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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”
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In copertina alcuni momenti
che hanno caratterizzato gli
ultimi mesi della comunità
sannicolese: la cerimonia di
consegna della costituzione e
delle tessere elettorali (foto di
Andrea Salmaso e Giacomo
Comunian) ai neo diciottenni;
il progetto di ristrutturazione
e ampliamento di Villa Cre-
scente per la realizzazione
della nuova biblioteca e polo
letterario, i cui lavori sono già
iniziati; l’entrata di don Da-
niele Cognolato nella parroc-
chia di Ponte San Nicolò.
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Rileggendo le parole scritte per
la mia presentazione alla can-

didatura a Sindaco, trovo che quanto
dichiarai sia ancor più significativo e
importante in questi giorni. Scrissi
che le tante persone che avevano con-
diviso la mia candidatura mi trasmet-
tevano forza, motivazione ed entusia-
smo per continuare a fare cose buone
per il mio Paese.

Oggi scrivo questo mio nuovo arti-
colo in un periodo nuovamente parti-
colare, la crescita esponenziale dei
contagi. Durante questo 2020 e con il
contributo di tutti voi concittadini,
anche da Sindaco sto trovando la
forza, la motivazione e anche l’entu-
siasmo per continuare, soprattutto per
portare avanti nuovi progetti per il no-
stro territorio. In questo periodo par-
ticolare si è dovuto agire, procedere,
continuare con programmi, idee, pro-
gettualità, pianificazioni, esecuzioni,
a volte in continuazione, ma spesso
nuove. In questi mesi noi tutti, asses-
sori e consiglieri incaricati, che rin-
grazio infinitamente, abbiamo do-
vuto, magari con grande senso di fru-
strazione, accantonare qualche buon
proposito per cercare di assecondare

tutte le disposizioni che quasi setti-
manalmente vengono emanate dai go-
verni superiori.

Grandi sforzi sono stati fatti per la
ripartenza dopo il lockdown: ricordo
la visita che abbiamo fatto alle attività
produttive che riaprivano per chie-
dere come l’amministrazione comu-
nale poteva essere d’aiuto; le innu-
merevoli conferenze con i portatori
d’interesse per l’avvio dei Centri ri-
creativi estivi e la tanta e comprensi-
bile angoscia per avviare un servizio
necessario per le famiglie, indispen-
sabile per i tanti bimbi che erano stati
privati della scuola. E poi l’impegno,
che con forza ed entusiasmo, ci ha
coinvolto sin da subito per l’organiz-
zazione dell’avvio del nuovo anno
scolastico il 14 settembre. Gli incon-
tri con i gruppi dei genitori al Parco
Vita all’aperto, o nei giorni immedia-
tamente prima dell’inizio dell’anno
scolastico nei giardini delle scuole,
per spiegare come tutti assieme, am-
ministrazione comunale e Istituto
Comprensivo, avevamo pensato di ri-
solvere l’ingresso differenziato a
scuola. A tal proposito, in queste
righe mi sento di ringraziare il diri-
gente scolastico, prof. Paolo Farina,
che ha avuto l’avvicinamento a casa,
ma che in pochi mesi qui a Ponte San
Nicolò ha saputo farsi ammirare e lo-
dare per la sua capacità e competenza,
ha saputo anche diventare amico di
molte persone a Ponte San Nicolò, tra
le quali il sottoscritto.

Ora saluto e faccio un grande in
bocca al lupo al nuovo dirigente sco-
lastico, prof. Simone Barison che in
questo breve periodo di presenza a
Ponte San Nicolò ha già dimostrato
un’alta qualità di dirigenza.

In questo periodo, in cui a nessun
sindaco era capitata una tale situa-
zione, in cui a nessun sindaco è mai
stato spiegato come si possa gestire
una partita dove l’avversario non sai

dove sia, la mia forza, la mia motiva-
zione e il mio entusiasmo sono mas-
simi, come quelli di tutta la squadra
di Comunità Viva.

Il programma amministrativo con-
tinua, anche se in parte modificato e
rallentato, a essere portato avanti con
impegno, motivazione e forza. Ab-
biamo dovuto modificare gli eventi
culturali, ricreativi estivi, ma siamo
riusciti con mille attenzioni a concre-
tizzarli. Le opere pubbliche stanno
procedendo, anche in questo caso mo-
dificandole in alcuni punti, uno su
tutti l’aumento dei costi per la sicu-
rezza anticovid.

Le scuole sono state puntualmente
aperte il 14 settembre, a seguito di un
notevole investimento economico per
le tante modifiche dovute alle dispo-
sizioni anticovid. Ai tanti genitori in-
contrati dicevo: “quest’anno scola-
stico sarà un anno particolare, aiutia-
moci. Facciamo un patto di consape-
volezza”. Dovremo, ad esempio, non
andare più a scuola in auto, perché ci
saranno dei cambiamenti alla viabi-
lità, in modo tale da consentire a voi
tutti genitori di accompagnare i bimbi
e attendere che entrino a scuola in si-
curezza. Il 2020/21 sarà un anno sco-
lastico particolare.

Quest’anno, inoltre, ricorreva il set-
tantesimo anniversario della UE. In-
serendosi nell’alveo delle celebra-
zioni, l’amministrazione aveva previ-
sto un percorso formativo guidato dal
consigliere comunale di maggioranza
Pegoraro, che avrebbe dovuto accom-
pagnare dei neo diciottenni in visita a
Strasburgo, visita che non è potuta
avvenire a causa del Covid, e la con-
segna ai ragazzi di una copia della co-
stituzione insieme alle loro tessere
elettorali il giorno dell’intitolazione
della piazza-parcheggio ad Altiero
Spinelli, uno dei padri fondatori del-
l’Unione Europea.

A settembre abbiamo avuto anche
le votazioni per il referendum e per le
regionali e anche in questo contesto
ci sono state delle importanti modifi-
che. Per la prima volta le votazioni a
Ponte San Nicolò si sono svolte fuori

SINDACO MARTINO SCHIAVON

UN ANNO PARTICOLARE 
PER LA NOSTRA COMUNITÀ

PONTE
SAN NICOLÒ4

Il sindaco Martino Schiavon. 
Sotto, l’ingresso pedonale alle scuole 
comunali e un primo piano di alunni 

che entrano a scuola.
Nell’altra pagina, l’entrata di 

don Daniele Cognolato 
nella parrocchia di Ponte San Nicolò.
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dalle scuole. Il Comune ha organiz-
zato i seggi rispettando tutte le norme,
agendo per tempo, a dispetto di altre
realtà comunali. È stata una grande
conquista e di questo ringrazio la
squadra che con me ha lavorato con
forza, entusiasmo e motivazione, per-
ché questo riuscisse, perché non si
voleva di certo far stare a casa i no-
stri bimbi altri giorni.

Ringrazio dicevo la squadra, che
assieme a me, all’assessore Rinun-
cini, ai tecnici comunali, ha lavorato,
progettato, provato, cercato le auto-
rizzazioni; penso agli operai comu-
nali, ma anche alle forze dell’ordine,
ai parroci o ai responsabili dei vari
Circoli Noi (patronati) dove sono stati
allestiti i seggi elettorali e anche a
tutte le persone che hanno permesso
l’esercizio di un nostro diritto fonda-
mentale: tutti i componenti dei seggi.
Quest’ultimi, per la prima volta, sono
stati individuati tra i disoccupati e gli
studenti del nostro territorio così
come previsto dalla nuova delibera
consiliare promossa da Comunità
Viva. Mi duole riferivi che quando
tale delibera è stata discussa e votata
in consiglio comunale, alcune forze

politiche non hanno votato a favore,
probabilmente ritenendo non neces-
sario riconoscere questa esperienza a
queste persone.

A proposito delle elezioni, mi sento
di ringraziare il nostro assessore Ri-
nuncini che si era messo a disposi-
zione candidandosi come consigliere
regionale. Si sapeva che la “partita”
che si giocava era difficile, ma come
ho più volte detto, Rinuncini ha nella
caparbietà uno dei suoi pregi: non
gioca una partita “tanto per giocarla”.
Mi sento di esprimervi il mio grande
rammarico per la sua mancata ele-
zione, il mio rammarico perché le
forze politiche di Ponte San Nicolò in
questo caso non hanno saputo o vo-
luto fare un gioco di squadra. Ho ten-
tato in tutti i luoghi e in tutti i modi di
far capire l’importanza per un territo-
rio come il nostro di avere una rap-
presentanza nelle istituzioni più alte.
Vi invito solo un secondo a guardare
certi Comuni a noi vicini come sono,
solo perché magari nel territorio co-
munale sono riusciti a far eleggere un
loro rappresentate regionale. Peccato,
è stata un’occasione mancata e credo
solo per cecità politica.

Mentre vi scrivo si sta discutendo
come arginare questa nuova recrude-
scenza della pandemia, nella speranza
che questo periodo passi in fretta e
con il minor disagio possibile per
tutti. Spero che noi cittadini capiamo
le difficoltà che affrontiamo, anche
noi amministratori, nell’amministrare
la “cosa pubblica”.

Ricordo che in quest’anno così par-
ticolare cade anche la ricorrenza del
decennale dalla “rotta” di Roncajette
e l’alluvione, fatto che ha segnato in
modo indelebile il nostro territorio.
Ricorrenza che doveva essere ricor-
data con un’iniziativa intitolata “Io
C’ero”. Testimonianze di alcuni citta-
dini colpiti dal tragico evento.

Infine, visto il periodo in cui rice-
verete questo nuovo notiziario, vi
porgo, anche da parte di tutta l’ammi-
nistrazione comunale, di Comunità
Viva, della mia famiglia, un caloroso
augurio di buone feste. Sperando che
la luce del Natale illumini la nostra
comunità per guidarla verso la fine di
questa emergenza.

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

Il 17 ottobre ha fatto il suo in-
gresso ufficiale nella parrocchia

di Ponte San Nicolò il nuovo parroco
don Daniele Cognolato. Il sacerdote
ha preso il posto di don Rino Pittarello
a cui, a nome di tutta la comunità, ri-
volgo un grande grazie per il mini-
stero svolto. Di seguito alcuni passi
del mio discorso di benvenuto.

“Carissimo Don Daniele, deside-
riamo porgerle un caloroso benvenuto

nella nostra Comunità, che ne sono
certo in breve tempo e con immenso
nostro piacere, diventerà anche la sua.
In realtà mi risulta oltremodo difficile
se non impossibile essere formale con
chi, in questi primi giorni di attività in
paese, si è posto sin da subito come un
amico, come una persona che non alza
le barriere, ma le abbatte, una persona
che non chiude le porte ma le apre,
una persona che si pone all’ascolto,

che condivide e che assicura una col-
laborazione che si connota anche per
la sua gioiosità e per la sua capacità
propositiva.

Abbiamo già avuto la fortuna di co-
noscerla e gradire il suo stile, fatto di
parole e sorrisi, di idee chiare e con-
cetti preziosi. Ha già avuto modo di
sperimentare l’affetto e la disponibi-
lità di noi Sannicolesi, ma sappia che
sapremo sempre meravigliarla e stu-
pirla.

Ponte San Nicolò è una Comunità
generosa, operosa e premurosa, com-
posta anche da tantissime persone,
che, vera ricchezza del nostro Paese,
in forma individuale o come compo-
nenti delle associazioni che operano
sul territorio, si prodigano, per puro
spirito di volontariato, per gli altri. Ha
già avuto occasione e tante altre ne
avrà di scoprirle, di incontrarle, di ri-
correre a loro: alla chiamata dettata
dalle esigenze accorrono e rispondono
sempre con una presenza disinteres-
sata.

Da parte dell’Amministrazione Co-
munale possiamo assicurarla che le
garantiremo la massima disponibilità
all’ascolto, al confronto e al sostegno.
Sappiamo che con Lei potremo prose-
guire la proficua collaborazione che si
era stabilita con don Francesco e che
è continuata con don Rino (ai quali va
il nostro sentito ringraziamento e un
affettuoso ricordo) su temi di prima-
ria importanza come la formazione e
la crescita culturale, didattica e civica
dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi e
il sostegno e l’intervento in situazioni
di difficoltà e di disagio. Ben arrivato
Don Daniele... e un grosso in bocca al
lupo”.

GRAZIE DON RINO, 
BENVENUTO DON DANIELE
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Queste righe sono a corredo della
foto pubblicata, che sta a dimo-

strare la generosità dei sannicolesi, che
tutt’oggi donano generi di prima necessità
a famiglie che stanno affrontando situa-
zioni di disagio economico. Ogni sabato
passo personalmente al supermercato Prix
per raccogliere ciò che i cittadini acqui-

DONAZIONI AL 
BANCO ALIMENTARE

stano e lasciano in deposito in un carrello
appositamente preparato per la raccolta.
Ringrazio tutti i cittadini di Ponte San Ni-
colò e il supermercato Prix per la loro sen-
sibilità e il loro altruismo e tutte le fami-
glie che ancora oggi mi chiamano di per-
sona per ritirare altre spese. Grazie!

Sindaco Martino Schiavon

PONTE
SAN NICOLÒ6

Il nostro Comune ha avuto l'onore di
essere invitato all'avvio dell'anno

scolastico tenutosi a Vo’ il 14 settembre,
in concomitanza con la visita del presi-
dente della Repubblica Sergio Matta-
rella.

Solo cinque comuni della provincia
sono stati invitati a partecipare a questo
evento, tra i quali Ponte San Nicolò, que-
sto anche in considerazione degli ottimi

A VO’ PER L’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO

rapporti che intercorrono tra la nostra
amministrazione comunale e quella di
Vo’. Con una delibera di giunta è stato
devoluto un contributo per le spese so-
stenute dal Comune di Vo’ durante la
pandemia. Mi sono fatto promotore con
tutti gli altri sindaci della Provincia, af-
finché tale contributo fosse erogato
anche dalle loro amministrazioni.

Sindaco Martino Schiavon

NOTA 
DI SERVIZIO

Scusandoci coi cittadini, avver-
tiamo che, a seguito delle dispo-

sizioni per il contenimento della pan-
demia costantemente aggiornate in
base all’evolversi della situazione,
molte attività e manifestazioni, annun-
ciate dalle associazioni e dagli ammi-
nistratori comunali nelle pagine del
notiziario, sono state annullate o sono
a rischio di essere rimandate.  

Donazioni al Banco Alimentare. Sotto, 
cerimonia di apertura anno scolastico a Vo’
e la sede municipale di Ponte San Nicolò.
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PONTE
SAN NICOLÒ7

GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ 
COMUNITÀ VIVA

Secondo Aristotele il significato di
politica va ricercato nella sua eti-

mologia. Significa quindi amministra-
zione della polis, della città per il bene di
tutti e a cui tutti i cittadini possono par-
tecipare. Ho voluto fare questo cappello,
perché, mai come nell'ultimo periodo,
l’amministrazione del nostro Comune è
stata condivisa coi cittadini. I mesi scorsi
sono stati impegnativi, intensi ma so-
prattutto molto, molto condivisi.

L’amministrazione, nel far fronte a
tutte le difficoltà dipendenti dall’avvento
del Covid, non ha solamente stanziato
fondi a favore di famiglie, attività pro-

duttive del territorio, esercenti..., ma ha
voluto condividere il tutto con tutti i di-
retti interessati. Si sono svolti numerosi
incontri con gli attori di ciascuna cate-
goria, incontri volti a cercare e trovare,
insieme, quali fossero le necessità e, so-
prattutto, le modalità di ripartenza che
ciascun settore si auspicava. Sono stati
momenti molto partecipati, nei quali cia-
scuno dei partecipanti ha potuto dare il
proprio apporto al nuovo modo di stare e
fare qualcosa insieme. Serate ricche di
spunti, di idee, di voglia di esserci e di
ridare di nuovo vita alla nostra comunità.

Ripartire è stata così una risposta alle

esigenze di cia-
scuno, sempre con
l’obiettivo di essere
una “Comunità Vi -
va”, una cittadinanza
che crea le risposte alle
domande del territorio, alle
esigenze che ciascuno può avere, dal più
piccolo dei cittadini al più anziano.
Siamo davvero riusciti ad attraversare
quella sorprendente condizione per cui,
ci si ritrova a vivere qualcosa che si era
sempre atteso e che, la politica, quella di
palazzo, ci aveva sempre negato. Il fati-
dico giorno che attendi da sempre, ma
che non vedi mai arrivare: non subire il
destino che minaccia di sovrastarci, ma
attraversarlo da protagonisti.

Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva

catia.zoppello@comune.pontesannicolo.pd.it

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
Cari concittadini, come potete ve-

dere abbiamo poche righe: non
più di 2000 battute per il “Notiziario”,
in quanto “ridotte entrate pubblicitarie”,
sono insufficienti per la copertura di
spesa. Soldi invece disponibili per la
nuova Biblioteca (2 milioni di euro). La
Giunta occupa pagine con articoli di
Sindaco, Assessori e consiglieri, le op-
posizioni (35+20%) un terzo di pagina
ciascuno; più spazio per articoli come “a
passeggio col Cane”, “La fiaba del
Bosco”, il gruppo Alpini, l’Anpi, la Pro
Loco, il Pino Verde, i laureati, i com-
pleanni... È faticoso per noi esserVi vi-
cini cari concittadini; ma non molliamo:
siamo attivissimi sui social e lì non ci
possono zittire.

Abbiamo vinto in Veneto! Lista Zaia,

Lega e Lista Veneta Autonomia assieme
a F.I. e FDI con il 77% dei voti: 8 citta-
dini su 10 vogliono l’Autonomia, il con-
trollo del territorio e dell’immigrazione,
la gestione oculata dell’Economia e la
Sicurezza, secondo i Valori del popolo
Veneto. Minor Reddito di cittadinanza e
più salute e benessere, in un’ottica di
cambiamento dove molto lavoro ma-
nuale sarà sostituito da tecnologie e i di-
soccupati potranno diversamente essere
reimpiegati non nell’ozio ma nell’ope-
ratività. La responsabilità che sentiamo a
livello locale con il peso del 35,26% è
notevole, e ci coinvolge alla luce dei
nuovi risultati Regionali.

In Veneto: PD al 12%, Veneto che Vo-
gliamo 2% (irrilevanti) e 5 Stelle al 3%
(spariti). A Ponte San Nicolò:

“Lega”+F.I.+FDI al
65%, 5 Stelle al 2,5%
(spariti); PD al
10%, Veneto che
Vogliamo con l’ex
sindaco Rinuncini
fermo a poco più di
1000 preferenze, al
18%;  dati che stanno
a significare che soffia
forte il vento di cambia-
mento anche nel nostro Comune. La
Lega Ponte San Nicolò ha molti nuovi
iscritti e simpatizzanti e con loro ci con-
frontiamo per nuove idee. Non possiamo
elencare in questo spazio ridotto quanto
intrapreso negli ultimi 2 anni, ma segui-
teci su Facebook, costantemente aggior-
nato, per averne un'idea più precisa.

Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini

carmelo.orlando@comune.pontesannicolo.pd.it

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO

Il nostro gruppo in questi mesi, no-
nostante la pandemia da Covid-19,

ha continuato a impegnarsi e a lavorare
su molti temi tra cui la mobilità soste-
nibile con particolare attenzione alla
realizzazione di piste ciclabili che nel
nostro territorio sono poche e incom-
plete; il contenimento del consumo di
suolo secondo quanto previsto dalla
legge regionale del Veneto n°14 del
2017 e la riqualificazione di aree de-
gradate tra cui piazza Liberazione. In ri-
ferimento a questo ultimo punto, ab-
biamo presentato un’interrogazione
sullo stato di abbandono e di degrado
della piazza, alla quale ha fatto seguito
la risposta del Sindaco che è stata vaga
e per nulla soddisfacente, dal momento

che rimanda al 2021 la sua riqualifica-
zione nonostante fosse stata program-
mata in concomitanza con la ristruttu-
razione dell’ex Municipio (oggi Centro
Civico Mario Rigoni Stern) e sono pas-
sati 10 anni. Altro tema su cui, il nostro
gruppo si è battuto con tutte le sue ener-
gie, è quello delle “Emissioni odorigene
in frazione di Rio” cioè degli odori nau-
seabondi che causano, ormai da alcuni
anni, malessere e disagio negli abitanti
che vivono nelle vicinanze della Polle-
ria Scarso. La maggioranza ha dimo-
strato la sua incapacità ad affrontare i
problemi portandoli a soluzione adot-
tando comportamenti ambigui, trince-
randosi dietro presunti impedimenti
normativi/amministrativi. I cittadini e il

comitato meritano
delle risposte e che
siano quelle risolu-
tive. Esprimiamo
soddisfazione per
l’approvazione, in
Consiglio Comu-
nale, della mozione
presentata dal nostro
gruppo, “Facciamo
Ponte – Progetto Civico”,
che ha portato all’intitolazione di una
piazza ad Altiero Spinelli, figura che in-
carna un ideale di pace e di democrazia.
Continueremo la nostra attività con im-
pegno e spirito di collaborazione, rima-
nendo a disposizione per proposte e/o
segnalazioni con l’auspicio che nei
prossimi mesi si possa tornare alla nor-
malità a cui eravamo abituati prima di
questa emergenza sanitaria.

Consigliere Leonardo Volpin
Facciamo Ponte – Progetto Civico

leonardo.volpin@comune.pontesannicolo.pd.it
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Già nello scorso numero scrivevo
di come il Covid abbia avuto un

impatto importante nelle vite di cia-
scuno di noi. Ai disagi legati alla quo-
tidianità si uniscono le difficoltà so-
ciale ed economica, che soprattutto du-
rante il periodo di lockdown abbiamo
registrato, ma che la lenta ripresa della
normalità non favorisce a risolvere.

Ci vengono rappresentate le fragilità
dei più piccoli e dei più anziani, delle
donne e degli uomini, dei giovani, tutti
accomunati dalla voglia di ripristinare
le abitudini, di tornare ad incontrarsi ed
avere una vita sociale attiva, ma al con-
tempo da paure e preoccupazioni che
ostacolano tutto questo.

Con settembre hanno ricominciato
ad incontrarsi in presenza sempre più
gruppi ed associazioni, pur nel rispetto

delle regole e con molte attenzioni alla
prevenzione di contagi. L’amministra-
zione comunale interviene cercando di
supportare questa lenta ripresa alla so-
cialità, pur raccomandando il rispetto
delle regole e dei protocolli.

Per i cittadini, alle forme di sostegno
ordinarie, sono state aggiunte risorse
specifiche destinate a dare sostegno
alle famiglie con difficoltà economi-
che, conseguenti alle misure restrittive
adottate per contrastare la pandemia. In
particolare, sono stati stanziati fondi
per un importo complessivo di 40.000
euro a favore delle famiglie che si sono
trovate in condizioni di difficoltà eco-
nomica, dovuta all’emergenza sanita-
ria Covid, al fine di garantire un soste-
gno al pagamento delle spese affron-
tate per utenze di energia elettrica e

gas, spese condominiali sostenute nel
periodo tra il 1° marzo e il 30 giugno
2020 e per il pagamento della prima
rata della tariffa asporto rifiuti (Tari)
per utenza domestica.

Sono stati, inoltre, individuati i cri-
teri in base ai quali verranno distribuiti
sotto forma di riduzione nelle bollette
idriche i fondi (pari a euro 9.663,01),
assegnati dal Consiglio di Bacino
quale “bonus idrico emergenziale”,
proveniente dall’avanzo di ammini-
strazione.

Emy Ravazzolo
Vicesindaco e assessore a Politiche 
sociali, Attuazione del programma

emy.ravazzolo@comune.pontesannicolo.pd.it

SOCIALE

LENTO RITORNO 
ALLA NORMALITÀ

PONTE
SAN NICOLÒ8

PROSEGUE LA POSITIVA 
ESPERIENZA DEI PROGETTI 

DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
Lo Sprar è il Sistema di Prote-

zione per Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati ed è costituito da una rete di
enti locali, che realizzano progetti di
accoglienza integrata finanziati da
fondi nazionali. Mediante questo Si-
stema si garantisce l’accoglienza inte-
grata ai rifugiati, ai quali vengono of-
ferti accompagnamento ed assistenza
attraverso la costruzione di percorsi in-
dividuali di inserimento socio-econo-
mico.

Il Comune di Ponte San Nicolò, uni-
tamente ai comuni di Piove di Sacco
(nel ruolo di titolare del progetto),
Montegrotto Terme e Rubano, nel
2016 partecipò al bando per l’accesso
ai finanziamenti previsti dal fondo na-
zionale per le politiche e i servizi per
l’asilo, per la predisposizione dei ser-

vizi di accoglienza per i richiedenti e
per i beneficiari di protezione interna-
zionale e per i titolari del permesso
umanitario, entrando a far parte dello
Sprar.

Il progetto prevedeva l’accoglienza
complessiva di 50 destinatari maggio-
renni, da distribuire nei citati comuni
di Ponte San Nicolò, Piove di Sacco,
Montegrotto Terme e Rubano e, in
particolare, di 10 in una struttura del
nostro territorio. Il progetto, della du-
rata di tre anni, venne prorogato nel
2018 per il triennio 2018/2020, sem-
pre in associazione con i comuni sopra
indicati.

Nel corso del 2018 lo Sprar venne
trasformato in Siproimi: sistema di
protezione per titolari di protezione in-
ternazionale e per i minori stranieri

non accompagnati ed è riservato ai ti-
tolari di protezione internazionale, a
tutti i minori stranieri non accompa-
gnati, nonché ai titolari di permesso di
soggiorno per vittime di violenza, vit-
time di tratta, vittime di violenza do-
mestica, vittime di sfruttamento lavo-
rativo, per motivi di salute, calamità,
atti di particolare valore civile.

Considerato il positivo esito del pro-
getto durante le annualità precedenti
ed i casi di integrazione con successo,
rilevati anche all’interno del territorio
comunale, l’amministrazione ha rin-
novato la disponibilità ad aderire al
progetto per le annualità 2021/2023,
sempre in associazione con i comuni
di Piove di Sacco, Rubano e Monte-
grotto Terme e ha dato mandato a que-
st’ultimo, divenuto titolare, a provve-
dere all’espletamento delle pratiche
necessarie ad ottenere l’approvazione
e l’integrale finanziamento da parte
del Ministero dell’Interno.

Assessore Emy Ravazzolo
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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.

Notaio Cassano, l’emergenza
epidemica in corso ha portato il
Legislatore ad emanare una
serie di Decreti contenenti Mi
sure Urgenti per fronteggiare
questo periodo; cosa ci segnala
in proposito soprattutto con ri
ferimento a chi ha comprato o
deve vendere la PRIMA CASA?

L’emergenza COVID19 ha,
come noto, introdotto svariate
modifiche legislative, in alcuni
casi, introducendo vere e pro
prie opportunità (si pensi ad
esempio al bonus del 110% per
le ristrutturazioni immobiliari), in
altri casi modificando invece le
normative vigenti prevedendo
deroghe ed allungamenti di ter
mini al fine di adeguarli all’at
tuale stato di emergenza che
non sempre consente di assol
vere agli obblighi assunti in fase
PRECOVID.

Mi riferisco in particolare alle
modifiche in tema di acquisto
con agevolazioni prima casa che
hanno riguardato le note e pre
cise scadenze previste dalle leggi
in materia, sospendendole per
un arco temporale legato all’e
mergenza in corso. Si tratta dei
seguenti termini per non deca
dere dalle agevolazioni richieste
in occasione dell’acquisto della
prima casa:

 il termine di 18 mesi dal
giorno dell’acquisto della prima
casa per trasferire la residenza
nel Comune dove è ubicato l’im
mobile oggetto di acquisto;

 il termine di 1 anno entro il
quale si deve riacquistare un’al
tra prima casa ove trasferire la
residenza, nel caso in cui si sia
venduta la precedente “prima”
casa prima del termine di 5 anni
dall’acquisto;

 il termine di 1 anno per alie
nare una precedente prima casa
nel caso in cui si sia già acqui
stata un’altra prima casa, e ci si
sia impegnati nell’atto di acqui
sto ad alienare quella ancora in
proprio possesso nel succitato
termine;

 nonché del termine di 1
anno per chi vende la “prima
casa” e ne compra un’altra per
beneficiare del credito d’impo
sta.

Ebbene, l’art. 24 del “Decreto
Liquidità” n. 23 dell’8 aprile
2020 ha appunto previsto la so
spensione dei termini di cui
sopra. Essi sono sospesi nel pe
riodo compreso tra il 23 feb
braio e il 31 dicembre 2020, cioè
non decorrono per ben 313

giorni. Dal 1° gennaio 2021, sem
preché non vengano pubblicate
delle proroghe di tale disciplina,
essi riprenderanno a decorrere
ed il periodo decorso prima della
sospensione  prima del
23.2.2020  si dovrà sommare a
quello che decorrerà dal
1.1.2021.

Tale sospensione non si ap
plica invece al termine di 5 anni
entro il quale NON bisogna alie
nare l’immobile acquistato con
agevolazioni prima casa per non
incorrere in ipotesi di decadenza
dalla richiesta agevolazione e
pertanto tale periodo continua a
decorrere come prima.

Si tratta dunque di una buona
notizia visto che diventa difficile
in un periodo come questo cer
care casa e di conseguenza riu
scire a venderla…

…Sì, ma bisogna fare atten
zione perché l’art. 24 sopra ci
tato, ad esempio, non ha dispo
sto nulla con riguardo alla de
trazione degli interessi passivi
pagati sui mutui per l’acquisto
dell’abitazione principale. Come
noto, infatti, la legge (precisa
mente l’articolo 15, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), riconosce
una detrazione IRPEF nella mi
sura del 19% degli interessi pas
sivi pagati relativamente a mutui
ipotecari contratti per l’acquisto
di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale entro 1
anno dall’acquisto (per un im
porto non superiore a 4.000
euro annui, e sono incluse anche
le spese notarili per la stipula di
tali mutui). Le stesse detrazioni
sono previste anche "...nel caso
l'immobile acquistato sia og
getto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla rela
tiva concessione edilizia o atto
equivalente […] a decorrere dalla
data in cui l'unità immobiliare è
adibita a dimora abituale, e co
munque entro due anni dall'ac
quisto".

Ebbene, si è ritenuto che la so
spensione dei termini come
sopra illustrata fino al
31.12.2020 non possa trovare
applicazione al caso di specie in
tema di detrazione degli inte
ressi passivi pagati sui mutui
(ovvero anche ai casi in cui non
si sia riusciti a destinare l’immo
bile acquistato ad abitazione
principale entro 1 anno dall’ac
quisto ovvero entro 2 anni nel
caso sia stato oggetto di lavori di
ristrutturazione), e ciò in quanto

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia 
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la norma non include i termini di
cui all'art 15 del TUIR, bensì solo
quelli previsti dalle altre disposi
zioni agevolative in materia di
imposta di registro. Pertanto es
sendo l’art. 24 in tema di so
spensione dei termini (“prima
casa”), una norma eccezionale e
come tale di stretta interpreta
zione, si ritiene non sia estensi
bile oltre i casi e i tempi in essa
considerati.

Notaio, eppure i due casi
sembrano avere la stessa ratio:
perché quindi ritenere sospeso
il termine nel primo caso e non
invece nel secondo? Così si ri
schia di fatto che un soggetto
mantenga l’agevolazione prima
casa nella prima ipotesi e venga
invece a perdere le detrazioni
degli interessi passivi nell’altra
ove non riesca a destinarla ad
abitazione principale nel ter
mine di legge, giusto?

Proprio così; purtroppo tale
interpretazione deriva dal princi
pio di non estendere una norma
eccezionale al di fuori dei casi da
essa disciplinati. Tuttavia segnalo
che l’Agenzia Entrate, nella ri
sposta ad Interpello del 19 otto
bre 2020, n. 48, relativamente
ad un caso del genere  si trat
tava del caso specifico in cui l'i
stante, avendo acquistato l'im
mobile in data xx luglio 2019,
avrebbe dovuto adibirlo a di
mora abituale entro il xx luglio
2020 (a mezzo di accorpamento
dell'immobile acquistato con
l'immobile già posseduto)  ha
considerato il ritardo/impossibi
lità di destinare l’immobile ad
abitazione nel termine di legge
dettato da causa  forza mag
giore. Si ha una causa di forza
maggiore quando si verifica e so
pravviene un impedimento og
gettivo non prevedibile e tale da
non poter essere evitato, vale a
dire un ostacolo all'adempi

mento dell'obbligazione, carat
terizzato da non imputabilità alla
parte obbligata, inevitabilità e
imprevedibilità dell'evento.

Tenuto pertanto conto che la
causa di forza maggiore si è veri
ficata in pendenza del termine
entro cui l'istante avrebbe do
vuto stabilire la residenza nel
l'immobile, l’Agenzia delle En
trate ha stabilito che egli
avrebbe potuto fruire di una pro
roga del termine per il (solo)
tempo corrispondente alla du
rata della causa di forza mag
giore (dal 23 febbraio al 2 giugno
2020) che ha impedito o rallen
tato le attività propedeutiche
alla destinazione dell'immobile a
dimora abituale.

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 gra
tuita richiesta di consulenza da
parte dei cittadini, e anche tra
mite email cristina.cassano@no
tariato.it, alla quale potete fare
pervenire richieste di informa
zioni o pareri.
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L’assessore Gabriele De Boni.
A lato, il cartello di bentornato agli alunni

appeso dal Gruppo Alpini a scuola.
Sotto, gli studenti della 5a A con 

il presidente degli Amici del Mondo 
Guido Chinello.

10
PONTE

SAN NICOLÒ

Quella del 2020 è stata un’estate cal-
dissima per il nostro Istituto com-

prensivo. Molti gli sforzi profusi dall'am-
ministrazione e dagli uffici tecnici, in col-
laborazione con l’Ic, per garantire la ria-
pertura dei plessi e far iniziare la scuola
in piena sicurezza per i nostri bambini,
oltre che per tutto il personale. Sono stati
mesi intensi, tra linee guida, rime buccali,
distanziamenti, procedure di igienizza-
zione, in cui si sono cercate le soluzioni
meno impattanti e soprattutto che permet-
tessero un attento impiego delle risorse,
senza sprechi e con una gestione che, sep-

pur nell'emergenza, fosse lungimirante e
oculata. Si è scelto di favorire la didattica
in presenza, ampliando se necessario,
dove possibile, le aule e occupando mense
e palestre; si sono regolamentati i flussi di
ingresso e uscita senza scaglionare gli
orari per garantire continuità e diminuire
il disagio per i ragazzi; si è garantito l’ac-
cesso a tutti i bambini e ragazzi alla
scuola, scongiurando la didattica a di-
stanza, se non come strumento di sup-
porto al tradizionale insegnamento in pre-
senza. Queste scelte hanno purtroppo ri-
chiesto sacrifici a tutta la comunità scola-
stica: lo spostamento di due classi dalla
primaria Marconi alla primaria Battisti, la
sostituzione del pasto sporzionato con la
monoporzione in tutti i plessi delle pri-
marie e la sospensione del trasporto sco-
lastico per i ragazzi di Roncajette. Inoltre,
per garantire la sicurezza di tutti si è pre-
vista la chiusura di parcheggi e strade
nelle vicinanze delle scuole, a conferma
che questa emergenza tocca tutta la citta-
dinanza, ma altresì consapevoli che
stiamo lavorando per il bene dei nostri
figli e con l'auspicio che presto si possa
tornare alla normalità. Tutte le iniziative
sono state concertate con il Consiglio d’I-
stituto, un organo prezioso che non ha mai
fatto mancare un importante contributo
per definire al meglio il progetto di ria-
pertura e al quale va un sentito ringrazia-
mento.

Un grande ringraziamento va al prof.

Paolo Farina, che ha guidato il nostro Isti-
tuto comprensivo nell'anno scolastico
scorso e che a luglio ha ottenuto il trasfe-
rimento ad Andria, in Puglia, sua città di
residenza. Il suo servizio a Ponte San Ni-
colò ha lasciato un segno profondo, gli
siamo grati per aver affrontato con atten-
zione e disponibilità le vicende legate alla
pandemia, al lockdown e alla didattica a
distanza. A raccogliere il testimone è stato
il prof. Simone Barison, che fin dai primi
giorni ha saputo prendere in carico la si-
tuazione e preparare questo particolare
anno scolastico con impegno e passione.
Al nuovo dirigente va il più grande in
bocca al lupo per questa nuova avventura,
con la certezza che l’amministrazione sarà
al suo fianco pronta, come sempre, al con-
fronto e al dialogo per realizzare proget-
tualità nuove e ambiziose. Un augurio di
buon lavoro va anche al nuovo Dsga (di-
rettore dei servizi generali e amministra-
tivi) Giulio Chianetta e a tutto il nuovo
staff di segreteria, agli insegnanti e a tutto
il personale. Quest’anno scolastico sarà
all'insegna del dialogo e del confronto,
pronti a modificare, rivedere e raccogliere
le sollecitazioni e i suggerimenti che ci ar-
riveranno strada facendo, perché mai
come in questo momento si possa cam-
minare gli uni a fianco agli altri per so-
stenerci in questo momento di forti incer-
tezze.

Gabriele De Boni
Assessore Pubblica istruzione e Bilancio

gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it

PUBBLICA ISTRUZIONE E BILANCIO

NUOVO ANNO SCOLASTICO
2020/2021

LA QUINTA PLASTIC FREE
Lo scorso giugno, a conclusione

dell'anno scolastico, la quinta A
della primaria Marconi ha regalato al-
l’associazione Amici del Mondo le bot-
tigliette d’acqua del loro pocket lunch,
“risparmiate” durante l'anno scolastico
grazie all’utilizzo delle borracce riuti-
lizzabili.

Un bel gesto della classe che negli
anni, con le insegnanti, ha intrapreso un

bellissimo percorso di educazione am-
bientale e ha promosso comportamenti
virtuosi che l’hanno portata a essere
classe “plastic free”. L’attenzione al-
l’ambiente si è coniugata, con questo
gesto, a quella al sociale: grazie a que-
sto dono, infatti, i ragazzi hanno soste-
nuto le attività dell’associazione e del
centro di via Sansovino.

Assessore Gabriele De Boni

RIDUZIONE TARI
L’emergenza epidemiologica da

Covid-19 ha messo a dura
prova il nostro territorio; nonostante
questo l’amministrazione è riuscita a in-
tervenire con contributi a sostegno della
popolazione e non solo. In questi mesi
sono stati, infatti, stanziati diversi con-
tributi a sostegno delle famiglie che, a
causa della pandemia, si sono ritrovate
in situazioni di difficoltà. A rafforzare
l’impegno dell’amministrazione, lo
scorso 30 settembre, il consiglio comu-
nale ha approvato le nuove tariffe Tari
per il servizio di raccolta e gestione dei
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rifiuti, abbassandole con una contra-
zione media del 3,31% per le utenze do-
mestiche e del 3,16% per le non dome-
stiche. Questa riduzione si traduce in un
importo di circa 7/8 euro in meno al-
l’anno ed è stata possibile grazie a un
intervento attento per l’efficientamento
dei costi di gestione dei rifiuti, salva-
guardando i servizi accessori.

Oltre a questo intervento diffuso, la
giunta comunale ha predisposto un
bando per una ulteriore riduzione della
pressione sulle aziende e gli esercenti,
che abbiano dovuto subire il lockdown,
abbattendo ulteriormente l’incidenza
della Tari.

Assessore Gabriele De Boni

Nonostante questo strano 2020, il
dialogo tra amministrazione e vo-

lontari non si è mai fermato, anzi, si è
consolidato. Di comune accordo ab-
biamo deciso di organizzare un evento
ormai diventato un punto cardine per
Ponte San Nicolò. Lo scorso 20 settem-
bre, sotto il sole nascosto da qualche nu-
vola, presso il Parco Vita si sono tenute la
decima edizione della Festa delle asso-
ciazioni e la settima edizione di Ponte in
gioco. L'evento è stato patrocinato dal
Centro servizio volontariato ed è rien-
trato all'interno di Padova 2020 capitale
europea del volontariato: questo ha dato
un valore aggiunto all'iniziativa.

Le manifestazioni si sono aperte con il
saluto degli amministratori e con l'Inno
d'Italia cantato a gran voce dai presenti.
Si sono susseguite durante tutto il pome-
riggio diverse attività: esibizioni di
danza, teatro, karate, letture animate e la-
boratori, dimostrazioni di addestramento
dei cani da soccorso e anche una di tiro
con l'arco. Le associazioni e le società
sportive presenti erano 32. I partecipanti
erano carichi e volenterosi di condividere
la propria passione.

EVENTI E AMBIENTE 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
E PONTE IN GIOCO

Un momento della Festa delle Associazioni e Ponte in Gioco. A lato, l’assessore Alessia Ziglio e
due immagini premiate al concorso realizzate da Mara Ballan e Marco Dalla Libera.

In onore della giornata mondiale
delle api dello scorso 20 maggio è

stato promosso il concorso "fotografa un
fiore". I partecipanti hanno dimostrato
tutta la loro creatività proponendo delle
coloratissime ed innovative foto. Una
rosa dedicata al Piccolo Principe, un
fiore creato da pezzi di frutta, e tante api
al lavoro per raccogliere il nettare. L'as-
sociazione di promozione sociale Pino
Verde ha vinto il premio per il gruppo
più numeroso, mentre una magnifica
foto di una passiflora è stata ricevuta ad-
dirittura dalla Spagna!

I vincitori sono stati omaggiati con
una pianta di lavanda, mentre a tutti gli
altri partecipanti è stata consegnata una
salvia fiorita, entrambe piante con fiori
graditi agli insetti impollinatori.

Grazie a un webinar organizzato da
Anci Veneto, abbiamo intrapreso la
strada per far diventare Ponte San Ni-
colò Comune Amico delle Api. Il 30 set-
tembre durante il consiglio comunale è
stata approvata la delibera per l'adesione

alla campagna “CooBEEration – Api-
coltura Bene Comune”, promossa da
Felcos Umbria, Anci Umbria, Apau
(Associazione Produttori Apistici
Umbri) e Apimed (Federazione degli
Apicoltori del Mediterraneo). Questa
iniziativa nasce nel 2016 ed è inserita
nel più ampio progetto europeo “Medi-
terranean CooBEEration - una rete per
l’apicoltura, la biodiversità e la sicu-
rezza alimentare”, volta a realizzare un
percorso d'informazione e sensibilizza-
zione sulla necessità di proteggere e so-
stenere le api e l'apicoltura come fattori
fondamentali per preservare la biodi-
versità e migliorare la sicurezza alimen-
tare.

Un insetto così piccolo porta sulle
spalle una responsabilità così grande:
sono nostro compito e dovere promuo-
vere un cambiamento culturale, un
modo di pensare e di agire che riconosca
il valore delle api e dell’apicoltura come
patrimonio comune.

Assessore Alessia Ziglio

PONTE SAN NICOLÒ, 
COMUNE AMICO DELLE API

L'edizione del 2020 si è svolta nel
pieno rispetto della normativa anticovid:
qualche restrizione e accorgimento in
più, ma posso dire con fierezza che è riu-
scita alla grande. Nonostante le masche-
rine, si sono sentite a gran voce le risate
e percepiti dei meravigliosi sorrisi.

Ringrazio tutti i volontari per la dispo-
nibilità e per aver dato il proprio contri-
buito all'iniziativa.

Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura, Eventi,

Sviluppo sostenibile
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it
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Il cronoprogramma dei lavori pubblici
come quello delle nostre famiglie, delle

nostre imprese, delle nostre vite è stato stra-
volto dalla pandemia nella quotidianità. Il
Covid-19 ha compromesso le nostre abitu-
dini e i progetti futuri; anche l’attività del-
l’amministrazione comunale, in particolare
le progettualità dei lavori pubblici sono
state totalmente stravolte. Per quanto ri-
guarda le scuole, solo verso i primi giorni
di luglio sono arrivate le prime linee guida
da parte dello Stato e della Regione, che ci
hanno impegnato a calcolare spazi, spostare
classi, inventare scenari per evitare i disagi
ad alunni e famiglie. Siamo intervenuti in
maniera puntuale grazie ad un intenso la-
voro di squadra, che ha visto protagonisti il
sindaco Schiavon, i dirigenti scolastici pro-
fessor Farina e professor Barison, gli asses-
sori, gli insegnanti, gli uffici tecnici comu-
nali, il personale A.T.A., il Consiglio d’Isti-
tuto, che in piena estate hanno lavorato per
arrivare alla gara d’appalto. Grazie alla ditta
Barzon di Ponte San Nicolò che è riuscita
in tempi record a realizzare l’impresa di
permettere ai nostri figli di ritornare a
scuola entro il fatidico 14 settembre.

Gli interventi eseguiti nelle nostre scuole,
previsti nel progetto, raggruppati per sin-
golo plesso sono riportati di seguito.

Primaria “Giuliani” – Sono stati rea-
lizzati interventi di tipo edile e di finitura
per l’eliminazione e/o la modifica di bus-
sole di ingresso delle aule (2 al piano primo,
con eventuale modifica dell’accesso ai ser-
vizi igienici adiacenti), per aumentare la su-
perficie delle aule didattiche. Il locale
mensa ospita una classe, perciò è stata pre-
disposta la chiusura parziale di questo spa-
zio con la predisposizione di una parete in
cartongesso REI 90 a chiusura del locale cu-
cina e del lato di accesso, dove è posizio-
nata la porta di ingresso di larghezza 120
cm. Inoltre, sono stati predisposti i cablaggi
necessari per garantire collegamento inter-
net per l’utilizzo di Lim. Il laboratorio di
informatica è diventato classe, perciò libe-
rato dai Pc con relativa messa in sicurezza
dei cablaggi esterni.

Primaria “Marconi” – Al piano su-
periore è stata demolita la parete divisoria
tra le aule 30 e 31, rendendo disponibile un
locale con maggiore superficie per acco-
gliere una classe. Il locale mensa ospita una
classe. Inoltre, sono stati predisposti i ca-
blaggi necessari per garantire collegamento
internet per l’utilizzo di Lim. Il locale pale-
stra ospita una classe, pertanto sono stati
predisposti i cablaggi necessari per garan-
tire collegamento internet per l’utilizzo di

Lim; inoltre, è stata sostituita una vetrata
fissa con una porta esterna, che è resa ac-
cessibile mediante prolungamento della
rampa metallica esistente. Il nuovo accesso
non avrà funzione di via di esodo, ma avrà
carattere di “passaggio di servizio”, ad in-
tegrazione di quello già esistente diretta-
mente dal corridoio interno.

Primaria “Battisti” – Il locale mensa
ospita una classe, perciò è stata predisposta
la chiusura parziale di esso con la predi-
sposizione di una parete in cartongesso REI
90 a chiusura del locale cucina. Sono stati,
inoltre, predisposti i cablaggi necessari per
garantire collegamento internet e una nuova
Lim. Nella rientranza dell’atrio sarà alle-
stito un locale deposito/sgabuzzino, con
struttura in cartongesso REI 90.

Secondaria di primo grado
“Doria” - Capoluogo – È stata predi-
sposta una recinzione con cancello carraio di
collegamento per favorire il contingenta-
mento nell’accesso alla palestra. Saranno
implementati i cablaggi nell’Aula Magna
che ospiterà una classe. 

Secondaria di primo grado
“Doria” - Roncaglia – Sono state create
2 aule di circa 70 mq ciascuna nei disimpe-
gni dei corridoi del primo piano, mediante
la realizzazione di pareti in cartongesso REI
90 con porta di accesso di larghezza 120
cm, e predisposizione dei cablaggi neces-
sari per garantire collegamento internet per

l’utilizzo di Lim. Sono state demolite le pa-
reti divisorie tra aule (4 al piano primo),
consentendo la disponibilità di locali con
maggiore superficie per accogliere le classi
più numerose (per la fattibilità dell’inter-
vento è stata redatta una verifica statica da
parte di tecnico abilitato). Si provvede con
l’installazione di un servoscala nel collega-
mento tra la scuola e la palestra, per con-
sentire la fruibilità degli spazi ad utenti di-
versamente abili, opportunamente accom-
pagnati. Si è realizzata la ristrutturazione
dei servizi igienici al piano terra ala sud con
relativo abbattimento delle barriere archi-
tettoniche.

Complessivamente i lavori hanno avuto
un costo di euro 150.000.

Tutto questo ha evitato banchi con le ro-
telle, ingressi scaglionati, doppi turni, tranne
il disagio per due classi della scuola ele-
mentare Marconi, che sono state spostate
alla Battisti di Rio: alle famiglie di questi ra-
gazzi il nostro sincero grazie! Ciliegina sulla
torta di tutto questo importante lavoro è stata
lo spostamento dei seggi dalle scuole ad altri
luoghi pubblici: speriamo di poter confer-
mare questo spostamento per ridurre i disagi
alle famiglie alle prossime elezioni.

Enrico Rinuncini
Assessore Territorio, Edilizia privata, 

Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,
Nuove tecnologie

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

LAVORI PUBBLICI, NUOVE TECNOLOGIE

COVID-19: SCUOLE PRONTE 
IN TEMPI RECORD 

PER IL RIENTRO A SCUOLA
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LO STATO DEI LAVORI PUBBLICI
Di seguito diamo notizia della situazione di alcuni 

interventi avviati nei mesi scorsi.
• Si sono conclusi i lavori di realizza-

zione dei nuovi marciapiedi di via della Re-
pubblica, con relativo abbattimento delle
barriere architettoniche, dell’asfaltatura
della strada e della nuova illuminazione e
del collegamento ciclopedonale in sicu-
rezza tra via XXIV Maggio e via Pio X per
un importo complessivo di 219.000 euro.

• Nel contempo si sono conclusi i lavori
della passerella ciclopedonale Roncajette
e la messa in sicurezza di cicli e pedoni
nell’attraversamento del fiume Roncajette
per un importo complessivo di 250.000
euro di cui 100.000 a carico del Comune
di Ponte San Nicolò e 150.000 della Pro-
vincia di Padova.

• Sono continuati i lavori di messa in si-
curezza idraulica del territorio con un in-

vestimento pari a 50.000 euro per il fosso
di via Sant’Urbano-Magenta nel capo-
luogo.

• È in fase di collaudo la realizzazione
della nuova illuminazione del campo di cal-
cio comunale di via Faggin per circa 80.000
euro, prima fase del primo stralcio della
realizzazione dei nuovi spogliatoi del sud-
detto campo.

• Infine, è partito il grande cantiere della
ristrutturazione di villa Crescente primo
stralcio per un importo complessivo di
1.375.000 euro. È partita nel frattempo la
gara per la progettazione del progetto defi-
nitivo ed esecutivo del secondo stralcio e,
quindi, della realizzazione del polo lettera-
rio.

Assessore Enrico Rinuncini

L’assessore Enrico Rinuncini.
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CONSIGLIO 
COMUNALE 

IN STREAMING

Icittadini che lo desiderano possono
assistere alle sedute del consiglio

comunale da casa, seguendo i lavori in
diretta streaming sul canale You-tube del
Comune di Ponte San Nicolò. Per co-
modità è possibile accedere al suddetto
canale dal sito internet comunale:

www.comune.pontesannicolo.pd.it, clic-
cando sull’apposita icona “Consiglio co-
munale streaming”, visibile sul sito a
partire da alcuni giorni antecedenti la
data della seduta del consiglio comunale,
anch’essa debitamente comunicata nel
portale del Comune.

CULTURA

CULTURA CHE RIPARTE... 
E CHE RIPARTENZA!

13
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Quanto difficile fosse immaginare
una ripartenza, non riesco nep-

pure a dirlo. A giugno, quando si ac-
cennava, sottovoce, che si sarebbe po-
tuto proporre qualcosa alla cittadi-
nanza, ho inizialmente fatto i conti con
i “numeri”: il contingentamento, il di-
stanziamento, ma anche con la perples-
sità di quanti avessero voluto ripartire
con noi.

Un respiro profondo e... abbiamo or-
ganizzato una bellissima rassegna let-
teraria, in un contesto suggestivo che il
nostro territorio ci regala: Roncajette.
Abbiamo visto la partecipazione di
quattro autori di tutto rispetto: Ema-

nuela Canepa, Sandro Frizziero, Enrico
Galliano, Loris Giuriatti.

Senza nulla togliere agli altri autori,
mi vorrei soffermare un momento su
Sandro Frizziero: ha presentato qui da
noi il suo libro “Sommersione”, finali-
sta al Premio Campiello che si è poi
classificato secondo. Orgoglio, ma so-
prattutto gioia personali per aver potuto
offrire ai nostri concittadini uno scrit-
tore che, alla sua seconda pubblica-
zione, ha già raggiunto così alti livelli
nel panorama culturale nazionale.

Gli spettacoli proposti al parco sono
stati partecipati ed apprezzati...ma la
cosa che più mi ha colpito sono stati i

complimenti delle compagnie che si
sono esibite, complimenti all'ammini-
strazione per il coraggio e la voglia di
tornare alla normalità. Ecco la carica,
ecco la risposta: fare qualcosa per gli
altri e capire che è ciò che gli altri si
aspettano, ciò che desiderano. La nor-
malità. Finalmente.

Catia Zoppello
Consigliere delegato alla Cultura

catia.zoppello@comune.pontesannicolo.pd.it

POLITICHE GIOVANILI

CONSEGNA DELLE TESSERE 
ELETTORALI AI NEO-DICIOTTENNI

L’incarico alle politiche giovanili,
che ho ricevuto, mi ha portato a

confrontarmi con il momento più impor-
tante della vita di un cittadino, il mo-
mento in cui si diviene adulti, si acqui-
stano i pieni diritti e si riceve il regalo più
prezioso: il voto.

Nelle linee programmatiche con cui
siamo stati eletti, viene specificato l’im-
pegno da parte di questa amministra-
zione di realizzare iniziative per i neo-di-
ciottenni, per accompagnarli a una mag-
giore consapevolezza del loro vivere la
comunità locale e sviluppare il senso del
diritto e dovere civico. In questo senso è
ormai divenuta una tradizione la cerimo-

nia di consegna delle tessere elettorali,
solitamente il 25 aprile, durante la cele-
brazione della Festa della Liberazione.
Con l’intenzione di tenere fede alla pas-
sata amministrazione, era nata l’idea di
un “percorso” per la consapevolezza del
cittadino che, attraverso incontri e serate,
avrebbe offerto ai giovani l’opportunità
di conoscere il significato del traguardo
da loro raggiunto.

Nell’intenzione di accrescere la sensi-
bilità alla cittadinanza europea, si era in-
dividuata la data del 9 maggio 2020,
Giornata d’Europa e 75° anniversario
della Dichiarazione di Schuman, ricono-
sciuta come punto d’inizio del cammino
che ha portato alla creazione della Co-
munità Europea, come giorno in cui te-
nere la cerimonia di consegna delle tes-
sere; nei giorni seguenti, per segnare
ancor più questo percorso, si sarebbe do-
vuto tenere un viaggio a Strasburgo, sede
del Parlamento Europeo.

Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria,
il progetto è stato momentaneamente so-
speso, nell’attesa di tornare “alla norma-
lità”. L’individuazione della data per le
votazioni nel 20 e 21 settembre ci ha,

però, costretti a una sfida: organizzare un
evento che potesse suscitare nei parteci-
panti e nel pubblico il senso di impor-
tanza e rispetto che la cerimonia di con-
segna delle tessere elettorali deve susci-
tare nel pieno rispetto delle norme anti-
Covid. Si è così sviluppata l’idea della
serata del 31 agosto scorso, in cui la con-
segna si è unita all’intitolazione del piaz-
zale ad Altiero Spinelli, uno dei Padri
fondatori dell’Unione Europea.

La partecipazione di più di trenta gio-
vani ci ha fatto capire come si percepisca
ancora il valore di questo momento e del
passaggio che la cerimonia rappresenta,
verso la vita adulta, e la voglia da parte
dei giovani di essere coinvolti e ascoltati
dal resto della Comunità.

Nicolò Pegoraro
Consigliere delegato a Comunicazione

e Politiche giovanili
nicolo.pegoraro@comune.pontesannicolo.pd.it

Il consigliere delegato Catia Zoppello.
Sotto, l’intitolazione del piazzale 

Altiero Spinelli e il consigliere delegato 
Nicolò Pegoraro.
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Il 2 novembre avremmo dovuto e
voluto ricordare il decennale della

"rotta" del Bacchiglione e la successiva
alluvione. Avevamo pensato di racco-
gliere i ricordi dei cittadini che hanno
vissuto sulla loro pelle quei momenti
così drammatici, ma la pandemia non
ce lo ha consentito. “Io c’ero” era il ti-
tolo della serata organizzata per com-
memorare questo anniversario, serata
che, purtroppo, è stata sospesa come
tutte le altre iniziative pubbliche, a
causa del Covid-19.

“Io c’ero”, sì io c’ero e in queste righe
volevo ricordare i primi momenti vis-
suti da me in quell’emergenza. La te-

lefonata dell'allora sindaco Rinuncini,
che mi diceva: “Vieni che sta rom-
pendo!”

“Dove?”, gli chiesi io.
“Roncajette!”
Erano quasi le due di notte, si era in

allerta ed ero a letto. Mi misi dei vestiti
sopra il pigiama e raggiunsi il luogo
della rotta. Davanti ai miei occhi si aprì
una scena terrificante. L'argine che ini-
ziava a rompersi, sgretolarsi e l'impres-
sionante rumore dell'acqua che usciva
con una forza spaventosa.

Ricordo che mi resi conto di essere in
pericolo di vita, quando mi accorsi che
la lastra di asfalto, sopra cui mi trovavo,

era a sbalzo. L'acqua aveva eroso tutto
il terreno sotto la lastra. Mi spostai
prontamente e da lì a poco anche quella
lastra cedette.

Dopo lo spavento e lo scampato peri-
colo, d'accordo con Rinuncini, andai a
dirigere tutte le operazioni dal munici-
pio: tre giorni ininterrotti, sempre con il
pigiama sotto i vestiti e gli stivali infi-
lati ai piedi. Furono tre giorni faticosi,
tristi e pieni di preoccupazioni. Questo
è solo un breve ricordo di quei terribili
giorni, che serbo dentro di me.
Il primo cittadino Martino Schiavon,

all’epoca dell’alluvione 
vicesindaco di Ponte San Nicolò

SPECIALE DECENNALE DELL’ALLUVIONE 2010-2020
Sono trascorsi dieci anni da quel 2 novembre 2010 che ha segnato così profondamente 

la comunità sannicolese. In questa pagina ricordiamo quei giorni di angoscia e di paura con i
contributi degli allora sindaco Enrico Rinuncini e vicesindaco Martino Schiavon. 

Momenti drammatici che, però, hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità.
Da allora è stato fatto molto per garantire una maggiore sicurezza idrogeologica al nostro 

territorio, tuttavia ancora tanto rimane da fare per evitare che tragedie simili si possano ripetere.

BREVI RICORDI DI MOMENTI DRAMMATICI

ALLUVIONE DIECI ANNI DOPO…
...Sono a camminare e pregare

davanti ai luoghi simbolo
della notte di 10 anni fa...l’ingresso
della discarica divelto dall’acqua, il
ponte sul canale maestro, la chiavica
che ha bloccato l’erosione dell’argine,
le idrovore che andavano al massimo,
i campi allagati, impartire l’ordine di
evacuazione, la chiesa con le campane
elettriche che non potevano suonare,
il ponte di Roncajette, il ponte di
Ponte San Nicolò, il municipio illu-
minato, il centro degli Amici del

mondo con il tè caldo... non c’era la
nebbia, ma l’acqua aveva provocato
già il blackout e lo scirocco aveva al-
zato molto le temperature... un can-
cello aperto, una telefonata, l’acqua
che corre nei campi, avvertire il pre-
fetto, chiedere aiuto al Cielo, i lam-
peggianti dei carabinieri, le lepri che
scappano, i fari della protezione civile
per monitorare il livello dell’acqua...
mancano le foto delle case delle fami-
glie colpite (per non fare torto a nes-
suno), ma di ognuno di loro serbo nel

cuore occhi e mani che non posso e
non voglio dimenticare... i giorni suc-
cessivi a dare speranza e a ricevere so-
lidarietà... e continua oggi l’impegno
perché tutto questo non debba ripe-
tersi... a tantissime persone nei vari
ruoli (non cito nessuno, ma vi ricordo
nel cuore) ancora la mia profonda gra-
titudine e la bellezza di profonde e du-
rature amicizie.

Enrico Rinuncini, 
sindaco di Ponte San Nicolò in quel

drammatico 2 novembre 2010
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Drammatici primi piani dell’alluvione che nel 2010 
ha interessato il nostro territorio.

RIO - Ponte S. Nicolò
Via Gasparini 41/B

Info 049 8967071

www.farmacialafonte.it

Prodotti per la cura della persona, mamma e bimbo, amici 

Prenotazioni

via whatsapp

al 388 5637557

Segui la pagina

Farmacia La Fonte

su Facebook

Lunedì - venerdì

8:30 - 13 / 15 - 19:30

Sabato 9 - 13

Offriamo come servizi

misurazione della pressione gratuita,

autoanalisi del sangue e consegna a domicilio dei farmaci.
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L’associazione Net è partner del
progetto Erasmus+ partena-

riato strategico KA2, Sesame, coordi-
nato dall’Università di Colonia. Il pro-
getto parte dai dati preoccupanti che
rilevano che uno studente su cinque
mostra importanti problemi di salute
psicosociale, che spesso portano a in-
successo scolastico, difficoltà socio-
emotive e all'esclusione sociale, e rap-
presentano quindi una sfida enorme
per i loro coetanei e per il personale
educativo.

Il progetto si propone di analizzare
e adattare il modello dello Schoolwide

Positive Behavior Support (SW-PBS;
Horner & Sugai, 2006), un approccio
di prevenzione a livello scolastico che
può evidentemente portare a un mi-
glioramento della salute psicosociale e
sostenere il successo educativo e la
partecipazione sociale.

Gli obiettivi specifici del progetto
sono i seguenti:

1- adattamento dell’approccio SW-
PBS per le scuole secondarie in vari
contesti europei;

2- definizione di un percorso di ap-
prendimento innovativo per il perso-
nale educativo, in un contesto scola-

stico inclusivo e basato sul SW-PBS;
3- sviluppo della Sesame-App per

un’implementazione efficace dei me-
todi SW-PBS.

Attualmente il progetto è nella fase
iniziale di ricerca e adattamento, se-
guiranno poi lo sviluppo delle linee
guida per l’implementazione, la rea-
lizzazione di una App che useranno sia
gli studenti che gli insegnanti e il pilo-
taggio del modello e degli strumenti in
almeno due scuole italiane.  

Per informazioni: 
049.8961994 oppure scrivete a

info@associazionenet.it.

ASSOCIAZIONE N.E.T.

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
DELLA SALUTE PSICOSOCIALE

DEGLI STUDENTI

16
PONTE

SAN NICOLÒ

L’associazione Abraxas, operante nel mondo della formazione, della produzione
e degli eventi, nasce nel 2019 da un’idea dell’attore, regista e formatore Eros

Emmanuil Papadakis, proponendosi come struttura aperta, pronta ad accogliere idee in-
novative in qualsiasi area d’intervento. La sede è in via Guido Rossa, 31 a Ponte San Ni-
colò presso l’Accademia Be Aktive, inaugurata lo scorso 20 settembre.

Fin da subito l’associazione avvia diverse attività artistiche dedicate a tutte le fasce
d’età. Come ogni altra realtà, purtroppo, durante il lockdown si vede costretta ad inter-
rompere le attività, ma grazie all’aiuto dei propri collaboratori e dei propri soci riesce a
portare avanti la propria mission: valorizzare l’arte e la cultura a 360 gradi, 365 giorni
l’anno. Durante il lockdown, infatti, grazie al patrocinio del Comune di Ponte San Ni-
colò, ha indetto il progetto “Abraxiamoci (a distanza)”.

Attraverso un uso sociale e costruttivo del web, ha proposto letture, laboratori, inter-
viste, approfondimenti culturali gratuiti e rivolti ad ogni fascia d’età. È riuscita a con-
cludere i propri corsi attraverso piattaforme online mantenendo viva sempre la passione,
coltivando la tenacia dei singoli corsisti e creando radici solide che, all’alba del nuovo
anno associativo, si sono rivelate essenziali per l’avvio delle nuove attività. Quest’anno,
infatti, la proposta artistica dell’associazione si arricchisce; è possibile svolgere corsi di
teatro, mosaico, fotografia, self make-up, recitazione cinematografica, dizione e public
speaking, grafica, disegno e pittura. I corsi sono dedicati a grandi e piccini, a timidi ed
estroversi, a tutti colori i quali sono pronti a mettersi in gioco riscoprendosi bambini o
desiderosi di conoscersi adulti.

Oltre ai corsi, l’associazione si propone come promotrice di spettacoli teatrali, corto-
metraggi e podcast. Passate a conoscerci! Per informazioni: e-mail: info@associazio-
neabraxas.com, sito internet www.associazioneabraxas.com, telefono 351.6998080.

Un anno questo nel quale tante
idee, progetti, eventi sportivi e

musicali, condivisi anche con gli altri
paesi gemellati, non si sono potuti rea-
lizzare a causa del Coronavirus che,
come ben sappiamo, ha causato mi-
gliaia di morti e seri problemi lavora-
tivi e quindi economici. Purtroppo tut-
tora non è stato sconfitto questo killer
e si spera, quanto prima di poterlo de-
bellare.

Assicuriamo tutti coloro che ci
hanno sempre seguiti che, nonostante
il Covid ci abbia bloccati, l’associa-
zione è intervenuta in questa calamità
nel donare 12.000 euro al Banco Ali-
mentare da destinare a coloro che
sono rimasti senza lavoro, e 8.000
euro in aggiunta ad altre donazioni per
l’acquisto di un respiratore a favore
dell’ospedale di Padova. Tali importi
sono stati versati tramite bonifico al
Comune di Ponte San Nicolò e, ap-
pena possibile, sarà comunicato il re-
soconto delle spese sostenute.

Attualmente, in procinto di ripren-
dere i corsi di lingue, ci stiamo prepa-
rando per ripartire in sicurezza e
siamo a disposizione per raccogliere
già le adesioni per chi fosse interes-
sato.  I riferimenti telefonici sono:
347.6023933 e 340.8402500.

Enrico Annoni

ASSOCIAZIONE ABRAXAS

ARTE E CULTURA A 360 GRADI

ASSOCIAZIONE 
I GEMELLAGGI

PRONTI 
A RIPARTIRE
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Possiamo trovare la nozione di pro-
grammazione all’interno della riforma
della crisi d’impresa nella parte in cui si
chiede alle aziende di adottare un ade-
guato assetto organizzativo.

La norma richiede un assetto ammini-
strativo efficiente, aggiornato contabil-
mente, procedure scritte e la programma-
zione del futuro mediante piani economico
industriali e business plan almeno triennali.

So che il vostro studio ha avviato di-
verse iniziative di supporto agli im-
prenditori; ce ne può parlare breve-
mente?

Consapevoli delle difficoltà imprendito-
riali presenti nel nostro tessuto economico,
abbiamo costituito un team di esperti qua-

Dott.ssa Rigato, come noto, stiamo
attraversando una crisi sanitaria ed
economica senza precedenti; come
sta reagendo il mondo imprendito-
riale?

Il mondo dell’impresa vive quotidiana-
mente l’ansia da contagio e quella da chiu-
sura a seguito di DPCM.

Vi sono due tipologie di imprenditori:
quelli che resistono e quelli che program-
mano.

Considerando che la crisi economica
continuerà almeno per tutto il 2021, ri-
tengo indispensabile la programmazione.

Che cosa significa programmazione
per le nostre imprese e perché è così
importante?

lificati e stiamo aiutando le imprese ad in-
ternalizzare il sistema contabile. In un pe-
riodo estremamente fluido come questo è
essenziale disporre di dati aggiornati per
poter programmare al meglio il futuro.

A questo scopo è partito il progetto
smart working ed è di nuovissima costitu-
zione un canale telegram https://t.me/par-
liamodismartworking per parlare di nuova
organizzazione del lavoro. Abbiamo a di-
sposizione, per chi è interessato, una prima
bozza di un manuale sull’argomento; basta
telefonare in studio allo 049/6482316 e ri-
chiederlo.

Inoltre, nei prossimi mesi contatteremo
fonti istituzionali per avviare un piano for-
mativo che prevede l’ottenimento del “pa-

tentino dell’imprenditore”, un percorso
volto ai nuovi imprenditori per consentire
una scelta consapevole e informata. Lo step
successivo sarà quello di interloquire con il
mondo bancario per ottenere delle appo-
site linee di credito per questi imprenditori
“consapevoli”.

Sul fronte scuola, invece, è pronto un
progetto che presenteremo agli istituti tec-
nici per creare un forte legame fra il mondo
impresa e il mondo scuola.

Tanti progetti, quindi, ma arri-
viamo alla domanda più importante:
come sarà l’economia post covid?

L’economia del futuro sarà il risultato di
maggiori conoscenze, forte digitalizzazione
e sostenibilità.

RZ & PARTNERS:  un professionista 
giovane e dinamico per la Vostra Azienda
Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.
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Il regime forfettario
denziali versati in ottemperanza a disposi-
zioni di legge;
• il computo dei ricavi avviene secondo il prin-
cipio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o
compensi effettivamente incassati nel corso
del periodo d’imposta;
• l’imposta del 15% (il 5% per i primi 5 anni)
è sostitutiva dell’imposta sui redditi (Irpef),
delle addizionali regionali e comunali e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive
(Irap).

I Requisiti richiesti
• non aver superato l’anno precedente il limite
di 65.000 € per compensi o ricavi;
• non aver svolto attività incompatibili con
l’applicazione del forfettario;
• essere residenti in Italia;
• non essere soci di società di persone, asso-
ciazioni tra professionisti, imprese familiari;
• non controllare direttamente o indiretta-
mente Srl con attività economiche diretta-
mente o indirettamente riconducibili a quelle
svolte dalla partita IVA forfettaria;
• con la partita IVA non è possibile fatturare
prevalentemente all’ex datore di lavoro e
nemmeno a soggetti a lui riconducibili con
estensione ai due periodi d’imposta prece-
denti;
• non aver percepito nell’anno precedente un
reddito da lavoro dipendente superiore a
30.000 € e costi per prestazione di lavoro di-
pendente superiori ad 20.000 €.

Semplificazioni IVA per il nuovo Re-
gime Forfettario

I contribuenti in regime forfettario ope-
rano in un regime di franchigia dell’iva e sono
pertanto esonerati da buona parte degli
adempimenti previsti dalla normativa sul-
l’imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di
vista IVA del regime sono:

In questo articolo vi parlerò del Regime
forfettario in quanto spesso mi vengono chie-
ste informazioni da chi sta pensando di av-
viare un’attività come professionista o come
ditta individuale. Cerchiamo di capire di cosa
si tratta.

Oggi per tutte le attività professionali, ar-
tigiane e commerciali è possibile adottare il
regime forfettario, un regime agevolato per
le Partite IVA.

Il regime forfettario è entrato in vigore
nella sua forma completa dal 1° gennaio 2016
grazie alle modifiche dalla legge 208/2015.

La caratteristica maggiormente rilevante
di questo regime sta proprio nelle modalità
di determinazione del reddito da assogget-
tare a tassazione.

A differenza, infatti, dei regimi agevolati
abrogati, il reddito imponibile sarà determi-
nato applicando ai ricavi e compensi percepiti
nel periodo d’imposta, il coefficiente di reddi-
tività previsto in funzione del codice ATECO che
contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito
così determinato, al netto dei contributi pre-
videnziali versati, andrà applicata un’imposta
sostitutiva pari al 15% (il 5% per i primi 5
anni).

Da quanto detto si può desumere che:
• ai fini della determinazione del reddito

imponibile non assumono alcuna rilevanza le
spese sostenute nel periodo, siano esse ine-
renti o meno all’attività svolta dal contri-
buente. Le uniche spese che possono essere
portate in deduzione sono i contributi previ-

rati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili, fermo restando,
come detto, l’obbligo di conservare i docu-
menti ricevuti ed emessi;
• i contribuenti forfettari non sono sostituti
d’imposta, pertanto non sono tenuti a ope-
rare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro
autonomo, provvigioni per operazioni di
agenzia, commissione, mediazione, rappre-
sentanza…);
• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui
ricavi/compensi percepiti: a tal fine è neces-
sario che il contribuente rilasci un’apposita
dichiarazione al sostituto dalla quale risulti
che il reddito, cui le somme percepite afferi-
scono, è soggetto all’imposta sostitutiva. Per-
tanto in fattura, oltre a riportare la dicitura
“Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e
il riferimento normativo deve essere ripor-
tato anche che si tratta di “un’operazione
senza applicazione della ritenuta alla fonte
a titolo d’acconto“;
• esclusione dagli Isa (i nuovi studi di set-
tore).

dott. Oscar Zampieri

Covid e impresa: fondamentale la programmazione!
I suggerimenti della dottoressa Elisa Rigato per fronteggiare al meglio il difficile momento pandemico.

Ponte San Nicolò (PD) - Viale del Lavoro, 22
Tel.: 049.6482316 - Fax: 049.6881380
www.rzpartners.it - info@rzpartners.it

SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO, 
ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il nostro studio è specializzato nella ge-
stione del regime forfettario. Saremo felici
di accogliervi presso i nostri uffici e indivi-
duare assieme la soluzione migliore per le
vostre esigenze. Fissa un appuntamento
chiamando il numero 049/6482316 e
vieni a parlare con noi.

• non si applica l’IVA in fatturazione e quindi
sulle fatture deve essere riportata la dicitura
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1,
commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 Re-
gime forfettario”;
• divieto di esercitare il diritto alla detrazione
dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli ac-
quisti;
• esonero dalla registrazione delle fatture
emesse /corrispettivi;
• esonero dalla registrazione delle fatture di
acquisto;
• esonero tenuta e conservazione dei registri
e documenti;
• esonero dalla liquidazione e versamento
dell’IVA;
• esonero dalla dichiarazione IVA;

Quali dunque gli adempimenti per i
contribuenti “forfettari”?

I contribuenti che operano all’interno del
nuovo Regime Forfettario dovranno:
• numerare e conservare le fatture d’acquisto
e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi. Quindi obbligato-
ria l’emissione (e la conservazione) della fat-
tura (senza addebito dell’iva a titolo di rivalsa)
o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello
scontrino o della ricevuta fiscale.

Semplificazioni in materia di impo-
ste dirette
• esclusione dall’Irap;
• i soggetti in regime forfettario sono esone-
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Il 7 agosto ci ha lasciato Giuseppe
Mazzetto, nato a Ponte San Nicolò il

4 marzo 1924.
Ricordiamo il nostro socio, ex Internato

e ultimo reduce della Seconda Guerra
Mondiale della sezione di Ponte San Ni-
colò, come una persona attenta e generosa;
sempre presente agli incontri di sezione,
alle commemorazioni e ai momenti più
importanti e significativi della vita della

comunità. Disponibile - anche se questo
gli constava tanto! - a farsi intervistare e a
raccontare la sua storia segnata dall’espe-
rienza durissima della guerra e, ancor più
dura e disumana, dei campi di prigionia.
Come raccontava ai ragazzi delle nostre
scuole medie, poco più che ventenne partì
non per fare la guerra, ma per prestare il
servizio militare a Bolzano, in fanteria. La
storia, come sappiamo, andò diversamente

e dopo l’8 settembre del 1943 Giuseppe è
stato catturato dai tedeschi e deportato in
Austria nel lager XVII A, con il numero di
matricola 137.086 e qui sottoposto al la-
voro coatto di gruista, in una fabbrica
d’armi. Scortato da guardie armate al mat-
tino per andare al lavoro - 12 ore al giorno!
- e alla sera per rientrare nel lager. Solo
dopo tanti patimenti, nell’agosto del ‘45
poté rivedere la sua terra e la sua famiglia.
700.00 furono i deportati dei quali 60.00
non tornarono più.

Noi tutti, Giuseppe, ti siamo ricono-
scenti! Il tuo sacrificio, unito a quello di
tanti altri, ha contribuito alla rinascita del
Paese, a farne un Paese democratico e a
godere di questo tempo di pace. Grazie
Giuseppe per la tua testimonianza, un te-
soro prezioso che non andrà disperso e che
sentiamo il dovere di trasmettere con tutto
il nostro impegno alle future generazioni.

Carmen M. Tasca 
e il direttivo dell’Ancr 

Sezione di Ponte San Nicolò

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

NEL RICORDO DI 
GIUSEPPE MAZZETTO

GRUPPO ALPINI

PAROLE O-STILI… 

ASSOCIAZIONE OIBÒ

OIBÒ È 
SEMPRE OIBÒ
Nonostante le difficoltà anche il

2020 per l’associazione Oibò è
stato brillante. Si sono conclusi a settem-
bre i nostri centri estivi presso il patronato
di San Leopoldo, che ci hanno dato grandi
soddisfazioni e ci hanno fatto capire che
anche gli ostacoli più grandi possono es-
sere superati. Ad agosto siamo anche riu-
sciti a realizzare il nostro ormai tradizio-
nale camp estivo: anche se la meta è stata
trasferita a Baone, i partecipanti sono stati
entusiasti!

Ora ci aspetta un nuovo grande impe-
gno di cui andiamo fieri e su cui stiamo
investendo le nostre forze per realizzarlo
al meglio. Dal 5 ottobre Oibò è partito con
il doposcuola per bambini della scuola
primaria e ragazzi della scuola seconda-
ria di 1° grado di Ponte San Nicolò.
“Penso che le famiglie in questo delicato
momento necessitino di sapere che i loro
figli stanno bene e si trovano in un luogo
sicuro dove passare in serenità i pome-
riggi”, dice il presidente dell’associazione
Rudi Perenzoni. I bambini della primaria
Marconi di Roncaglia potranno essere ri-
tirati da scuola dai nostri educatori e por-
tati al patronato dove consumeranno il
pasto e saranno seguiti nello svolgimento
dei compiti, alternando momenti di studio
con momenti ludici di svago e relax.

A concludere questo 2020, un fantastico
campo invernale a fine dicembre vi
aspetta!

Ricordiamo, inoltre, che durante l’anno
siamo disponibili per animazione a feste
di compleanno e matrimoni. Per informa-
zioni sul doposcuola e sulle nostre attività
contattare lo staff all’indirizzo associa-
zioneoibo@libero.it o telefonare al nu-
mero 351.7783547.

Elisa Milesi

Dopo i 4 mesi del confinamento per la pandemia, abbiamo convenuto con l’ammini-
strazione comunale di distribuire il notiziario ed eventualmente altre “comunica-

zioni istituzionali”. Un servizio di volontariato che ci vede impegnati, all’occasione per
circa 3 settimane, a recapitare di casa in casa 5700 “pezzi”.

Lo scorso settembre, pochi giorni prima delle votazioni regionali e referendarie, abbiamo
recapitato la comunicazione del Comune sulla dislocazione dei seggi elettorali. L’informa-
zione era importante e i giorni disponibili pochi, ma siamo riusciti dall’8 al 16 a completare
la distribuzione. La contentezza per aver assolto il gravoso impegno, non possiamo tacerlo,
ci è stata purtroppo rovinata dalla becera insinuazione di un “leone da tastiera”, che sulla pa-
gina locale di un social ha insinuato che il recapito della lettera del Comune è avvenuta “fa-
ziosamente” insieme alla propaganda elettorale (le cassette della posta ne erano zeppe in
quei giorni!). Se ci confortano le conferme e attestazioni di fiducia, ci corre l’obbligo di
riaffermare che l’Associazione Nazionale Alpini, della quale siamo membri, è per Statuto
apartitica, e ci amareggia molto essere stati coinvolti. Noi continueremo a essere utili con i
fatti! Per esempio riordinando, come anche quest’anno, le fioriere della “Giuliani” per un
sito educativo più decoroso e con la speranza che, tra le tante difficoltà della scuola nella ri-
partenza, il nostro piccolo gesto abbia suscitato un sorriso. Grazie al Vivaio Ziglio per i fiori
donati.

Riproponendo il “panettone o pandoro degli alpini”, anche per il prossimo Natale. È pre-
notabile con un’offerta da 10 euro al numero 348.0669377 o alpinipsn@gmail.com o fb
Gruppo Alpini Ponte San Nicolò. Due euro del ricavo al pezzo saranno devoluti a inizia-
tive benefiche per affrontare il Covid-19 o altre visibili su ana.it. Con l’iniziativa dello
scorso anno, la nostra associazione ha raccolto e donato ben 129.000 euro alla Scuola Niko-
lajewka di Brescia, una casa di riposo per anziani, contribuendo a raddoppiarla. Ancora,
continuando la raccolta dei tappi di plastica, sempre per scopi benefici ed educativi. Au-
spichiamo, infine, di vedere finalmente collocato nella teca esterna al Centro Sociale il de-
fibrillatore acquistato lo scorso ottobre con Aps Pino Verde e Proloco, e ringraziamo l’am-
ministrazione comunale per l’illuminazione notturna del Monumento agli Alpini, ai Navi-
gli. Ora, ci piacerebbero le luci tricolori al Rigoni Stern.

Auguriamo liete festività e un sereno nuovo anno alla Comunità sannicolese. Alpini fra
la gente, per la gente.

Il Capogruppo Giuseppe Nicoletto

Nella foto, Giuseppe Mazzetto insieme ai soci dell’ANCR.
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OGGI PARLIAMO DI… COVID-19 E SALUTE ORALE
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 Garo-
fani 78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa Santuario della
Madonna Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o pre-
ventivo da parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studio-
grandesso@libero.it), alla qua le fare pervenire richieste di
informazioni o consigli. In

fo
rm

az
ion

e 
co

m
m

er
cia

le

Ben ritrovato, dott. Gran-
desso, purtroppo ci tro-

viamo ancora in piena emer-
genza sanitaria da COVID-19.
Molti Lettori ci hanno chiesto
se in questo periodo sia pru-
dente andare dal dentista.
Qual è la Sua opinione? 

Secondo l’ultimo rapporto
dell’INAIL divulgato il 21 otto-
bre ultimo scorso, su oltre
54.000 contagiati da SARS-
CoV-2 sul lavoro in Italia “ad
oggi non risultano infortuni da
Covid-19 tra i dipendenti di
studi odontoiatrici”. 

Ciò dimostra che lo studio
dentistico è un luogo sicuro per
chi vi lavora. Considerando poi
che si tratta di un’attività che si
svolge a stretto contatto con
bocca e naso del Paziente per
molte ore al giorno, è lecito af-
fermare che lo studio dentistico
è un luogo ancora più sicuro per
l’Assistito che vi resta soltanto il
tempo strettamente necessario
allo svolgimento delle cure! Le
procedure di sicurezza, da sem-
pre messe in atto da noi odon-
toiatri, con l'inizio della pande-
mia si sono ulteriormente raffor-
zate, diventando un punto di ri-
ferimento anche per altre bran-
che della professione medica. 

La misura preventiva più
importante è evitare che all’in-
terno dello studio entrino per-
sone infette, perciò già al mo-
mento della prenotazione ese-
guiamo uno screening telefo-
nico, a cui ne segue, prima della
visita, un secondo, che com-
prende la rilevazione della tem-
peratura corporea, della satu-
rometria e della frequenza car-
diaca. Su richiesta, eseguiamo
anche il test rapido antigenico
sierologico. Se tutti i parametri
sono nella norma, l’Assistito
viene ammesso alle cure, altri-

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

menti viene invitato a posticipare
l’appuntamento e a prendere
contatto con il proprio medico
curante. Accessi programmati,
mantenimento della distanza
di sicurezza in sala d’attesa, uti-
lizzo da parte del Paziente e del
personale dello studio di tutti gli
opportuni dispositivi di prote-
zione individuale, sterilizza-
zione di tutto lo strumentario e
sanificazione delle superfici
contaminabili e dell’aria con
apparecchiature a raggi UV-C
completano le precauzioni adot-
tate nel mio studio.

La risposta ai nostri Lettori è
quindi che rinviare per paura del
contagio le cure odontoiatriche è
non solo ingiustificato, ma anzi
certamente dannoso! La pru-
denza è una grande virtù, ma non
bisogna lasciarsi condizionare
troppo dal quotidiano ed irragio-
nevole “terrorismo” mediatico!

I controlli periodici dal den-
tista sono estremamente im-
portanti per la salute della pro-
pria bocca e per intercettare pre-
cocemente durante la visita odon-
toiatrica molte e gravi patologie.
Anche in epoca Covid-19, lo stu-
dio dentistico è, lo ripeto, un
luogo sicuro, nel quale le visite
sono effettuate nella massima
sicurezza: interrompere le tera-
pie in corso potrebbe pregiudi-
carne l'esito finale; inoltre è im-
portante, ora più che mai, mante-
nere sana la propria bocca con
una corretta prevenzione. È stato
infatti scientificamente dimo-
strato che l’infiammazione gen-
givale aumenta la probabilità
di ammalarsi di Covid-19 per-
ché i batteri orali responsabili
del la parodontite possono aggra-
vare le infezioni polmonari e fa-
cilitare la colonizzazione delle
vie aeree da parte del SARS-
CoV-2.

Un’altra interessante ricerca
ha evidenziato come il prolun-
gato “lockdown” e la successiva
limitazione di spostamenti e per-
manenze all’aria aperta abbiano
causato una grave carenza di vi-
tamina D3 in circa la metà dei
soggetti esaminati. Affinché rie-
sca a sintetizzare questa so-
stanza, che è un ormone simile
più che una vitamina propria-
mente detta, il nostro organismo
necessita di un’adeguata esposi-
zione al sole. La vitamina D3
supporta il sistema immunitario
ed è fondamentale per lo svi-
luppo di ossa e muscoli e per il
rafforzamento dello smalto dei
denti. È stato dimostrato che la
carenza di vitamina D3 rad-
doppia il rischio di infezione da
SARS-CoV-2 e ne aggrava la
sintomatologia. L’assunzione
supplementare di vitamina D2 e
D3 (assieme alla vitamina K2,
che impedisce l’indesiderato de-
posito di Calcio nel sistema car-
dio-vascolare e all’esposizione
solare) e di vitamina C (di cui è
ben noto il ruolo di rafforza-
mento del sistema immunitario e
di protezione delle vie respirato-
rie) può essere quindi un’utile
prevenzione anti COVID-19.

Molto interessante! Lei ha
accennato prima alla possibi-
lità di effettuare il test rapido
antigenico sierologico in stu-
dio. Ce ne può parlare più ap-
profonditamente?

Questo tipo di test si esegue
prelevando una goccia di sangue
dal dito e in 15 minuti rivela la

presenza o meno di IgM e/o IgG
anti SARS-CoV-2. 

Offriamo ai nostri Assistiti la
possibilità di effettuare il test sie-
rologico come screening prima
di essere ammessi alle cure, op-
pure per esigenze di tipo lavora-
tivo e/o precauzionale nei con-
fronti dei propri cari e lo utiliz-
ziamo per monitorare la salute
del nostro personale sanitario ed
ausiliario. 

Il test positivo rivela che la
persona è stata infettata dal
SARS-CoV-2: se si evidenziano
solo IgM significa che l’infe-
zione è recente, se solo IgG ma
non IgM che l’infezione è meno
recente, se si evidenziano sia
IgM sia IgG il Paziente va segna-
lato al proprio medico curante e
sottoposto ad ulteriori indagini di
tipo molecolare, se non si evi-
denziano né IgM né IgG significa
che il soggetto non è mai venuto
in contatto con il SARS-CoV-2.
Va precisato che, trattandosi di un
test solo qualitativo, non indica
se gli anticorpi sono neutraliz-
zanti, né se la persona è protetta e
per quanto tempo, né se è guarita.

La ringrazio, dott. Gran-
desso, per averci fornito queste
informazioni che, spero, pos-
sano tranquillizzare i nostri
Lettori e Le auguro un buon
lavoro… in sicurezza!

Grazie a Lei ed auguro nuova-
mente a tutti di superare questo
difficile periodo adottando com-
portamenti responsabili e rispet-
tosi verso se stessi e l’intera co-
munità!
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L’Aps Pino Verde dal 22 febbraio
ha chiuso il Centro per prevenire

la diffusione del Covid-19 fra gli asso-
ciati, sospendendo le attività ludiche;
contemporaneamente ha impegnato
molti consiglieri e volontari con il fine
di mantenere la più ampia connessione
possibile con i nostri anziani, preoccu-
pati per gli avvenimenti ed esposti, pro-
prio perché anziani, al centro dell'inte-
resse generale. Nei giorni del “restate a
casa tutti”, sono state intraprese a di-
stanza nuove attività e altre sono state
adeguate; ad esempio: “Gruppo aiuto
Coronavirus”, “Telefonata di cortesia”,
“Ginnastica dolce”, “Centro sollievo
Pino Verde”, “Progetto sentinella”,

“Doposcuola coscienze & conoscenze”.
Con settembre ero determinato a spa-

lancare la porta del nostro amato “Pino
Verde”. Ho dovuto, però accettare il
fatto che ancora non c'è la totale sicu-
rezza necessaria; è importante proce-
dere al lavoro di ulteriori modifiche, ag-
giunte e cambiamenti, al fine di rag-
giungere una sufficiente tranquillità
come: un'adeguata tinteggiatura ai
muri, l'acquisto di tavoli e sedie atti a
garantire la distanza interpersonale e
una maggiore e più semplice sanifica-
zione, un’aumentata costante disponi-
bilità di volontari preparati alle nuove
bisogne, l’installazione di nuove mac-
chine per garantire un maggiore e più

puntuale riciclo dell’aria nelle sale in-
terne, l’adozione di protocolli e di mi-
sure di pulizia e disinfezione dei locali
prima, durante e dopo il loro utilizzo,
l’adozione di nuove carte da gioco sa-
nificabili ad ogni cambio di giocatore,
una consulenza costante per gli asso-
ciati sia su questioni psicologiche (200
giorni di sospensione dei giochi ludici
nel Centro sono tanti) sia relative alla
sicurezza interpersonale dei volontari
fra loro e verso gli associati. A conclu-
sione e dopo aver ospitato la sede di
seggio alle recenti consultazioni eletto-
rali, tenuta l’assemblea ordinaria che ha
approvato lo scorso esercizio 2019,
posso finalmente riaprire la porta del
Centro confidando in una fattiva colla-
borativa partecipazione e rispetto reci-
proco.

Possono riprendere quindi le attività
dell’Aps Pino Verse sospese da 200
giorni come: Libri in libertà - gioco
delle carte - biliardo - tombola - gioco
del Burraco - ginnastica dolce - corsi
per l’avvio al miglior utilizzo dello
smartphone, prevenzione alle cardiopa-
tie - laboratorio per l’Unicef.

Continuano invece le attività mai so-
spese come: soggiorni estivi - soggiorni
brevi - cure termali.

Restano sospese in attesa di una au-
torizzazione da parte delle autorità
competenti le attività già sospese come:
Centro sollievo - doposcuola per ra-
gazzi della scuola media - doposcuola
per programma Sprar e avvio alla Cit-
tadinanza. A presto, di cuore.

Pietro Coletto
presidente A.p.s. Pino Verde

La sezione Anpi di Ponte San Nicolò, come da sua tradizione, ha intenzione di
riprendere la presentazione di libri di carattere storico/informativo, volti sia a

mantenere una coscienza del nostro passato sia a contribuire a fornire gli strumenti
necessari per difendere e migliorare il nostro Stato Democratico.

Prossimamente la sezione è intenzionata a presentare il libro “Conquistare la li-
bertà, organizzare la democrazia – Storia del Pci di Padova”, scritto da Alessandro
Naccarato con prefazione dello storico Carlo Fumian, edito da Il Poligrafo. L’au-
tore, ex parlamentare ma soprattutto professore di Storia e Lingua e letteratura presso
un istituto patavino, nel suo saggio attraversa le vicende del Pci padovano, intrec-
ciando fatti della politica nazionale, internazionale, della Resistenza e della lotta
contro il terrorismo. In particolar modo il capitolo sulla Resistenza richiama le gesta
e le sorti di protagonisti di primo piano quali il rettore dell’Università di Padova
Concetto Marchesi e il suo “appello agli studenti”, di Aronne Molinari reduce dagli
scontri di “Oltretorrente” a Parma, di Giovanni Zerbetto, del falegname Giuseppe
Schiavon da Voltabarozzo detto “Bepi Toea”, futuro primo sindaco della Padova li-
berata, di Eugenio Curiel e di Francesco Sabatucci, solo per citare i nomi più noti.
Vi è descritta anche la storia di tanti uomini sconosciuti ai più, che col prezzo di
enormi sacrifici, contribuirono a conquistare la libertà per il nostro Paese.

Il libro è arricchito da vari aneddoti come, ad esempio, l’evasione degna di un film
di Giovanni Zerbetto, mentre si trovava in ospedale piantonato dai fascisti, l'orga-
nizzazione degli scioperi contro i nazifascisti nelle Officine Stanga e Breda, e di
come, per tutta la durata del regime, fosse dura e pericolosa per i militanti la vita della
clandestinità.

Massimo Michielotto, Presidente sezione Anpi di Ponte San Nicolò
Emanuele Martino, Segretaria sezione Anpi di Ponte San Nicolò

La Asd Cucciolo Sport per il terzo
anno consecutivo organizza un

corso di attività motoria di base per
bambini dai 3 ai 6 anni, da ottobre 2020
a maggio 2021. L’appuntamento è il
mercoledì dalle 17 alle 18 alla palestra
della scuola elementare Giuliani di via
Giorato di Ponte San Nicolò.
Per informazioni telefonare al numero

347.1473047 (Martina).

ANPI

RITORNANO LE PRESENTAZIONI
DI LIBRI (COVID PERMETTENDO)

ASD CUCCIOLO SPORT

CORSO DI 
ATTIVITÀ MOTORIA
DI BASE PER BIMBI

20
PONTE

SAN NICOLÒ

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

COVID-19: ANCORA TITUBANZA
FRA GLI ASSOCIATI DELL'APS

PINO VERDE?
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Nella foto, consegna del riconoscimento all’Odv Gruppo Donne.

Èufficiale! Siamo orgogliose di co-
municare che dal 9.9.2020 la nostra

associazione “Odv Gruppo Donne di Ponte
San Nicolò” è iscritta al Registro Regio-
nale del Veneto delle Organizzazioni di vo-
lontariato e, quindi, di fatto al Registro
unico nazionale del Terzo Settore, istituito
con D.Lgs. 117/2017. Questo passo av-
viene in concomitanza con l’anniversario
dei 35 anni di vita della nostra associa-
zione, che si riuniva per la prima volta nel
lontano giugno 1985 e che avremmo vo-
luto festeggiare all’inizio dell’estate.

Siamo onorate, quindi, di aver avuto il
riconoscimento di tale traguardo da parte
dell’amministrazione comunale di Ponte
San Nicolò durante un evento pubblico, te-
nutosi il 25 agosto scorso presso il Parco

Vita e di questo ringraziamo, come ringra-
ziamo anche quanti collaborano e ci so-
stengono nei nostri progetti, donne e uo-
mini a fianco delle donne, enti, associa-
zioni ed aziende partner dei nostri eventi.

Siamo, inoltre, liete di comunicare che
le nostre attività presso il Laboratorio nel
pomeriggio del martedì e le riunioni orga-
nizzative mensili sono riprese, nell’osser-
vanza dei numeri e delle norme sanitarie di
sicurezza, presso il Centro civico Rigoni
Stern. Ritrovarsi ancora insieme ha signi-
ficato per noi riprendere il filo dell’al-
leanza, della piacevolezza, della progetta-
zione di un “nuovo” modo di vivere civile
e solidale.

Ritrovarsi si è trasformato anche nella ri-
sposta a un bisogno per tutte quelle donne,

mamme, nonne che necessitano di una mo-
tivazione per poter uscire di casa e rita-
gliare per sé qualche ora di puro e sano
svago. In Laboratorio continua il recupero
di lana per confezionare le nostre Coperte
Multicolori della Solidarietà, un prodotto
che ormai ci contraddistingue e che porta
calore e colore in tutte le case.

Alla Festa delle Associazioni del 20 set-
tembre scorso eravamo presenti. Sempre
alla ricerca di coinvolgere amanti dei la-
vori manuali ma non solo, invitiamo anche
chi ha piacere di trascorrere un paio d’ore
assieme ad amiche vecchie e nuove e co-
struire con noi nuovi eventi, che dovranno
tener conto del periodo in cui viviamo. Ci
vediamo costrette a proseguire la nostra
vita in presenza di una pandemia. Per
molte persone continua il lavoro a distanza
e nonostante i bambini abbiano ricomin-
ciato la frequentazione della scuola in pre-
senza, l’impegno per i lavori domestici e
l’accudimento di bambini e anziani conti-
nua a ricadere sulle spalle delle
donne/mamme/nonne, mentre la disoccu-
pazione femminile aumenta e la crisi di-
laga.

Coraggio! Il nostro Paese, pur nella dif-
ficoltà e nella gravità della situazione, ha
saputo trovare le energie e la fantasia per
dare una parvenza di normalità alla vita
che è profondamente cambiata. Abbiamo
ancora davanti un cammino non brevis-
simo per poter dire “è un ricordo” e “ne
siamo usciti”, ma questo dipende da noi
oltre che dalla scienza, dal nostro coraggio
e dalla forza che le donne, da quando esi-
ste il termine “storia”, hanno sempre sa-
puto esprimere e rendere reale la speranza
che tutto tornerà a essere positivo. E que-
sto lo faremo per noi, per i nostri cari e per
amore.

Orietta Cisotto e Ivana Bozzolan

CORTI A PONTE

CONCORSO 2020 IN DUE TEMPI
La 13ª edizione del Festival Interna-

zionale di Cortometraggi “Corti a
Ponte” è stata uno dei tanti eventi colpiti
dalla pandemia di Covid-19. Originaria-
mente previsto dal 4 al 16 Maggio 2020, il
festival si è riconfigurato per adattarsi alla
nuova situazione, proponendo un nuovo
calendario ed una nuova modalità: on-line.

Dal 4 all'11 maggio si è svolto il primo
tempo e dal 31 ottobre al 7 novembre il
secondo tempo. Il primo tempo ha pro-

posto il Concorso internazionale 3.20
(per autori dai 3 ai 20 anni), il concorso
colonne sonore e il concorso 48ore. Sono
stati 4100 gli studenti iscritti dagli inse-
gnanti alle proiezioni del concorso inter-
nazionale 3.20, il triplo rispetto allo
scorso anno. Le proiezioni, tradizional-
mente riservate alle scuole, sono state
proposte on-line come attività di didattica
a distanza, da fruire a casa per il tramite
degli insegnanti con la collaborazione

delle famiglie. I corti, preceduti da un’in-
troduzione didattica, venivano poi votati
da ciascuno per poter assegnare il premio
del pubblico.

Il secondo tempo ha proposto la sezione
ufficiale e il concorso colonne sonore; ha
visto, inoltre, nascere una nuova catego-
ria: i cortometraggi 19.25 anni. Negli ul-
timi anni, e in questa edizione particolar-
mente, si è visto affermarsi un nutrito
gruppo di studenti di scuole di cinema,
che hanno reclamato la nostra attenzione
tanto erano belli e originali i lavori pro-
posti.

Osservando i dati di questa edizione
siamo contenti di vedere che ben 1813
sono i corti arrivati da 84 Paesi e visio-
nati dai nostri 24 selezionatori, per poi
poterne offrire 134 al pubblico. Sono 30
le colonne sonore arrivate per sonorizzare
la sigla muta, che apre le proiezioni, 22
le troupe che, nonostante le disposizioni
anti Coronavirus, si sono messe in gioco
a distanza utilizzando i 3 elementi a sor-
presa del Concorso 48ore.

I volontari sono già al lavoro per sele-
zionare i cortometraggi in concorso per
la 14ª edizione del Festival, che avrà
come tema la “Tecnologia”.

Paola Leorin e Raffaella Traniello

GRUPPO DONNE

TANTE SODDISFAZIONI 
E NUOVI IMPEGNI
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Una mattina, salite le scale ed arrivato
sul corridoio che a destra aveva

l’ufficio del sindaco vedo Giovanni, Gio-
vanni Peron, seduto su una sedia a fianco
della porta dell’ufficio del segretario con
davanti lo stanzino del suo ufficio, il proto-
collo. Saluto, pensando alle cose da fare ed
entro in quella che era sala giunta, sala riu-
nioni, sala commissione edilizia, sala rice-

vimento cittadinanza, sala matrimoni e
quanto altro necessitava. Poco dopo ne esco
e vedo Giovanni ancora lì seduto in silen-
zio; con un misto di curiosità e perplessità
gli chiedo il perché se ne stesse lì, immo-
bile, e non fosse, come sempre, a protocol-
lare. Con calma Giovanni si alza entra nella
saletta del protocollo e mi dice: “ln questo
mini spazio non è possibile lavorare”. Con
la calma che gli riconoscevamo, aveva
espresso quanto fosse necessario ed urgente
dare a cittadini e personale comunale una
sede più adeguata di quella ormai diventata
inadeguata di Piazza Liberazione.

Con il passare degli anni probabilmente
i miei ricordi dei tanti giorni condivisi si
fanno sempre più sfumati, ma la memoria
di una persona rispettosa, abituata a dare
più che a chiedere, permeata di quel silen-
zio che significava affidabilità, e che di
tanto in tanto regalava un sorriso che co-
municava più di tante parole, l’ho nitida
dentro di me. Mi spiace, mi spiace molto
non essere con voi e poter condividere e
portare con me i vostri ricordi sicuramente
più ampi e ricchi di episodi della vicinanza
con Giovanni; per me sarebbe stata un’oc-
casione per tornare a “respirare” un clima,
al di là delle funzioni svolte da ciascuno di
noi, fatto soprattutto di relazioni umane
che molto mi hanno dato e nel quale Gio-
vanni ha occupato, e continuerà ad occu-
pare, un posto importante così come la vo-
stra presenza testimonia. Ognuno di noi,
dentro di sé, costruisce un’immagine di
quella che potrebbe essere la nuova vita
che un giorno sarà chiamato a vivere: non
so quali strade ora Giovanni stia percor-
rendo, ma forse non sbaglio se lo vedo an-
cora una volta pedalare con calma sulla sua
bicicletta, con la testa leggermente piegata
e la barba leggermente piegata dal vento.

Gaetano Calore
(Sindaco di Ponte San Nicolò 

dal 1995 al 2004)

CIAO GIOVANNI
Lo scorso mese di settembre, Gio-
vanni Peron, storico ex dipendente
del Comune di Ponte San Nicolò, è
mancato all’età di 76 anni. La sua
scomparsa ha lasciato un enorme
vuoto in chi lo ha conosciuto. I suoi
colleghi e gli amministratori, succe-
dutesi nei circa quarant’anni di la-
voro di Giovanni in municipio, ser-
bano di lui un caro ricordo. E a pro-
posito di ricordi, di seguito ripor-
tiamo quello che Giovanni ha lasciato
nell’ex sindaco Gaetano Calore.

Congratulazione al nostro giovane
concittadino Alessio Maritan, che

lo scorso 15 luglio è stato proclamato dot-
tore in Ingegneria dell’Informazione, con
il massimo dei voti: 110 e lode. Alessio ha
concluso il triennio di studi all’Università
di Padova, discutendo la tesi dal titolo
"Controllo di un sistema di levitazione
magnetica".

ALESSIO MARITAN
LAUREATO 

IN INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE

Complimenti vivissimi a Marco Alle-
gra che lo scorso 23 luglio ha con-

seguito la Laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia presso l'Università
"Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara
con voto 110/110. Il nostro concittadino ha
discusso la tesi sperimentale dal titolo
"Profilo lipidico in pazienti affetti da
Covid-19: grado di malattia ed outcome
clinico". L’argomento di tesi si inserisce in
un più ampio interesse per lo studio del ri-
schio cardiovascolare globale e della sua
prevenzione, con particolare attenzione ri-
volta al colesterolo e in generale alle disli-
pidemie, nell'ambito del quale è tuttora in
corso presso lo stesso ateneo un progetto
di ricerca originale, proposto e condotto
dallo stesso Marco, pertinente le dislipide-
mie primitive e possibili target terapeutici
per il loro trattamento. Si congratulano con
Marco per il risultato raggiunto i genitori,
la nonna, i parenti e amici tutti.

MARCO ALLEGRA
DOTTORE IN 
MEDICINA E 
CHIRURGIA

Italo Buso, consigliere comunale e as-
sessore dal 1970 al 1975, ci ha lasciati

all’età di 79 anni. Il nostro concittadino si è
spento a Padova il 22 agosto. La comunità
sannicolese si stringe intorno alla moglie
Maria, ai figli Simone e Zeno, ai familiari e
agli amici tutti per la dolorosa perdita. A
Italo Buso va il ringraziamento di tutta la
cittadinanza per la sua dedizione e il suo
impegno civico a favore del suo paese.

RICORDO DI 
ITALO BUSO

Tanti cari auguri da tutta la comunità
sannicolese alla neo-centenaria Elsa

Canevarolo vedova Silvestrin. La nostra
concittadina ha tagliato il traguardo del se-
colo di vita lo scorso 13 novembre. Il
giorno dei festeggiamenti il sindaco Mar-
tino Schiavon e il consigliere comunale con
delega alla Terza età Alessia Gasparin le
hanno portato l’omaggio dell’intera cittadi-
nanza di Ponte San Nicolò.

CENTO ANNI PER
ELSA CANEVAROLO 
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Una società del territorio per il territorio

DAL RUBINETTO ACQUA
PURA E CONTROLLATA

CON LA DEPURAZIONE
RESTITUIAMO ACQUA PULITA

GARANTIAMO QUALITÀ TUTELA DELL’AMBIENTE

61,5 46,65.500 3.000
milioni di metri cubi
di ACQUA EROGATA 

OGNI ANNO

milioni di metri cubi
di ACQUA DEPURATA 
RESTITUITA PULITA

CAMPIONI
CONTROLLATI

di acqua prelevata

CAMPIONI
CONTROLLATI

59%
AI FORNITORI per cantieri,
acquisti e forniture

27% AI DIPENDENTI
per garantire il servizio

365 giorni all’anno

65.038.650 €
VALORE ECONOMICO 

NETTO GENERATO
E DISTRIBUITO:

8% ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

3% PER TASSE
E IMPOSTE

3% AI FINANZIATORI
per gli oneri bancari

IL LAVORO DI ACQUEVENETE 
Il patrimonio idrico è un bene comune, 
di tutti. Ogni anno acquevenete investe 
per rinnovare la rete acquedottistica, 
estendere la rete fognaria e migliorare
il processo depurativo con nuovi 
e moderni impianti. Un impegno 
quotidiano, 365 giorni all’anno.

36,4
MILIONI DI EURO
DI INVESTIMENTI 
REALIZZATI NEL 2020

www.acquevenete.it
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