazione in modo autonomo,
basta dotarsi di SPID o CIE ovvero di un’identità
digitale a cui ogni cittadino ha diritto.

Occorre però avere un minimo di confi-
denza con il digitale, altrimenti si rischia di
diventare matti in questo labirinto di codici…

Si ma siamo attrezzati anche per quello. Il no-
stro studio ha davvero spazio e personale pa-
ziente e preciso che si dedica anche alle esigenze
di persone meno giovani che vogliono imparare
a gestirsi in autonomia. Oggi giorno basta un te-
lefonino…

Insomma fate di tutto per rendere le per-
sone indipendenti?

Dottoressa, cosa può fare un cittadino, la-
voratore dipendente o un pensionato di
fronte ad avvisi perentori di pagamento per
cifre a volte anche da capogiro?

La parola d’ordine è NIENTE PANICO. Nel no-
stro studio cerchiamo prima di tutto di tran-
quillizzare gli utenti terrorizzati da queste co-
municazioni e di verificare insieme se effettiva-
mente la somma è dovuta. Vale la pena sedersi
e controllare con calma il proprio estratto di
ruolo e controllare l’effettiva spettanza delle
somme. Possiamo aiutarvi a comunicare nel
modo corretto con l’Ente che vi sta chiedendo
la somma e sanare una volta per tutte la que-
stione.

Potrebbe farci un esempio concreto?
Abbiamo aiutato un pensionato che si è ri-

volto al nostro studio perché riceveva continue
comunicazioni da parte di Agenzia delle Entrate
Riscossione per il mancato pagamento della
tassa automobilistica per l’anno 2018. Il pensio-
nato in questione sapeva invece di averla pun-
tualmente pagata attraverso il servizio di home
banking del proprio istituto di credito. Dopo aver
ricevuto la sua delega siamo intervenuti for-
nendo la prova che il nostro utente aveva dav-
vero disposto il versamento della somma otte-

Pronto soccorso cartelle 
esattoriali: una soluzione si trova
La dottoressa Rigato spiega come comportarsi quando riceviamo una cartella esattoriale. Dopo
una lunga sospensione a causa del Covid infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, così come
molti altri enti, stanno inviando ai contribuenti avvisi per la riscossione di tributi di vario genere. 

a carico 2022 variano sulla base della situazione
economica familiare, cioè in base all’indicatore
ISEE, e in particolare saranno di:
• 175 € per figli minorenni, con un Isee 2022

fino a 15.000 €;
• in caso di Isee maggiore, l’assegno si ridurrà

progressivamente fino a 50 €;
• 85 € per i figli maggiorenni fino al compi-

mento del 21° anno di età, con un Isee relativo
al 2022 fino a 15.000 €. Tale importo si ridurrà
gradualmente in caso di Isee più alto, fino a
raggiungere i 25 € mensili.

Maggiorazioni dell'importo
Le maggiorazioni dell’importo dell’assegno

unico 2022 sono previste per;
• ogni figlio successivo al secondo;
• presenza nel nucleo di figli non autosufficienti,

con disabilità grave e media (senza limiti di
età);

• mamme con meno di 21 anni di età;
• genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
• famiglie con Isee non maggiore di 25.000 €

(fino al 2024).
L’Assegno Unico 2022 sostituisce:
• il Bonus mamma domani o premio alla nascita;

L’Assegno Unico per figli a carico 2022 è un’e-
rogazione economica mensile destinata alle fa-
miglie con figli a carico, a partire dal 7° mese di
gravidanza fino ai 21 anni di età, sulla base del-
l’indicatore ISEE in corso di validità.
I destinatari dell’Assegno Unico per figli a
carico 2022 sono:

i nuclei familiari con figli a carico.
L’assegno verrà erogato mensilmente, per ogni

figlio a carico che sia:
• minorenne, a partire dal 7° mese di gravidanza;
• affetto da disabilità, senza limiti di età;
• maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni

d’età, nel caso frequenti un corso universitario,
di formazione, oppure sia disoccupato o impe-
gnato in tirocini o servizio civile universale.

Requisiti
I requisiti per ricevere l’Assegno Unico per figli

a carico 2022, per il richiedente, sono:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro

dell’Unione europea o extra Ue munito di per-
messo di soggiorno; 

• essere residente in Italia da almeno due anni,
anche non continuativi, oppure essere titolare
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato di durata almeno se-
mestrale;

• essere in possesso di un indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità.

Importi
Gli importi mensili dell’assegno unico per figli

• il Bonus bebè o assegno di natalità;
• l’assegno al nucleo familiare con almeno tre

figli minori;
• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli

e orfanili;
• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Pagamenti

I pagamenti dell’Assegno Unico 2022 avviene
in base a quando viene presentata la domanda,
ossia:
• per le domande presentate dal 1° gennaio al

30 giugno, verrà erogato a partire da marzo;
• per le domande presentate dal 1° luglio in poi,

verrà erogato a partire dal mese successivo a
quello di presentazione
La domanda per l’assegno unico 2022 può es-

sere inviata direttamente all’Inps dal cittadino. In
alternativa è possibile rivolgersi ai patronati o al
proprio consulente fiscale.

Si ricorda che ogni domanda varrà per il pe-
riodo che va da marzo 2022 a febbraio 2023, e che
l’importo verrà erogato a partire dal mese succes-
sivo a quello di inoltro della domanda.

Dott. Oscar Zampieri

L’Assegno Unico

Si, ma noi ci siamo sempre a coprirvi le spalle.
Anche se non avete pagato le somme che vi
vengono contestate legittimamente attraverso
la cartella di pagamento, vi aiutiamo a chiedere
la rateizzazione della somma.

Affrontiamo ora la peggiore delle ipotesi.
E se non ho i soldi per pagare?

Esiste una legge molto poco conosciuta che
offre un’ancora di salvezza a quelle persone che
per i motivi più vari si sono sovra indebitate. Va-
lutiamo se per la persona che si rivolge a noi esi-
stano i requisiti per accedere a questo tipo pro-
cedura e poi lo mettiamo in contatto con un con-
sulente dedicato così da poter uscire da un mo-
mento di impasse che rischia di paralizzare la
vita di un cittadino.

Cosa invece non si deve assolutamente
fare in questi casi?

Direi fare gli struzzi e ficcare la testa sotto la
sabbia. Si rischia di vedere pignorato lo stipen-
dio o peggio ancora ipotecata la propria casa, la-
sciando ai propri eredi una situazione pesante
da gestire per il futuro.

Meglio davvero rivolgersi al vostro Stu-
dio!

SI, una soluzione la troviamo… ma solo in-
sieme.

PONTE SAN NICOLÒ - Viale del Lavoro, 22
Tel. 049 6482316 - www.rzpartners.it - info@rzpartners.it
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Il 2022 è iniziato con la grande
speranza della fine della pande-

mia; noi alpini siamo fiduciosi che
la forza di volontà ci farà superare
gli strascichi negativi, facendo me-
moria della grande solidarietà
emersa e praticata nei due anni tra-
scorsi, con l’auspicio che essa pro-
segua. Il volontariato è stato sor-
prendente, e ce ne sarà ancora biso-
gno. Scrivendo queste righe, però,
siamo increduli e angosciati dalle
immagini della guerra in Ucraina:
ancora nel 2022 la volontà di supre-
mazia di “qualcuno” schiaccia tante
persone indifese e fragili, come sem-
pre. È una nuova emergenza che ri-
chiama alla solidarietà. Gli alpini sa-
pranno fare, ancora, la loro parte per
tutto il possibile: per il “sostegno
umanitario alla popolazione ucrai -
na” raccogliamo fondi sull’Iban
IT94G0306909423100000001732
dell’Associazione Nazionale Alpini.
È possibile donare direttamente o
nostro tramite: informazioni al
3480669377.

La nostra è un’associazione
d’arma nata per ricordare e aiutare,
col volontariato per la solidarietà; ha
tra i suoi scopi anche la salvaguardia

dell’ambiente naturale, promuoven-
done lo studio e il rispetto. Per que-
sti obiettivi, compresi nell’“Agenda
2030” dell’Onu per lo sviluppo so-
ciale sostenibile, abbiamo aderito
alla Giornata particolare del 5 di-
cembre promossa dal Csv in occa-
sione della Giornata mondiale del
volontariato: ringraziamo le prof.
Omerini e Mazzone della nostra
scuola media per gli incontri in aula
e in Dad con i ragazzi delle loro
classi, che hanno dialogato con inte-
resse sugli argomenti.

A gennaio scorso, nell’assemblea
annuale, i soci del Gruppo hanno
espresso l’unanime disagio per la
mancanza di adeguati spazi logistici
e aggregativi, indispensabili per la
futura vita associativa. Auspichiamo
che l’attenzione non manchi a que-
sta nostra esigenza, per continuare a
essere “fra la gente, per la gente”.
Intanto continuiamo a cercare ri-
sorse: con la raccolta dei tappi di pla-
stica (ma solo di tappi di plastica e
non fazzoletti di carta, batterie, tappi
metallici, ecc.); con le uova di cioc-
colata, che proponiamo per la pros-
sima Pasqua. Ringraziamo i tanti so-
stenitori.

Tra le attività, nel 150° di fonda-
zione del Corpo degli Alpini, 1872-
2022, sosterremo in luglio e agosto i
12 campi-scuola alpini, di due setti-
mane: ragazzi e giovani dai 16 ai 25
anni, sarà un’esperienza divertente,
motivante e utile. Info ai soliti nostri
recapiti. Contiamo di animare la no-
stra comunità con la nostra presenza,
discreta e utile: alpina. Buona Pa-
squa!

Gianluca Vettorato
Giuseppe Nicoletto

GRUPPO ALPINI

ALPINI, SEMPRE!

Dal 18 marzo al 25 aprile è
aperta al pubblico negli spazi

della Cattedrale ex-Macello, in via
Cornaro 1 a Padova, la mostra scien-
tifica interattiva “Sperimentando
2022”, che nella sua Ventesima edi-
zione è dedicata al tema “Terra SOS
Scienza”.

Obiettivo dell’edizione 2022 della
mostra è mettere in evidenza che il
nostro pianeta è ammalato e chiede
un aiuto urgente alla Scienza per tor-
nare a essere un pianeta azzurro, un
pianeta sano. A “Sperimentando
2022" si cercherà di illustrare quali
sono gli aspetti che evidenziano la
malattia della Terra esaminando al-
cune delle strategie che gli scienziati
progettano per rispondere a questa
pressante richiesta. Diversi i temi che
verranno trattati nel percorso esposi-

tivo: da quello dell’energia a quello
della mobilità, passando per le buone
prassi per evitare ogni spreco e co-
struire uno stile di vita più sosteni-
bile. 

L’esperienza interattiva proposta
da “Sperimentando 2022” prevede
visite in presenza con guida e visite
guidate virtuali; entrambe le moda-
lità di visita sono su prenotazione. È
possibile ricevere maggiori informa-
zioni e prenotare visitando il sito:
https://sperimentandoaps.word-
press.com.

Sono associati alla mostra due con-
corsi rivolti alle scuole secondarie
per rendere gli studenti protagonisti
(“L’Arte sperimenta con la scienza”
per la realizzazione del logo, “Speri-
menta anche tu” per la realizzazione
di esperimenti da esporre).

ASSOCIAZIONE SPERIMENTANDO APS

ALL’EX MACELLO LA MOSTRA
“SPERIMENTANDO - TERRA

SOS SCIENZA”

Uno spazio speciale verrà, inoltre,
dedicato alla mostra interattiva del
CNR-Unità comunicazione “La
scienza si fa bella. Viaggio in un pia-
neta sostenibile”.

Ariella Metellini 
Presidente Associazione 

Sperimentando aps
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Nella foto, gli alpini incontrano 
gli studenti in classe.

Il logo vincitore del concorso “L’arte 
sperimenta con la scienza” 2022, opera 

di Enrico Castellano della classe 2C dell’IISS
A. Scotton di Breganze (Vicenza).
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Associazione Net segue da più
di un anno lo sviluppo di un

progetto transnazionale denominato
“TAG” sulle tematiche legate al ge-
nere e all’invecchiamento. Spesso si
parla di invecchiamento attivo, di po-
litiche europee per l’inclusione so-
ciale dei senior e di apprendimento
permanente, cioè la possibilità di con-
tinuare a studiare e imparare anche in
una fase della vita più adulta. TAG
unisce questi temi e li sviluppa in un
unico progetto dai molteplici obiet-
tivi. Tra questi, la creazione di un
corso di formazione espressamente ri-
volto ai formatori di adulti che abbia
come temi portanti il capitale di ge-
nere, gli stereotipi di genere e come

questi influiscono nella vita delle per-
sone adulte, l’apprendimento in età
più avanzata (modalità, tempi, conte-
nuti e strategie motivazionali), e che
dia ai formatori anche uno strumento
digitale per la valutazione delle com-
petenze apprese attraverso le storie di
vita di donne del passato, le loro vi-
cissitudini e la loro dimensione euro-
pea.

TAG è un progetto comune ad altri
6 partner oltre all’Italia, tra cui Ro-
mania, Spagna, Francia, Portogallo,
Slovenia e Germania. Il corso di for-
mazione è stato sperimentato con
l’aiuto dell’associazione Gea centro
studi e Iaa (Interventi Assistiti con
Animali) di Thiene che avrà un ruolo

centrale anche nelle successive fasi.
Associazione Net e Gea lavoreranno
assieme a piccoli gruppi di adulti e ai
loro educatori, alla creazione e svi-
luppo di una mappa europea digitale
di donne vissute nel primo dopo-
guerra che, tramite questa mappa, po-
tranno raccontare la loro vita. Il pro-
getto prosegue con sessioni di story-
telling per permettere ai discenti
adulti di raccontare le storie di queste
donne e imparare a raccontare la pro-
pria storia di vita, con rinnovata con-
sapevolezza e partecipazione. Ulte-
riori info disponibili sulla pagina Fa-
cebook @True to Age, True to Gen-
der (TAG).

Per info: info@associazionenet.it

Giulia Sfreddo

ASSOCIAZIONE N.E.T.

FORMAZIONE PER EDUCATORI 
DI ADULTI SULL’IMPORTANZA 
DEL PATRIMONIO DI GENERE
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Il 2022 è partito molto bene per le
nostre atlete e per i nostri atleti.

L’attività sportiva durante l’inverno
è proseguita regolarmente nonostante
le restrizioni dovute alla pandemia e ha
portato buoni frutti. Lo scorso febbraio
a Belluno si sono svolti i Campionati
regionali Indoor 2022 al quale hanno
partecipato i seguenti atleti:
- Nicole Castellini (categoria Giova-

nissimi Femminile) - medaglia
d’oro;

- Francesca Frison (categoria Juniores
Femminile) - medaglia d’oro;

- Alberto Ambrosio, Marco Capriotti
e Gabriele Gavin Gabriele (squadra
Allievi maschile) - medaglia d’ar-
gento;

- Francesca Frison, Caterina Ponchia
e Carlotta Zorzato (squadra Juniores
femminile) - medaglia di bronzo.
La squadra femminile si è inoltre

qualificata per il Campionato italiano
Indoor che si è tenuto a Rimini all’ini-

ASD ARCIERI RIO

FARETRA PIENA DI MEDAGLIE 
PER I GIOVANI ARCIERI

zio di marzo. Anche in questo caso ha
ottenuto buoni risultati e le ragazze
hanno vissuto una bellissima espe-
rienza.

Chiusa la stagione sportiva indoor, a
fine marzo è ripartita l’attività all’a-
perto presso il campo di Roncajette. La
nostra associazione, a partire dalla
prima domenica di aprile, sarà la sede
di sette gare alle quali possono parte-
cipare atleti provenienti da tutte le re-
gioni italiane e il 25 aprile avrà anche
il piacere di ospitare la fase provinciale
di Padova-Rovigo del Torneo “Trofeo
Pinocchio”, rivolto ai ragazzi nati dal
2009 al 2013.

Il Comitato Regionale della Fitarco
ha, inoltre, chiesto ai nostri dirigenti la
disponibilità a ospitare presso il nostro
campo una parte dei raduni tecnici che
sta organizzando per preparare la squa-
dra regionale che parteciperà alla
Coppa delle Regioni 2022 e la squadra
dei giovanissimi che parteciperà alla
fase nazionale del Torneo “Trofeo Pi-
nocchio”.

Ci aspettano, quindi, una primavera e
un inizio estate denso di appuntamenti
e di nuove esperienze. Chi vuole avvi-
cinarsi al mondo del tiro con l’arco può
venire a trovarci a Roncajette, viale
Francia previo contatto telefonico al
numero 3358201071.

Adriano Galiazzo e
Anita Benvegnù

Il logo del progetto TAG.

Nella foto, le 2 squadre Allievi e Juniores 
al Campionato Regionale Indoor a Belluno

del 13 febbraio: Gavin, Zorzato, 
Ambrosio, Ponchia, Capriotti e Frison.
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L’atrofia muscolare spinale (Sma) è
una malattia neuromuscolare ge-

netica autosomica recessiva rara, caratte-
rizzata da degenerazione dei motoneuroni
del midollo spinale e del tronco encefa-
lico, che si traduce in una grave e pro-
gressiva atrofia e debolezza muscolare,

con una storia naturale caratterizzata da
declino costante delle funzioni motorie
acquisite. Pur essendo una patologia rara,
è fra le principali cause genetiche di
morte nei neonati e nei bambini.

Venerdì 4 marzo in conferenza stampa
presso la Direzione generale dell’Azienda

ospedaliera di Padova, l’Associazione
Cometa Asmme ha lanciato il progetto
dello screening neonatale sulla atrofia
muscolare spinale dichiarandosi disponi-
bile all’acquisto della strumentazione
Tandem-Mass della Perkin Elmer funzio-
nale a questa metodica di screening gene-
tico per un valore di circa 200.000 euro e
di donare tale strumentazione al laborato-
rio delle malattie metaboliche ereditarie
diretto dal dottor Alberto Burlina presso
il “Campus Biomedico Pietro d’Abano”
in Azienda Ospedaliera di Padova.

La direzione dell’A.O., nell’esprimere
il suo compiacimento per tale iniziativa,
ha dichiarato che si farà parte attiva per
rendere operativo il prima possibile que-
sto nuovo servizio di prevenzione sanita-
ria, che rappresenta un “unicum” a livello
nazionale nella speranza che esso diventi
un progetto pilota.

Ancora una volta Cometa Asmme si fa
promotrice di un progetto di assoluta va-
lenza sul versante socio-sanitario a favore
dei nuovi nati della nostra regione.

COMETA ASMME

LANCIATO IL PROGETTO DI 
SCREENING NEONATALE SULLA
ATROFIA MUSCOLARE SPINALE

Èrivolto anche ai giovani under 25
anni di Ponte San Nicolò il bando

per il Premio Wigwam Stampa Veneta 2022
“Nuove generazioni per Comunità resi-
lienti”, che mette in palio riconoscimenti in
denaro, per articoli e video, all’insegna del
recupero, della condivisione, della valoriz-
zazione e consegna alle nuove generazioni
della memoria dei nostri anziani, quale pa-
trimonio della cultura immateriale delle co-
munità locali.

Il Premio, promosso dalla Rete delle Co-
munità Locali Wigwam del Veneto, è sup-
portato dal partenariato di Anci del Veneto,
dall’Ordine dei Giornalisti e dalle associa-

zioni regionali della Stampa: Sindacato
Giornalisti Fnsi, Argav, Ucsi, Unpg, Asso-
stampa Padova oltre che dalla sede in Ve-
neto di Unaga. Vi collaborano tutte le Co-
munità Locali Wigwam del Veneto, il Fe-
stival del Viaggiatore e Aicq del Triveneto.
Un partenariato cui potranno aggiungersi
altri gruppi giovanili, scuole e associazioni.

Un’iniziativa che si avvale anche del vo-
lano rappresentato dal Progetto Cep – Can-
tieri di Esperienza Partecipativa, che ha per
capofila Wigwam Aps Italia ed è suppor-
tato dal contributo della Regione del Veneto
con fondi statali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Progetto cui anche il

WIGWAM

NUOVE GENERAZIONI: ECCO IL PREMIO
WIGWAM STAMPA VENETA 2022

Comune di Ponte San Nicolò ha aderito.
I giovani e i giovanissimi potranno par-

tecipare inviando articoli inediti che rac-
contino/documentino l’attivismo delle co-
munità locali per la preservazione, la cura e
la valorizzazione delle peculiarità dei terri-
tori (ambiente, cultura, prodotti e piatti ti-
pici, persone). Elaborati che dovranno es-
sere composti in chiave di intervista ai pro-
tagonisti.

In palio tre premi di 300 euro per elabo-
rati individuali, per le categorie di età:
under 14, 15-18, 19-25 anni. Un premio di
800 euro di gruppo per il miglior insieme
di almeno 12 elaborati e un premio di 600
euro per il miglior video realizzato da un
gruppo partecipato da almeno 12 compo-
nenti.

Per ricevere il bando e ulteriori info: di-
rezione@wigwam.it, telefono 3333938555.

Efrem Tassinato 
presidente Associazione Wigwam

Aps Italia     

Lavoro di ricerca con strumentazione donata
da Cometa Asmme.

Sotto, i vincitori del concorso 
“Orto dell’anno” della passata edizione.

Con l’arrivo della primavera negli
orti sociali si intensificheranno le

presenze e riprenderà con più vigore il
confronto, il dialogo specifico, il piacere
di ritrovarsi nonché il ritorno ai sapori
veri della terra tramite i prodotti da noi
coltivati. È innegabile che questa possi-
bilità data dal nostro Comune sia fonte di
benessere per tutti i cittadini residenti.
Sono disponibili 4 appezzamenti, chiun-
que sia interessato si può rivolgere al-
l’ufficio Servizi Sociali per l’assegna-
zione.

Voglio ricordare gli appuntamenti che

si svolgeranno durante questo 2022.
1) Nel mese di maggio riunione bilan-

cio consolidato 31.03.2021-31.03.2022
che si effettuerà come ogni anno presso
il gazebo degli orti (rinfresco e premia-
zione “Orto dell’anno” a seguire).

2) In novembre assemblea dei soci per
il rinnovo del Consiglio direttivo presso i
locali del Pino Verde (scadenza trien-
nale).

3) Nel mese di dicembre nuova gra-
duatoria per l’assegnazione biennale orto
e pagamento quote presso i locali del no-
stro Comune.

Gli appuntamenti citati ai punti 2 e 3
potranno subire variazioni legate alla nota
pandemia Covid per quanto riguarda i
luoghi.

Colgo l’occasione per augurare a tutti
Buona Pasqua.

Il presidente Luciano Romagnoli

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GLI ORTI DI PONTE”

GLI APPUNTAMENTI DEL 2022 
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OGGI PARLIAMO DI COVID-19, VACCINO E PROBLEMI ORALI
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova 

con Master in Implantologia osteointegrata, Medicina Estetica ed Odontologia Forense.

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844)  è disponibile
presso il proprio ambulatorio odontoiatrico in via Tre Garofani
78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa Santuario della Madonna
Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte
dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla
qua le fare pervenire richieste di informazioni o consigli. In
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Ben ritrovato, dott. Gran-
desso. Molti Lettori ci

hanno riferito di avere avuto
problemi alla bocca dopo es-
sere guariti dalla Covid-19 o
dopo la terza dose del vaccino
e ci hanno chiesto maggiori
informazioni. Può dirci qual-
cosa in proposito?

La domanda è molto interes-
sante. Penso che sia ormai noto a
tutti che la Covid-19, ossia la
malattia causata dal virus SARS-
CoV-2, è una malattia sistemica,
cioè può colpire diversi organi:
polmoni, cuore, reni, cervello,
organi genitali, sistema vasco-
lare, eccetera. 

Tra i sintomi più strani ci sono
la perdita di olfatto e gusto, la
comparsa di eruzioni cutanee,
gonfiore e rossore delle dita
delle mani e dei piedi, la caduta
dei capelli, cefalea, acufeni,
danni alla vista, parestesie o pa-
resi più o meno persistenti.
Anche alcune patologie dentali
possono interessare i pazienti
che hanno la cosiddetta “long
Covid”, ovvero coloro che,
anche a distanza di mesi, non
sembrano essersi del tutto ripresi
dall’infezione oppure soggetti
che hanno ricevuto la terza dose
di vaccino. 

Tra queste patologie le più
frequenti sono lesioni simili ad
afte che in breve tempo si al-
largano a tutta la parte interna
della bocca con la comparsa di
vesciche, xerostomia (cioè sec-
chezza della bocca), cheilite
angolare (cioè l’infiammazione
con fissurazione degli angoli
della bocca), alitosi, infiamma-
zione della lingua e delle
ghiandole salivari, candidosi,
ma possono manifestarsi
anche alterazioni del colore dei
denti, problemi alle gengive,
tasche parodontali e carie a ra-

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

pida evoluzione in persone che
precedentemente non ne ave-
vano mai sofferto, fino alla
perdita improvvisa dei denti
non accompagnata da sangui-
namento o fastidi di sorta. 

Al momento non vi sono an-
cora molti studi scientifici al ri-
guardo, ma che queste manife-
stazioni siano assai frequenti
l’ho potuto constatare di persona
negli ultimi mesi.

È dimostrato che l’ormai
ben conosciuta proteina Spike,
che ricopre di protuberanze la su-
perficie esterna del virus SARS-
CoV-2 dandogli la caratteristica
forma o che può essere sintetiz-
zata dal nostro organismo grazie
alle informazioni del RNA mes-
saggero contenuto nei vaccini,
attacchi i vasi sanguigni lesio-
nandone la superficie interna,
portando alla formazione di
coaguli e trombi, se coesistono
fattori predisponenti indivi-
duali. Se il sangue non riesce a
raggiungere organi e tessuti, ne
vengono compromessi le difese
immunitarie, l’ossigenazione,
l’apporto nutritivo e l’asporto di
cataboliti con danni più o meno
estesi. Le mucose all’interno
della bocca, le gengive e la polpa
dentaria sono riccamente vasco-
larizzate. Ciò potrebbe spiegare
la maggiore suscettibilità alle in-
fezioni di mucose e gengive, la
necrosi pulpare responsabile del
cambiamento di colore dei denti
e la perdita improvvisa dei denti
per carie e parodontopatie anche
in persone molto giovani. La
proteina Spike inoltre possiede la
subunità S1 che legandosi ai re-
cettori ACE2, TMPRSS2 e TM-
PRSS4 della membrana delle
cellule bersaglio, permette al
virus di penetrare all’interno di
esse. Il cavo orale è ricco di que-
sti tipi di recettori e potrebbe

quindi rappresentare l'ambiente
di riproduzione ideale del virus e
risentire dei suoi effetti diretti.
Anche altri virus noti infatti,
come quelli dell’Herpes Simplex
1, della Varicella Zoster, della
Malattia mano-piede-bocca
(Coxsackie virus), il Citomega-
lovirus, il virus di Epstein-Barr,
il virus HIV, il Papillomavirus o
il virus del Morbillo infettano di-
rettamente questa parte del
corpo.

Secondo alcuni studiosi in-
vece, l’eccessiva risposta im-
munitaria di tipo infiammato-
rio manifestata dalle persone
con la “long Covid” e non
tanto l’infezione in sè potrebbe
fornire un'altra possibile spie-
gazione per i danni orali prima
elencati. Altre malattie infiam-
matorie note hanno infatti come
effetto secondario proprio le
problematiche orali.

Va sottolineato come le ma-
nifestazioni orali da Covid-19
siano state finora sottostimate
essenzialmente per  due ragioni:
le condizioni cardiache, polmo-
nari, renali dei pazienti hanno
avuto ben altra priorità, rispetto
alle lesioni orali ed è stato og-
gettivamente difficile durante le
fasi più gravi della pandemia
ispezionare il cavo orale e docu-
mentare le lesioni in pazienti in
quarantena o in portatori di di-
spositivi ausiliari della respira-
zione o intubati o tracheosto-
mizzati da parte di personale sa-
nitario che lavorava, a sua volta,
con ingombranti dispositivi di
protezione individuali.

Molte delle lesioni orali sono
poi da ritenersi secondarie alle
terapie intraprese, alle condi-
zioni del sistema immunitario
ed allo stress dell’ammalato. Si
tratta di infezioni opportunisti-
che (per esempio la candidosi),
infezioni erpetiche ricorrenti, le-
sioni da farmaci, lesioni da
scarsa igiene orale, xerostomia,
aggravamento di patologie pre
esistenti (per esempio le paro-
dontiti).

Le lesioni orali più gravi e
diffuse sono più frequenti nei
pazienti anziani, con COVID-
19 di grado severo e la loro
guarigione va di pari passo
con l’evolversi della malattia
di base.

I ricercatori stanno valutando
inoltre le relazioni tra parodon-
tite e Covid-19: si ritiene che
una parodontite preesistente al
virus possa facilitarne l’infe-
zione, così come una comorbi-
lità Covid-19 e parodontite
possa determinare un peggio-
ramento di quest’ultima. 

Proprio per questo vorrei
concludere ribadendo ancora
una volta quanto sia impor-
tante recarsi con regolarità dal
proprio dentista di fiducia per
una visita di controllo, perchè,
anche in tempo di Covid-19,
questa resta il metodo migliore
per preservare la propria sa-
lute, e non solo quella orale!… 

Grazie, dott. Grandesso,
molto interessante, come sem-
pre, e… alla prossima! 

Grazie a Lei ed un caro saluto
a tutti i nostri Lettori!

PSNicolo apr22_Layout 1  15/04/22  12:24  Pagina 19



Il Comitato Carnevale, dopo innume-
revoli ragionamenti e condivisioni in

merito alla situazione pandemica, ha op-
tato per lo svolgimento del “Carnevale in
piazza” in forma dedicata alle scuole del
territorio, nella speranza che sia presto
possibile riportare in auge i grandi festeg-
giamenti in paese e in piena sicurezza.
Quest’anno è stato proposto alle scuole
pubbliche e paritarie sannicolesi un con-
corso a tema carnevalesco, suddiviso in
due sezioni: nidi e scuole dell’infanzia;
scuole primarie e secondarie di primo
grado. Per partecipare era richiesta la pre-
sentazione di un elaborato, realizzato con
diversi materiali e tecniche o con l’ausilio
di diversi supporti anche digitali.

Le opere in concorso sono state valutate
da un’apposita giuria. Il primo premio
della sezione “nidi e scuole dell’infanzia”
è stato assegnato ex equo alla scuola del-
l’infanzia S.S. Angeli Custodi con “Im-
paro questo dai coriandoli: anche a pezzi
servi a qualcuno. Anche a terra colori
qualcosa” e alla scuola dell’infanzia San
Gregorio Barbarigo con “Nella valigia di
Arlecchino i tesori dell’arte di Padova
(città Patrimonio Unesco)”. Al secondo
posto si è classificata la scuola dell’infan-
zia “Maria Immacolata” con “Mostri-
amici”.

Nella sezione “Scuole primarie e secon-
darie di primo grado” c’è stato un vinci-
tore unico: l’istituto comprensivo di Ponte

San Nicolò che ha partecipato proponendo
un lavoro complessivo dal titolo: “Uniti
alla scoperta di Padova”. Ogni plesso ha
realizzato delle opere: la primaria P.R.
Giuliani un’intervista ad Enrico Bernardi;
la primaria C. Battisti il Prato della Valle
in maschera, la scuola primaria G. Mar-
coni il Carnevale degli animali di Giotto,
la secondaria di primo grado A. Doria I te-
sori di Urbs Picta.

Le scuole “Battisti” e “Marconi” hanno
ricevuto una menzione speciale per aver
utilizzato il tema carnevalesco. Compli-
menti a tutti i bambini e ragazzi per i ma-
gnifici elaborati presentati. Si ringraziano
i componenti della giuria del 2022: Anto-
nio Zago (artista, poeta, scrittore), Andrea
Marcolin (componente del comitato car-
nevale), Paolo Maniero (presidente del-
l’Avis di Ponte San Nicolò e componente
del comitato carnevale), Mario Castro-
nuovo (rappresentante della Pro Loco e
componente del comitato carnevale).

Un grazie di cuore anche a tutti gli altri
componenti del Comitato.

COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA

CONCORSO A TEMA CARNEVALESCO
RIVOLTO ALLE SCUOLE SANNICOLESI

Nelle foto, i 6 elaborati premiati.
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visto cinque nostri allievi giungere al-
l’esame di abilitazione del 16 marzo.
Ringraziando l’universo per l’aiuto da-
toci e noi stessi per riuscire a mantenere
viva l’attività, speriamo di essere final-
mente giunti alla fine dell’emergenza e
di continuare con serenità.

Il Corso Professionale proposto è
strutturato in tre anni (3 livelli) e pre-
vede lo svolgimento di un programma

conforme ai criteri stabiliti dalla Fede-
razione Italiana Shiatsu Insegnanti e
Operatori (FISIeO). Oltre al corso pro-
fessionale, abbiamo in programma un
corso famigliare\introduttivo a week-
end di 15 ore: sabato 23 aprile dalle 9
alle 17.30 (con pausa) e domenica 24
aprile dalle ore 9 alle ore 16,30 (con
pausa). In questo corso verranno inse-
gnate le basi Shiatsu per un buon tratta-
mento; con questo corso ci si avvicina
al “Mondo Shiatsu” e (per chi lo vorrà)
a settembre iscrivendosi al corso Pro-
fessionale, si avrà la possibilità di ve-
dersi scontata dal totale la quota di que-
sto corso. Chi volesse, per curiosità, ri-
cevere Shiatsu gratuitamente, potrà ve-
nire a incontrarci alla Fiera Campiona-
ria c/o la Fiera di Padova da sabato 14 a
domenica 22 maggio (ingresso gra-
tuito), saremo a disposizione con tratta-
menti gratuiti e ogni informazione.

La Scuola è riconosciuta e accredi-
tata dalla FISieO e forma professionisti
Shiatsu secondo criteri di conformità.
Lo Shiatsu è una professione regola-
mentata dalla legge 04/2013. L’Asso-
ciazione “Il Centro” si trova a Ronca-
glia di Ponte San Nicolò, via Guido
Rossa 12, www.ilcentropadova.it, cell.
3517837772, e-mail: iss.pd@shiatsu.it.

Gli Insegnanti Letizia Cera,
Fulvio Longato, Paolo Simioni

ASSOCIAZIONE IL CENTRO

ANNO SCOLASTICO DIFFICILE, 
MA CON SODDISFAZIONI

L’Associazione “Il Centro”, sede
di Padova della Scuola Interna-

zionale di Shiatsu Italia® è una fra le
prime scuole di Shiatsu in Italia e sicu-
ramente nel Veneto. Siamo giunti ora-
mai quasi al termine del nostro anno
scolastico, che anche se travagliato da
chiusure forzate e lezioni on-line,
stiamo portando avanti con difficoltà
ma anche con la soddisfazione di aver

Nella foto, una classica lezione di Shiatsu.

rispettivamente Bruno Giraldo e Lino
Splendore.

Anmil (Associazione Nazionale fra
Lavoratori Invalidi e Mutilati del La-
voro) è Onlus e Aps ed è nata ufficial-
mente nel 1943. È da sempre al fianco
degli invalidi e delle loro famiglie at-
traverso varie modalità, anche con i
servizi attivati nell’ultimo decennio
(Patronato, Caf e AdL – Agenzia del
Lavoro).

Nella provincia di Padova i nostri uf-

fici si trovano a Padova nel Quartiere
della Mandria, a Legnaro in via Verdi
6 e a San Giorgio in Bosco in via Ken-
nedy 71.

Come Associazione vogliamo ricor-
dare e ringraziare il nostro caro socio
Gino Calore, mancato di recente, re-
sponsabile del comitato di Ponte San
Nicolò. È stato uno degli ideatori del
monumento ai Caduti sul lavoro del
Comune e si è sempre speso per pro-
muovere e diffondere la sicurezza sul
lavoro.

ANMIL

RINNOVO DELLE CARICHE PROVINCIALI
Il 13 gennaio si è insediato il nuovo

Consiglio provinciale Anmil
presso la Sezione di Padova. I nuovi
componenti sono: Sergio Ferro (refe-
rente del Comitato di San Martino di
Lupari), Ivo Marcon (Santa Giustina in
Colle), Sergio Mella (Curtarolo), Mara
Mezzalira (Villafranca Padovana), Ro-
berto Munaro (Piombino Dese), Lino
Splendore (Este), Danut Stancu (Cado-
neghe), Williams Rado (Saonara). Sono
stati eletti presidente e vicepresidente

Il presidente territoriale Bruno Giraldo.

mese di luglio.
Nell’estate targata Oibò non può

mancare il nostro camp, quest’anno in
veste più ricca e in una nuova location,
a Conco (VI). Dal 17 al 23 luglio sarà
il turno dei bambini dalla terza ele-
mentare alla prima media, mentre dal
23 al 29 luglio sarà il turno dei ragazzi
dalla seconda media alla seconda su-
periore.

Vi aspetta un’estate ricca con Oibò.
Vi aspettiamo numerosi! 

Per informazioni contattare lo staff al-
l’indirizzo associazioneoibo@libero.it o
telefonare al numero 3517783547.

ASSOCIAZIONE OIBÒ

ESTATE TRA CAMP E CENTRI ESTIVI
Ormai da anni a Ponte San Nicolò

dici “estate” e pensi a Oibò!
Anche per il 2022 l’Associazione Oibò
si conferma all’interno del Comune per
i centri estivi e i camp in montagna.

Dal 20 giugno fino al 29 luglio e dal
29 agosto fino al 9 settembre saremo
presenti presso il patronato di San Leo-
poldo con i centri estivi per i bambini
e i ragazzi dai 6 ai 12 anni. I nostri ani-
matori sono già all’opera per creare
nuovi giochi, attività e laboratori. È in
via di definizione, ma non ancora
certo, il centro estivo dedicato ai bam-
bini delle scuole dell’infanzia per il
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Il manifesto dell’edizione 2022
del Festival Corti a Ponte.

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

SUCCESSO PER LO SCAMBIO
DI DECORAZIONI NATALIZIE

TRA SCUOLE EUROPEE

CORTI A PONTE 

TUTTO PRONTO PER LA 15a

EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Nel 2021 l’Associazione I Gemel-
laggi si è resa promotrice di un

progetto di scambio di decorazioni nata-
lizie tra scuole europee, proposto dalla

Provincia di Padova al Comune di Ponte
San Nicolò, che lo ha fatto suo. L’inizia-
tiva consiste nel coinvolgere gli alunni
delle scuole primarie di diversi Paesi eu-
ropei nella preparazione di decorazioni
per l’allestimento dell’albero di Natale,
decorazioni che poi le scuole si scam-
biano tra loro.

L’Associazione I Gemellaggi ha coin-
volto nel progetto le città gemelle di
Crest (Francia), Cromer (Regno Unito),
Nidda (Germania), Medvode (Slovenia)
e Dobra (Polonia) che lo hanno pro-
mosso nelle loro scuole. Per Ponte San
Nicolò ha partecipato la scuola primaria
Giuliani.

In breve tempo, gli scolari in Italia,
Francia, Germania, Polonia e Slovenia,
guidati dai loro insegnanti, hanno realiz-
zato delle decorazioni di carta inviate poi
agli amici nei paesi gemelli, mentre a
Cromer, Regno Unito, le decorazioni na-
talizie padovane sono state impiegate
per addobbare l’albero dell’associazione
locale.

La partecipazione al progetto delle
scuole elementari delle città gemelle è
andata oltre le previsioni più ottimisti-
che: con scambio di oltre 250 decora-
zioni.

Visto il successo del progetto e l’entu-

Dal 9 al 21 maggio ritorna Corti a
Ponte, il Festival Internazionale di

Cortometraggi di Ponte San Nicolò, giunto
ormai alla sua quindicesima edizione.

Come ogni anno l’obiettivo dell’evento
è di promuovere la cultura del cinema
breve, coinvolgendo attivamente il pub-
blico di grandi e piccini. La competizione
si articola in due sezioni: il Grande Festi-
val, con corti d’autore provenienti da 99
Paesi diversi, e il Piccolo Festival, che rac-
coglie invece i lavori di giovani artisti tra
i 3 e i 18 anni, entrambi organizzati con
una programmazione speciale pensata
anche per famiglie e adolescenti.

Il tema che fa da sfondo alla rassegna è
il futuro: il futuro del nostro pianeta, con
eventi e laboratori dedicati all’attenzione
verso la sostenibilità; e il nostro futuro, un
viaggio tra le infinite ipotesi dell’avvenire,

accompagnati dalle grafiche fantascienti-
fiche di Davide Perconti, che saranno inol-
tre in mostra per tutta la durata del festival
nel municipio di Ponte San Nicolò.

Anche per questa edizione tornano ad af-
fiancare la competizione ufficiale eventi
collaterali quali il Concorso Colonne So-
nore e il Concorso 48Ore (dalle ore 19 di
venerdì 13 alle ore 19 di domenica 15
maggio), per non parlare di una serie di at-
tività tra cui: conferenze, laboratori inte-
rattivi, presentazione di libri e una serata
dedicata ai corti teatrali messi in scena dai
colleghi de La betonica. Per consultare il
programma sarà sufficiente visitare la pa-
gina ufficiale del festival, www.cortia-
ponte.it, oppure seguirci sui nostri profili
Instagram e Facebook. Vi attendiamo nu-
merosi!

Giulia Giacomelli

Salutiamo con affetto e ringraziamo
Gianfranco Boccardo storico dipen-

dente comunale che dal 1° aprile è in quie-
scenza. Gianfranco, capo operaio presso
l’ufficio lavori pubblici, ha lavorato per
ventitré anni per il Comune di Ponte San
Nicolò. A lui va il sentito grazie della co-
munità sannicolese per il suo lavoro e per
la dedizione dimostrata in tutti questi anni
di servizio. 

22
PONTE

SAN NICOLÒ

Gianfranco Boccardo
è andato in pensione

Felicitazioni da parte di tutta la co-
munità sannicolese ai coniugi Te-

resina Greggio e Sante Tessari, che lo
scorso 4 novembre hanno festeggiato il
60° anniversario di matrimonio.  Spo-
satisi nel 1961 a Isola dell’Abbà, Tere-
sina e Sante sono stati festeggiati dai
figli Antonella e Mauro, dalla nuora
MariaTeresa, e dai nipoti Gianluca e
Marco.

Nozze di diamante
per Teresina e Sante

siasmo dei piccoli allievi, le associazioni
e le scuole sono intenzionate a riproporlo
anche l’anno prossimo. Oltre alle deco-
razioni, saranno scambiati racconti, ri-
cette, canzoni e gli elementi distintivi dei
festeggiamenti del Natale nei rispettivi
Paesi. Lo scambio permetterà di conso-
lidare le relazioni tra le città gemelle non-
ché di raggiungere altri obiettivi, quali la
comprensione della cultura di altri Stati,
l’apprendimento delle lingue, della geo-
grafia, della storia e della cultura di altri
Paesi europei, il mantenimento delle re-
lazioni tra le scuole dell’Unione e l’assi-
milazione del concetto di cittadinanza
europea.
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Ponte San Nicolò (PD) - Via Giuseppe Parini, 1
tel. 049 8963363        340 5351889 - farmaciasannicolo1@gmail.com 

I Nostri Servizi:

• ELETTROCARDIOGRAMMA
• HOLTER PRESSORIO
• HOLTER CARDIACO

• AUTOANALISI DEL SANGUE
(colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, emoglobina glicata)

• FORATURA LOBI
• NUTRIZIONISTA

(consigli alimentari)

Farmacia 
Ziliotto Pattanaro
I Nostri Servizi:

• ANALISI GRATUITA PELLE E CAPELLI
• AUTOANALISI DEL SANGUE

(colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, emoglobina glicata)

• PREPARAZIONI GALENICHE
• FORATURA LOBI
• NUTRIZIONISTA

(consigli alimentari)

Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD) - Via Ippolito Nievo, 2
tel. 049 717329        349 4599451               Farmacia Ziliotto-Pattanaro

www.farmaciaziliottopattanaro.it - farmaciaziliotto@gmail.com 
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Il SalottoIl Salotto 
delladella

DolcezzaDolcezza

Aperto tutti i giorni (tranne il Martedi pomeriggio) dalle 6.30 alle 20.00.

Orario ridotto per D.p.c.m.: Tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.00 solo per Asporto.

Ponte San Nicolò (PD) - Via Volturno, 2 - Telefono 049.718061 - 

Il SalottoIl Salotto 
delladella

DolcezzaDolcezza

Colazioni Pasticceria
Artigianale Delizie

  Salate
Aperto tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 21.00

(tranne il Martedì pomeriggio, chiuso per turno di riposo)

Ponte San Nicolò (PD) - Via Volturno, 2 - Telefono 049.718061 - 
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