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Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè
accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

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
PRESSO IL NOSTRO SHOW ROOM POTRETE TROVARE:
Montature da vista e da sole delle migliori
marche scontate dal 30 al 70%;
Lenti oftalmiche correttive e Progressive “personalizzate”
costruite su misura con garanzia “soddisfatti o rimborsati”;
Lenti a contatto Morbide e RGP (Semirigide), Progressive,
Minisclerali, Ortocheratologiche e per Cheratocono;
Analisi del Film Lacrimale
e Controllo della vista computerizzato;
Consegna dell’occhiale in 15’
grazie al nostro laboratorio interno.

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Z. Artigianale Roncajette
Viale Austria, 4 - Tel. 049/8962910
Orario: 9.00-13.00 / 15.00-19.00
dal lunedì al sabato con ampio parcheggio
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SINDACO MARTINO SCHIAVON

UN PENSIERO PER VIA ROMA
E VIA MARCONI
a mobilità in Italia è stata ripenL
sata e oggi è basata sulla sostenibilità economica e ambientale e sul
riequilibrio fra la città e i comuni contermini, fra viaggiatori ricchi e viaggiatori poveri, gomma e rotaia, mobilità motorizzata e dolce. Il trasporto di
merci e di persone impegna un terzo
dell’energia nazionale e produce il
28% delle emissioni inquinanti. Esso
è il primo settore nazionale per emissioni di CO2 con 128 milioni di tonnellate l’anno, in cui la componente
stradale è nettamente dominante
(92%). Uno degli inquinanti più pericolosi per l’uomo e più diffusi nelle
città è il Pm10. Uno dei principali responsabili dell’inquinamento da Pm10
è il traffico urbano: i trasporti stradali,
infatti, producono la metà del CO2
nell’aria delle città.
Il 16% dei cittadini si muove a piedi,
il 3% usa la bicicletta, il 13% usa il trasporto pubblico e il resto, il 68%, si
sposta ancora in auto. Il 45% dell’u-

tenza che utilizza l’auto non fa più di 5
km al giorno e un altro 40% non supera i 20 km. L’uso dell’auto risulta inferiore a una-due ore al giorno per proprietario: questo dovrebbe essere un
incentivo serio a spostarsi di più a
piedi, in bicicletta, con trasporto pubblico, ma mancano percorsi pedonali
e ciclabili, reti e servizi adeguati agli
spostamenti sostenibili. Rilevante è il
tributo che si paga anche in relazione
agli incidenti stradali.
Nel quadrante sud-est di Padova e,
in particolare, lungo l’asta viaria della
statale 516 si possono rilevare dati simili: sono contati circa 40.000 passaggi veicolari giorno, che diventano
più di 15.000.000 in un anno. Il carico
di inquinamento, rilevato dalle centraline Arpav, sovente supera il limite di
guardia. Dati questi che vengono ulteriormente amplificati nell’immediato
ambito di area vasta che coinvolge il
quartiere di Voltabarozzo (Padova), i
comuni di Ponte San Nicolò e Le-

Nella fcoto, il sindaco Martino Schiavon con il “pianista fuoriposto” Paolo Zanarella e Marino
Zamboni, presidente dell’Associazione Brenta Sicuro. In alto, il sindaco Martino Schiavon.

CONCERTO SUL PONTE
DI RONCAJETTE PER IL
DECENNALE DELL’ALLUVIONE
nizialmente prevista l’1 e 2 novemI
bre 2020, ma posticipata a causa
della pandemia di Covid-19, la celebrazione del decimo anniversario dell’alluvione del 2010 è stata recuperata lo

scorso 30 maggio. Nell’occasione Paolo
Zanarella, “il pianista fuori posto”, ha
tenuto un concerto in un luogo simbolo
di quei giorni così drammatici per la comunità sannicolese, il ponte di Ron-

gnaro, dove risiedono più di 40.000
persone, e dove vi sono delle eccellenze mondiali in campo universitario,
imprenditoriale e dei servizi. Basti
pensare all’aggregato universitario di
Agripolis, Infn, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, Veneto
Agricoltura che con le loro ulteriori
quasi 6.000 presenze giornaliere incrementano il dato sopra citato relativo
alla comunità di questo quadrante. Va
sottolineato come questi Istituti d’eccellenza necessitino di una mobilità
moderna, che permetta loro di incentivare ulteriormente l’attività convegnistica nazionale e internazionale e la
presenza di visitatori e stagisti, per i
quali un collegamento rapido e semplice con la stazione di Padova rappresenta una conditio sine qua non.
Ciò premesso, continuo a evidenziare la necessità di riprogettare e ottimizzare il sistema della mobilità, sia
di passeggeri che di merci, tramite
strategie diverse, lungimiranti, misurate sulle reali esigenze della comunità, improntate alla sostenibilità economica, di sviluppo e ambientale. Un
sistema in grado di accelerare la decarbonizzazione dei trasporti, ma
anche di assicurare un miglioramento
della dotazione infrastrutturale, anche
e in particolare per questo frangente di
territorio padovano. Infatti, nella pianificazione sovracomunale, la cosiddetta pianificazione d’area vasta, e in
particolare nel Pati (Piano Assetto Territorio Intercomunale) è stata individuata e prevista, fin dall’approvazione
del suddetto piano (2009), la nuova
linea del Tram fino al polo scientifico
di Agripolis nel comune di Legnaro,
passando per i territori di Padova e di
Ponte San Nicolò. Il Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) riprende il
tracciato già inserito dal Pati, considecajette. L’evento “Ricordando l’alluvione”, patrocinato dal Comune di
Ponte San Nicolò, è stato promosso dall’Associazione intercomunale Brenta
Sicuro Odv e dal Forum regionale per i
contratti di fiume in Veneto.
Si è trattato di un momento molto
suggestivo e al contempo toccante per
la nostra comunità. Le note della musica
di Zanarella hanno fatto da sottofondo
ai ricordi di ognuno di noi, ricordi di
quei giorni così difficili, nella ferma
speranza di non doverli mai più vivere.
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randolo un obiettivo strategico e significativo per la mobilità della città
metropolitana di Padova, confermato
nel nostro Pat, dove è stata inserita
un’ipotetica linea tramviaria.
Lo sviluppo del sistema Tram fino a
Legnaro, sarebbe al servizio del polo
di Agripolis, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Zooprofilattico,
Veneto Agricoltura, e consentirebbe di
trasferire una percentuale maggiore del
traffico veicolare su strada verso il
tram, dando prevalenza alla mobilità di
persone prima di quella dei veicoli,
magari supportata anche da un’intensificazione della mobilità dolce (bici,
piedi) rispetto a quella motorizzata, attraverso degli assi in sede propria di
collegamento sicuro con la città. Ravvisando che il potenziamento/prolungamento della linea “Sir 3” del Tram di
Padova favorirebbe un naturale completamento di una più articolata rete di
mobilità della città metropolitana di
Padova, in virtù di tutto ciò continuo a
chiedere, nelle sedi opportune, di promuovere lo sviluppo del Tram consentendo così collegamenti veloci anche
con il capoluogo. Nei mesi scorsi ho attivato un tavolo di confronto e condivisione per tale necessità con tutti i
principali attori territoriali, compreso
gli istituti di Legnaro, il comune di Padova e la Provincia di Padova, proprio

con l’obiettivo di concretizzare tale necessità urbana.
In questo possibile futuro contesto il
pensiero dell’amministratore deve immaginare, anche per le future generazioni, gli scenari urbani della nostra
“città” o parte di essa, come l’asta stradale in questione. In questi giorni sto
sentendo, ascoltando e ricercando associazioni di categoria, esperti e professionisti, affinché attraverso degli
strumenti urbanistici, per esempio un
piano guida, si possa immaginare lo
scenario urbanistico del nostro più importante parco commerciale, ma anche
luogo di socialità, che sono via Roma e
via Marconi. Stiamo ricercando il futuro, il filo logico dello sviluppo, della
rigenerazione, della riqualificazione di
parte di Ponte San Nicolò per i prossimi anni, almeno da qui al 2050. Un
nuovo sistema di mobilità, una nuova
edificazione che sia meno energivora,
o assente, dell’attuale, dagli spazi comuni più ampi, fruibili, privi di qualsiasi barriera e anche più aggiornati, un
ambito del territorio comunale
“smart”, con la presenza di colonnine
di ricarica per le auto elettriche, ma
anche con spazi connessi. Il nostro
compito è di immaginare degli scenari
urbani per l’asta viaria principale di
Ponte San Nicolò.
Chiudo dicendovi che tutti noi ci

stiamo impegnando per questo prossimo futuro, evidenziando che, come
riportano le foto in copertina, tanti di
voi sono già avanti sul tema del futuro
generazionale. Le immagini riportano
alcune delle nostre attività imprenditoriali che hanno avviato questo ricambio generazionale; il passaggio per
la continuazione delle attività dai genitori ai figli. A questi, come a tutti i
concittadini, mi sento di dire grazie,
anche da parte di tutta l’amministrazione comunale. Grazie per quanto
state facendo e farete per il nostro sviluppo, buon lavoro a tutti e un arrivederci al 2050.
Approfitto di questa pagina per ringraziare i dipendenti comunali che
negli ultimi mesi hanno raggiunto il
momento della loro quiescenza: Antonio Barbieri, Paolo Borgato, Maria
Laura Miola. Dipendenti che con
grande abnegazione, impegno e competenza hanno chiuso il loro ciclo lavorativo e che con grande disponibilità hanno reso la macchina comunale
funzionante. A questo ringraziamento
unisco quello per il Luogotenente
Marco Corazza, che in questi primi
dieci anni di vita della nostra caserma
dei Carabinieri ne è stato il comandante. Tante parole di stima sono state
rivolte al comandante Corazza per la
sua capacità e competenza, io mi limito a ribadire Grazie Marco Corazza.
Il Sindaco Martino Schiavon
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
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GRUPPO PONTE SAN NICOLÒ
COMUNITÀ VIVA
C

ari concittadini, dopo più di un
anno la luce in fondo al tunnel comincia a delinearsi nitidamente. La crisi
pandemica sta lasciando spazio alla speranza: speranza di poterci rincontrare,
speranza di poter guardare al futuro con
maggiore aspettativa. Comunità Viva, non
ha mai smesso di sentirsi comunità nel
territorio. La sofferenza dei nostri concittadini è stata anche la nostra. Negli incontri con le numerose realtà del nostro
comune, realtà produttive, commerciali,
ma anche di volontariato, abbiamo colto e
condiviso ansia, frustrazione, paura, angoscia e rabbia, ma si è sempre cercato di
trovare insieme una via per affrontare

questo incredibile periodo. Certo, siamo
consapevoli che la nostra amministrazione può essere una goccia, ma a goccia
a goccia si fa il mare. Insieme vogliamo
credere che ce la faremo, che dopo tanto
dolore e tanta fatica riusciremo a raggiungere un briciolo di serenità. Siamo
consapevoli che nulla sarà mai come
prima. Siamo consapevoli che questa battaglia ci abbia colti inermi e che questa
prova sia stata troppo pesante per ciascuno di noi. Ciò non ci esime, come amministrazione, come Comunità Viva, da
guardare avanti e per farlo dobbiamo dare
un chiaro segnale. Abbiamo individuato,
per le nostre attività produttive che mag-

GRUPPO LEGA-LIGA VENETA-SALVINI
R

ecovery Plan. L’Italia chiede sia la
sovvenzione che il prestito, piano
che vale 248 miliardi; il prestito lo “dovranno” restituire i nostri figli, pertanto è
importante che i soldi siano ben investiti
e ripartiti, consentendo “rendite” che possano consentire di ripagare il debito. Sottolineo investiti - non soldi a pioggia - per
profitti certi ed economia reale. Far parte
della squadra che decide, è motivo sufficiente per convenire la scelta di far parte
del Governo Draghi. Questa travagliata
decisione certamente porta impopolarità
alla Lega, soprattutto da parte di categorie
e cittadini poco protetti o “ristorati”; ma
scelte e ripartizione degli aiuti non vanno
lasciate ai “5 Stelle” e al PD; rischieremmo di veder aumentare “banchi a rotelle”, monopattini per le strade, reddito

di cittadinanza a chi non vuol lavorare
ecc., insomma sperperi. Va ridotto il debito pubblico e aumentata la produzione
dando contributi ed energia a chi sa creare
lavoro, allentando la morsa di tasse (flat
tax al 15-20%), eliminando balzelli e iter
burocratici sulla medio-piccola impresa,
l’unica che può dar spinta al paese. Diamo
concreti aiuti ai nostri commercianti, all’artigianato, all’agricoltura, alla ristorazione. Difendiamo i nostri territori, le
aziende, i nostri giovani, intervenendo
strutturalmente sul mercato del lavoro con
politiche attive; solo così potremo rialzarci, superando le difficoltà che i licenziamenti del prossimo autunno porteranno. Il sistema pubblico da solo non
funziona. Dal 2026 dovremo restituire i
soldi in prestito. Ciò sarà possibile pro-

GRUPPO FACCIAMO PONTE
PROGETTO CIVICO
S

ervono risposte. Ci lasciamo alle
spalle un anno difficile, per tutti noi
e per le nostre famiglie a causa della Pandemia da Covid-19. Sappiamo bene che
l’emergenza sanitaria ha ridotto le attività
dell’Amministrazione comunale, ma ci
chiediamo come questa si stia preparando
per dare risposte concrete ai cittadini. Tra
le varie problematiche emerse in questo
periodo, i consiglieri del gruppo “Facciamo ponte - Progetto civico” hanno individuato quelle relative alla condizione
giovanile: riteniamo infatti che i preadolescenti e gli adolescenti dovranno essere
accompagnati nel percorso di elaborazione e di superamento delle difficoltà e
delle restrizioni vissute in questo difficile
periodo. Avevamo chiesto di iniziare ad

affrontarne le problematiche, con l’istituzione di un tavolo di studio e di programmazione, perché non bastano iniziative
fine a sé stesse, ma una progettualità organica e di largo respiro. Ad oggi, non si
rilevano iniziative nuove ad opera di questa Giunta e assistiamo al suo lento procedere su strade già percorse e consolidate.
Sul piano dei lavori pubblici abbiamo
chiesto la ragione della sospensione dei
lavori di recupero di Villa Crescente, abbiamo sollecitato l’avvio dei lavori di realizzazione degli spogliatoi di Rio e abbiamo posto la questione di una mobilità
sostenibile degna di questo nome. Sappiamo che molte sono ancora le opere non
compiute: marciapiedi dissestati, aree abbandonate, piazza Liberazione in stato di

giormente hanno
subito le conseguenze delle forzate
chiusure, 170.000
euro. Sono una goccia? Può darsi, ma sono
il chiaro segno che non vogliamo lasciare solo nessuno, che cerchiamo di non lasciare indietro nessuno.
Ci sentiamo, e siamo, legati gli uni agli
altri, pur nella nostra unicità. La lontananza, dettata dal periodo, ci ha regalato
la consapevolezza che non siamo soli e
nessuno resterà solo. Riappropriarci della
nostra normalità non è più solo speranza.
E nella normalità Comunità Viva è pronta,
con tutti voi, ad affrontare i cambiamenti
cui necessariamente andremo incontro, a
rinnovare quell’alleanza che ci avete chiesto 2 anni fa. Con fiducia.
Capogruppo Catia Zoppello
Ponte San Nicolò Comunità Viva
ducendo, non con patti di
stabilità o prelievi forzosi. Tutte le Amministrazioni
dovranno perseguire
queste finalità; non
basterà far “quadrare” i conti, bisognerà ridurre i contributi e pensare a “produrre” o concedere più opportunità a chi fa economia reale. Dovremo essere più agili, decentrando di
più, aiutando chi ha dinamicità, volontà,
coraggio, determinazione e capacità. Partendo dallo Stato sino al nostro Comune
sino a noi stessi dovremo essere più determinati, più operativi, più incisivi.
Avremo l’Autonomia e un costruttivo decentramento.
Capogruppo Carmelo Orlando
Lega - Liga Veneta - Salvini
degrado, per fare alcuni
esempi. Non bastano
più le parole, servono risposte concrete sui temi che ci
stanno a cuore: dal
sociale allo sport,
dalle attività economiche e commerciali
ai lavori pubblici, dalla
viabilità
all’ambiente.
Quello che emerge è una mancanza di visione d’insieme da parte della maggioranza. Una comunità come quella di
Ponte San Nicolò, per il post pandemia,
necessita di risposte certe per poter ripartire ed è per questo che serve unità d’intenti e una programmazione di ampio respiro. Rimaniamo a diposizione dei cittadini per segnalazioni o sollecitazioni sempre nell’ottica dell’ascolto e della condivisione.
Capogruppo Filippa Renna
Facciamo Ponte – Progetto Civico
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IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE

Informazione commerciale

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, sentiamo parlare di Nuove Age
volazioni per gli UNDER 36enni, ci spiega di
cosa si tratta?
L’art. 64 del recentissimo Decreto Legge
73/21 (c.d. Decreto Sostegnibis), pubblicato
sulla Gazzetta Uﬃciale n. 123 del 25.5.2021
ed in vigore dal 26 maggio 2021, contiene
importanti agevolazioni per gli acquisti e i
mutui di prime case da parte di giovani di
età inferiore ai 36 anni. Le agevolazioni si ap
plicano agli atti di acquisto a titolo oneroso
della proprietà (e anche della nuda pro
prietà, usufrutto, uso o abitazione) di “prime
case” di abitazione (ad eccezione quindi di
quelle rientranti nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9), come deﬁnite dalla nota IIbis al
l’articolo 1, tariﬀa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al dpr 131/1986.
Le agevolazioni consistono nell’esenzione
dalle imposte di registro, ipotecaria e cata
stale in luogo della normale tassazione, pari
rispettivamente al 2% (sul valore catastale)
per l’imposta di registro e ad euro 50 cia
scuna per le imposte ipotecaria e catastale.
Per gli atti soggetti ad Iva, invece, l’agevola
zione si sostanzia in un credito d’imposta di
importo pari all’imposta sul valore aggiunto
(4% del prezzo). Pertanto, nel caso di acqui
sto di prima casa da costruttore, l’acquirente
dovrà versare, come avviene di regola, l’iva
al 4% alla parte venditrice e potrà far valere
il suo credito portandolo in diminuzione delle
imposte sui redditi delle persone ﬁsiche do
vute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell’acquisto, ov
vero, anche portandolo in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti
e sulle denunce presentati dopo la data di ac
quisizione del credito, o ancora utilizzandolo
in compensazione ai sensi del decreto legi
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Attenzione però perché, in questo caso, il
credito d’imposta non potrà dare luogo a
rimborsi!
Analoga agevolazione è prevista per i con
tratti di ﬁnanziamento erogati per la mede
sima ﬁnalità.
Più precisamente il mutuo contratto per
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura
zione della prima casa di abitazione, se
condo i criteri sopra indicati, è esente dal
l’imposta sostitutiva (delle imposte di regi
stro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative), di
norma pari allo 0,25% della somma mu
tuata.
A diﬀerenza di quanto previsto per l’atto di
compravendita, in cui non viene richiesta al
cuna menzione, il comma 8 dell’art. 64 sem
bra condizionare l’esenzione dall’imposta so
stitutiva ad apposita dichiarazione della parte
mutuataria da rendersi nel contratto di
mutuo o in documento allo stesso allegato.
Dottoressa Cassano, queste agevolazioni
sono “a termine”?
Purtroppo sì, le agevolazioni per gli Under

36 troveranno applicazione per gli atti di tra
sferimento (e quindi non ai contratti prelimi
nari) e di ﬁnanziamento stipulati tra il 26
maggio 2021, data di entrata in vigore del de
creto legge, ed il 30 giugno 2022.
A chi si applicano questi beneﬁci ﬁscali?
La novella legislativa prevede che debbano
ricorrere entrambe le seguenti condizioni:
1) Gli acquirenti dei predetti immobili non
devono aver compiuto trentasei anni nel
l’anno in cui l’atto di acquisto viene stipu
lato;
2) Gli acquirenti medesimi devono avere

un valore dell’ISEE (indicatore della situa
zione economica equivalente) non superiore
ad euro 40.000 annui.
La dicitura “a favore di soggetti che non
hanno ancora compiuto trentasei anni di età
nell’anno in cui l’atto è rogitato” non risulta
particolarmente chiara. Si potrebbe infatti in
terpretare che le agevolazioni in oggetto pos
sano essere accessibili SOLO a chi abbia
meno di 36 anni nell’anno in cui stipuli l’atto
di acquisto e quindi, per intenderci, con rife
rimento all’anno in corso (2021) i nati dal
giorno 1/1/1986, mentre i nati dal giorno
1/1/1987 per gli atti stipulati dall’1 gennaio
2022 al 30 giugno 2022…salvo proroghe o
eventuali ulteriori modiﬁche che potrebbero
derivare dalla conversione in legge del de
creto in oggetto.
Inoltre, con riferimento al requisito relativo
alla necessità di avere un ISEE inferiore ai
40.000,00 Euro, si dovrà tener conto delle
modalità di calcolo di tale parametro, che fa
riferimento all’intero nucleo familiare, ai
redditi e al patrimonio del nucleo familiare
medesimo.
Si ritiene che il regime agevolato possa es
sere applicato anche all’acquisto con atto se
parato di autorimessa, cantina e tettoia da
adibire a pertinenze della casa acquistata con
le agevolazioni in commento, all’acquisto di
più unità da fondere in unica abitazione o da
accorpare ad altra casa preposseduta, e in
caso di titolarità di prima casa acquistata in
precedenza anche all’acquisto di una nuova
abitazione prima casa con impegno ad alie
nare entro un anno la casa preposseduta.
In caso di insussistenza delle condizioni per
beneﬁciare delle agevolazioni in parola, o di
decadenza dalle medesime, l’Agenzia proce
derà al recupero delle imposte dovute e delle
sanzioni relative.

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

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia
Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2  ang. Via Marconi
TEL. 049.663434  FAX 049.8752911
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IMPRESE LOCALI A SUPPORTO DEL
SERVIZIO TRASPORTO FASCE DEBOLI
l servizio del trasporto rivolto alle
I
fasce deboli consente alle persone, che non hanno possibilità di
spostarsi autonomamente o con
l’aiuto di accompagnatori, di raggiungere i centri di terapia o gli ambulatori per sottoporsi a controlli medici. Da un paio di decenni il trasporto
è garantito da autisti che con dedizione e acquisita professionalità si offrono per gli accompagnamenti. Il
pulmino e la sua manutenzione sono
assicurati dalle donazioni di denaro
che tanti professionisti e imprese del
territorio mettono a disposizione.
Il progetto, che ogni due anni ne-

cessita di essere rifinanziato, è stato
riproposto agli imprenditori locali dal
delegato della società PMG Italia spa
negli ultimi mesi del 2020 e, quindi,
durante la pandemia che ha avuto e
sta avendo, come tutti sappiamo, importanti ripercussioni anche nei settori economici.
Alcuni imprenditori, dopo l’illustrazione del progetto, ci hanno raggiunti per comunicarci il desiderio di
prenderne parte e la necessità di dovervi rinunciare proprio a causa delle
difficoltà economiche, che le proprie
aziende stanno attraversando. Per
queste ragioni l’obbiettivo del finanziamento totale del progetto per le
prossime due annualità non era scontato. Per queste stesse ragioni l’adesione di tante aziende che lo hanno
sostenuto, in questo periodo storico
caratterizzato da profonde incertezze
economiche e difficoltà lavorative,
assume un’importanza ancor più significativa.
42 imprenditori, molti dei quali
svolgono attività per le quali la pubblicità non porta alcun beneficio (considerando, in ogni caso, che la pubblicità su un mezzo in movimento statisticamente non produce grandi ritorni), sono coloro che renderanno
possibile la prosecuzione dell’attività
grazie alle rispettive donazioni.

VOLONTARI E NONNI VIGILE RISORSE
PREZIOSE PER LA COMUNITÀ
I

l servizio di trasporto delle fasce
deboli si fonda sulla disponibilità
di volontari, che ci aiutano mettendosi
a disposizione come autisti del pulmino. Fondamentali sono anche i nonni
vigile, pensionati che coadiuvano
alunni e genitori nell’attraversamento
pedonale in prossimità delle scuole. Più
volontari si rendono disponibili, meno

oneroso è il compito per tutti.
Le persone che sono disponibili ad
aiutarci nell’erogare questi servizi, possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune al numero telefonico
049/89686.70 o via mail all’indirizzo
servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it.
Vicesindaco Emy Ravazzolo

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. E FAX 049-9535267
info@stampeviolato.com

stampati pubblicitari
depliants • edizioni
poster • manifesti
cataloghi aziendali
packaging

Il vicesindaco Emy Ravazzolo.

Era stata individuata la data del 19
marzo per organizzare la cerimonia di
consegna del veicolo e per ringraziare
gli imprenditori della loro generosità.
19 marzo che corrisponde alla giornata in cui si celebra la festa del Papà,
data scelta con attenzione: volevamo
celebrare la riconoscenza verso le
tante imprese che hanno aderito all’iniziativa e che - metaforicamente come un padre hanno il desiderio di
prendersi cura della nostra comunità,
in particolare dedicando un’attenzione ai più fragili aiutandoci nel finanziare il progetto. L’evento è stato
rimandato per rispettare le limitazioni
imposte dalla zona rossa, che in quei
giorni era stata proclamata, e spostato
al mese di giugno.
Il notiziario è un’opportunità in più
per dare testimonianza della generosità di chi opera nel territorio e per
rinnovare la solidarietà agli operatori
economici, che scontano le difficoltà
della crisi economica, che la pandemia sta riversando sulle imprese e sui
collaboratori.
Emy Ravazzolo
Vicesindaco e assessore a Politiche
sociali, Attuazione del programma

BUONI SPESA
el sito internet del Comune è
N
pubblicato l’avviso per la richiesta dei “Buoni Spesa solidarietà
alimentare”. I nuclei familiari in possesso dei requisiti possono presentare
domanda di erogazione dei buoni
esclusivamente tramite il portale, accessibile dallo stesso sito internet comunale. Per maggiori informazioni o
aiuto contattare l’Ufficio Servizi Sociali.

BONUS IDRICO
ntro il 17 settembre va presenE
tata la domanda di richiesta di
concessione del bonus idrico integrativo destinato alle famiglie economicamente disagiate con Isee inferiore a
euro 15.000. Il bando, contenente tutti
i requisiti e le informazioni, è disponibile nel sito internet del Comune. Per
maggiori informazioni o aiuto contattare l’Ufficio Servizi Sociali.
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L’assessore Gabriele De Boni.
A lato, visita del Comitato Mensa e dei
rappresentanti del Comune al centro di
cottura di Euroristorazione.
Sotto, consegna del ricavato dell’iniziativa
degli alunni all’Associazione Gioco
e Benessere in Pediatria.

PUBBLICA ISTRUZIONE E BILANCIO

CONTINUA IL LAVORO
DEL COMITATO MENSA
l 21 e il 28 maggio si sono svolte
I
due visite guidate al centro cottura
di Legnaro di Euroristorazione, ditta
affidataria dell’appalto mensa per il
nostro Istituto. Il comitato mensa,
composto da genitori e insegnanti, ac-

compagnato da rappresentanti dell’amministrazione e degli uffici comunali, ha potuto vedere il luogo di preparazione dei pasti e verificare il processo di gestione dell’appalto. La visita è stata una bella occasione per i

UN PICCOLO GESTO FATTO
CON GRANDE AMORE
anno scorso, subito dopo carL’
nevale, tutto si è fermato. La
scuola per la prima volta veniva
chiusa per tanto tempo. All’inizio è
sembrata una bellissima notizia:
“Wow … tutti i giorni a casa!”. Poi,
però, con il passare del tempo la mancanza dei compagni, della scuola e
della quotidianità è cominciata a farsi
sentire. Dopo un po’ è iniziato a
diffondersi un vocabolo nuovo,
“DAD”. Ci siamo avvicinati così a

questa nuova modalità di stare insieme, con curiosità, timore, ma anche
con sollievo, perché era l’unico modo
per condividere il nostro stato d’animo. Quanti pensieri…! Abbiamo
scoperto pian piano che la condivisione ci faceva stare meglio e allora è
nata l’idea di scrivere le nostre emozioni e, successivamente, è stato
messo tutto insieme per realizzare un
calendario a testimonianza di quello
che si stava vivendo. Strada facendo,

commissari di vedere il “dietro le
quinte” del servizio e toccare con
mano le procedure messe in atto dalla
ditta per garantire la qualità e la sicurezza del servizio.
Il passaggio alla monoporzione,
visto l’utilizzo delle aule mensa come
classi scolastiche, ha comportato un
cambiamento della gestione del momento del pranzo per i plessi delle primarie, interessando anche il corpo docente che necessariamente ha dovuto,
in questo anno scolastico 2020/21, impegnarsi maggiormente nel coadiuvare
la ditta in questi frangenti. Alcune criticità emerse e discusse in comitato
mensa sono state risolte nel corso dell’anno e si sta già lavorando per verificare come migliorare ulteriormente
il servizio per il prossimo anno scolastico, ferme restando tutte le attenzioni
che la pandemia impone.
Un doveroso ringraziamento a Euroristorazione che ci ha accolti nello
stabilimento e ai componenti del comitato, che con impegno gratuito
stanno mettendo a disposizione il loro
tempo per affiancare l’amministrazione e l’Istituto nelle verifiche di andamento del servizio in maniera attenta e presente.
Gabriele De Boni
Assessore Pubblica istruzione e Bilancio
gabriele.deboni@comune.pontesannicolo.pd.it
lavorando come una squadra, si è deciso di vendere i calendari e di provare
a fare qualcosa per i bambini che purtroppo, per motivi di salute, non possono andare regolarmente a scuola. Il
ricavato è stato dato all’Associazione
“Gioco e Benessere in Pediatria”, che
aiuta i piccoli ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico di Padova. Erano
presenti alla consegna dell’assegno di
760 euro, il preside prof. Simone Barison, l’assessore Gabriele De Boni, il
presidente del Consiglio d’Istituto Michele Boscaro e la rappresentante
della classe, Alessia Carparese.
“Non possiamo sempre fare grandi
cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.

PSNicolo giu-lug21 OK_Layout 1 01/07/21 16:21 Pagina 11

L’assessore Enrico Rinuncini.
A lato, la sede municipale.

TERRITORIO

PIANO DEGLI INTERVENTI
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
mate la vostra città come parte
integrante, per così dire della
“A
vostra personalità. Voi siete piantati in
essa, in essa saranno piantate le generazioni future che avranno da voi radice: è
un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a tramandare migliorato e accresciuto
alle generazioni che verranno”. Mi sono
permesso di scomodare Giorgio La Pira,
riportando una parte del suo discorso ai
fiorentini del 1957 per sottolineare come,
anche l’adozione di un piano urbanistico,
abbia una ricaduta diretta importante sulle
nostre comunità e, in particolare, sulla comunità sannicolese. Nello specifico mi riferisco al Piano degli Interventi, la cui
adozione è stata votata in consiglio comunale lo scorso mese di maggio.
Stiamo parlando di un momento davvero fondamentale di pianificazione del
nostro territorio in quanto, con i precedenti
documenti Pati e Pat, si sono gettate le fondamenta del futuro del nostro territorio.
Cerco di fare un po’ di chiarezza: il Pati
(Piano Assetto Territorio Intercomunale) è

stato approvato in collaborazione con il
Comune di Padova e i comuni della cintura della città per un coordinamento di
programmazione territoriale sovracomunale; nel Pat (Piano Assetto Territorio) non
c’è la “i” di intercomunale, perché è solo
comunale. Nel Pat sono individuate le
grandi strategie, le aree di espansione, i limiti all’edificazione. Oggi con il PI, Piano
degli Interventi, come dice la parola stessa,
siamo nella fase degli interventi veri e propri, frutto di riunioni pubbliche, di un questionario partecipativo allegato al notiziario comunale e, infine, di moduli di richiesta. Dopo tutto questo percorso si è arrivati
all’adozione del documento. Alcune richieste sono state accolte, altre non hanno
avuto esito favorevole, altre sono state rinviate a successive valutazioni. Le risposte
si sono basate soprattutto sul documento
programmatorio preliminare approvato ancora nel 2018, dove si è dato un ordine di
priorità: ai centri storici, alla protezione
degli edifici tutelati, alla rigenerazione urbana, all’attenzione al consumo di suolo.

NUOVE INIZIATIVE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE
ell’ultimo periodo sono continuati i
N
tavoli di confronto con le categorie
economiche del nostro territorio. In particolare l’amministrazione ha incontrato le
associazioni di categoria, titolari e gestori
di ristoranti, bar, palestre, nonché estetisti,
parrucchieri e realtà turistiche per concertare quali possano essere le azioni di sostegno a queste realtà particolarmente colpite dalla pandemia Covid.
Nel corso dell’incontro abbiamo
espresso la volontà di pensare al 2021 come
a un anno di rilancio e in quest’ottica di so-

stenere le imprese attraverso una contribuzione puntuale, che possa agevolare la più
ampia platea di soggetti. Già nel 2020 l’amministrazione è intervenuta a sostegno delle
imprese interessate dal lockdown con l’azzeramento della parte variabile della Tari,
per il periodo in cui erano state soggette
alla chiusura imposta dalle restrizioni governative. Questo intervento, che ha visto
lo stanziamento di oltre 85.000 euro, unitamente alla riduzione media del 3,14% della
tariffa, sia per le utenze domestiche che
non, ha rappresentato una buona pratica da

In questo momento si è nella fase dell’osservazione delle richieste, che chiunque può presentare e che saranno valutate
prima dai professionisti e, infine, portate
in consiglio comunale per l’approvazione
del PI, affinché lo stesso possa diventare
esecutivo e, quindi, attuato concretamente.
Nella diversa modulistica sono presentati degli accordi pubblico privati (A.P.P.)
e, partendo dall’ordine delle proprietà del
documento preliminare precedentemente
citato, si è dato riscontro positivo all’accordo del centro storico di Rio. Tutti gli
altri accordi sono stati rinviati ad una successiva valutazione: a tal proposito, come
previsto dalla norma, con la metà del
“plusvalore”, ovvero dalla differenza del
valore del terreno prima e dopo l’approvazione del PI, verranno realizzate opere
pubbliche per la comunità. Approfitto per
ringraziare tutti i collaboratori al piano
sia appartenenti agli uffici interni, sia i
professionisti esterni, in particolare gli architetti Roberto Bettio e Roberto Cavallin.
La pianificazione del territorio sembra
una questione tecnica e solo legata all’edilizia, invece è una questione che ha ricadute dirette sulle nostre vite, sul futuro
della nostra comunità. È per questo che
ogni singola scelta va ponderata e ha
come obiettivo il bene dei nostri figli e
della nostra comunità.
Enrico Rinuncini
Assessore Territorio, Edilizia privata,
Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio,
Nuove tecnologie
enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it
replicare ed estendere per il 2021.
L’amministrazione si è impegnata a reperire i fondi per realizzare, per l’anno in
corso, l’azzeramento totale della parte variabile della Tari per ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste, B&B e hotel, che si tradurrà in una riduzione di oltre il 60% sull’imposta. Inoltre, è volontà dell’amministrazione destinare ulteriori risorse per una
riduzione complessiva anche per le altre categorie. Questo intervento rappresenta un
investimento di oltre 100.000 euro a sostegno delle imprese del territorio e un gesto
concreto e immediato per dar risposta ai bisogni dei settori maggiormente colpiti dalle
restrizioni causate dall’emergenza epidemiologica.
Assessore Gabriele De Boni
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AMBIENTE

NUOVA GESTIONE
PER I SERVIZI AMBIENTALI
n virtù della gara d’appalto, gestita in
I
unione con i comuni di Albignasego e
Casalserugo, che ha visto come vincitore
Acegasapsamga Spa, dal 1° aprile 2021 è
iniziata la nuova gestione dei servizi ambientali. Nelle prossime settimane saranno
implementati alcuni servizi sul territorio.
Vedremo:
- due “isole ecologiche speciali” con il
contenitore di raccolta dell’olio esausto,
degli abiti usati e dei Raee (Raee evo);
- cestini per la raccolta differenziata nei
parchi;
- cestini per la raccolta dei mozziconi di
sigarette;
- cestini per la raccolta dei farmaci;
- cestini antiabbandono;
- cestini di raccolta delle deiezioni canine;
- nuovi cestini per la raccolta delle pile.
Siamo, inoltre, al lavoro per il posizionamento di un eco-compattatore per la raccolta specifica della plastica Pet, unica tipologia che può essere riutilizzata in ambito alimentare, andando quindi alla ricerca
di una qualità maggiore di raccolta di questo rifiuto, che viene reimmesso in produzione senza utilizzare nuove materie prime.
Saranno previste delle pulizie straordinarie del territorio, oltre agli spazzamenti
periodici mensili e quadrimestrali già in
corso. Verranno organizzati dei sabati ecologici dedicati agli ingombranti e altri rifiuti particolari non conferibili nei conteni-

tori stradali: verrà posizionato un punto di
raccolta mobile e i cittadini potranno accedervi con il supporto degli operatori.
Presso l’isola ecologica sarà possibile
consegnare le capsule di caffè, nuova tipologia di rifiuto che purtroppo è apparso da
qualche tempo, e anche i termometri al
mercurio rotti. Alle scuole del territorio saranno consegnati dei contenitori speciali
per la raccolta differenziata, in modo da
sensibilizzare anche i più piccoli in merito
al corretto conferimento dei rifiuti, e saranno svolte delle giornate formative sia
con le scuole che con tutti i cittadini.
Saranno messi a disposizione in maniera
gratuita dei contenitori dedicati per la raccolta dei pannolini-pannoloni, effettuata 2
volte a settimana, per coloro che, facendo
apposita richiesta, possono accedere a questo nuovo servizio.
Nel sito internet del Comune nella sezione “rifiuti”, in aggiornamento, troverete
tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei servizi ambientali. Ricordo che il numero verde per le segnalazioni è 800.955.988, è anche disponibile
l’app il Rifiutologo con promemoria delle
esposizioni, segnalazioni e aiuto nel corretto conferimento dei rifiuti.
Voglio dare un’anticipazione in merito ad
alcuni progetti che sono in lavorazione: il
primo è il recupero dei tappi di sughero (il
sughero frantumato viene poi usato in bioe-

RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA
nche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa promossa
A
da Veneto Agricoltura, tramite cui ogni cittadino può avere
gratuitamente 10 piantine forestali. Per richiederle è necessario
registrarsi sul portale https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu e procedere con l’ordine entro il 1° settembre 2021 e fino
ad esaurimento delle disponibilità.
A ottobre consegneremo le piantine, che saranno entusiaste di
entrare a far parte della loro nuova famiglia. Collaboriamo insieme ad aumentare il verde nel nostro comune!
Assessore Alessia Ziglio

L’assessore Alessia Ziglio.
A lato, il sindaco Schiavon e l’assessore
Ziglio con una delle due stazioni
ecologiche automatiche.

dilizia, arredamento, abbigliamento etc); il
secondo il riciclo dei pannolini-pannoloni
da cui ricavare materie prime seconde (cellulosa, plastica e polimero super-assorbente
usati in molteplici ambiti). Questi materiali
assumono un nuovo scopo e rientrano nel
ciclo produttivo senza andare a utilizzare
nuove materie prime. Tutto questo comporta degli enormi vantaggi ambientali: i rifiuti diventano una risorsa e non più uno
scarto andando a inserirsi perfettamente nei
principi dell’economia circolare. Proprio
questo è l’obiettivo del nuovo appalto:
porre il nostro Comune in un sentiero sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, andando a perseguire il piano d’azione dell’Agenda 2030 declinata nei 17
obiettivi dello sviluppo sostenibile che
fanno da bussola e ci guidano in questo percorso.
L’obiettivo 12 è relativo a consumo e
produzione responsabili per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Cosa significa? Un uso efficiente e
ponderato delle risorse naturali, eliminazione degli sprechi alimentari, gestione dei
rifiuti come una risorsa a cui dare nuova
vita nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare e delle 4R (ridurre, riciclare, riutilizzare, recuperare), a cui mi permetto di aggiungere riparare.
“Cercate di lasciare questo mondo un po’
migliore di quanto non l’avete trovato”, reputo questa citazione di Baden Powell
come un principio da seguire in tutti gli ambiti della vita.
Alessia Ziglio
Assessore ad Ambiente, Agricoltura,
Sviluppo sostenibile
alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it
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LO SPORT RIPARTE,
RIPARTIAMO CON LO SPORT
L’assessore Roberto Nardo.
A lato, un momento di ginnastica all’aperto
al Parco Vita.

a un anno e mezzo a questa
D
parte il tempo è sembrato passare più lento del solito: aperture e poi
nuove chiusure. Una situazione assurda e faticosa che oggi, anche se lo
dico sotto voce con un po’ di scaramanzia, sembra essere giunta alla fine.
Una fine tanto attesa e tanto cercata e
noi come amministrazione vogliamo

farci trovare pronti.
Saremo cauti e attenti, ma vogliamo
ripartire con coraggio ed entusiasmo e
vogliamo farlo proprio dallo sport che
è veicolo di rinascita. Ha già preso il
via la “ginnastica all’aperto” nel nostro meraviglioso Parco Vita con appuntamenti fissati tutti i giorni della
settimana (mercoledì escluso) in 3 di-

CULTURA

PROGRAMMA ESTIVO
PER TUTTI I GUSTI
iamo pronti a ripartire con un
S
vasto programma artistico culturale, a cominciare con “Un Ponte di
libri”. La rassegna letteraria estiva è
iniziata il 3 giugno con il finalista del
premio Campiello 2021, Paolo Malaguti, che ha presentato “Se l’acqua
ride” nel suggestivo scenario di Roncajette. Il secondo appuntamento, ospitato il 18 giugno nella corte della
Chiesa di San Fidenzio a Roncajette, ha
avuto per protagonista Laura Giulian
con il suo “Dal primo all’ultimo
banco”.
La rassegna proseguirà in luoghi diversi del nostro comune, proprio perché vogliamo che la cultura arrivi ai cittadini in tutto il territorio. Il 25 giugno
alle 21 a Roncajette, Cristiano Dorigo

ed Elisabetta Tiveron presenteranno
“Lettere da Nord Est”. Il 1° luglio Villa
da Rio farà da cornice alla serata con
Giovanni Ponchio e il suo libro “Il volo
di Gerione. Viaggio nei luoghi del malanimo di Dante verso Padova”. Una
settimana più tardi nella stessa ambientazione Matteo Strukul parlerà al pubblico del suo “Dante Enigma”. Il 15 luglio alla Barchessa da Rio serata dedicata alla Fondazione Ema Pesciolinorosso. Per l’occasione il presidente
della Fondazione, Gianpietro Ghidini,
dialogherà con gli autori Jessica Gialdisi “Vorrei essere stata bambina”, Enrico Arcolin “Chiave di lettura”, e Caterina Bertagnin “Il peso della leggerezza”. L’ultimo appuntamento della
rassegna è in calendario il 20 luglio.

verse fasce orarie, a partire dal mattino
fino al tardo pomeriggio. Questa
ampia disponibilità oraria è dettata dal
desiderio di voler coinvolgere la maggior parte dei cittadini e di fornire più
opzioni di scelta.
Ancora, sempre al Parco Vita sono
stati sistemati i 2 campi da beach volley e installate le reti regolamentari in
maniera tale da fornire un’ulteriore occasione a ragazzi e adulti per praticare
sport all’aria aperta e socializzare. Ulteriore occasione per svolgere attività
fisica all’aperto e socializzare è offerta
dalla struttura installata qualche tempo
fa al “Parco Baden Powell” di Roncajette, che sta riscuotendo molto successo.
Riprendono anche le attività sportive
praticate all’aperto di tutte le associazioni del territorio e riaprono finalmente le palestre che svolgono attività
al chiuso. Uniti ripartiamo. Buon divertimento a tutti.
Roberto Nardo
Assessore a Sport, Sicurezza, Trasporti,
Protezione civile
roberto.nardo@comune.pontesannicolo.pd.it
Nell’agora biblioteca, Anna Martellato
presenterà “Il nido delle cicale”.
L’orario di inizio degli incontri è alle
21. In caso di maltempo le presentazioni saranno sospese. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle misure di distanziamento e dei dispositivi di protezione individuali previsti dal protocollo
anti-covid in vigore.
Per i bambini, il 9 giugno è partito
“Parco da favola”, quattro appuntamenti di letture animate seguite da
un’attività ludico motoria.
Il programma di iniziative e spettacoli
nel Parco Vita è particolarmente ricco e
può essere così sinteticamente riassunto: 4 luglio “Bagni di gong”, 9 luglio spettacolo del Teatro Fuori Rotta,
23 luglio spettacolo di Artefatto Teatro,
25 luglio “Bagni di gong”, 29 luglio
Banda Sottomarino Giallo (cover Beatles), 30 luglio “Keller”, 31 luglio teatro
gruppo “Strasse e ossi”, 6 agosto spettacolo Teatro Immagine, 20 agosto concerto Max Pianta (cover Renato Zero),
22 agosto “Bagni di gong”, 18 settembre Bagni di gong & Drum circle.
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AULA STUDIO AL CENTRO
CIVICO RIGONI-STERN
ra le tante categorie messe in
F
difficoltà dalla pandemia,
spunta la popolazione studentesca.
Privati della socialità, del rapporto diretto con gli insegnanti e della “fisicità” dello studio ridotto a un collegamento online, gli studenti sono stati
messi a dura prova. Il nostro Comune,
così vicino alla sede universitaria, è
sempre riuscito a sopperire al bisogno
di spazi degli studenti attraverso l’uso
della biblioteca comunale, in cui
qualche decina di studenti poteva
sempre rifugiarsi per studiare in tranquillità. Le limitazioni dovute alla

pandemia, però, hanno portato anche
alla chiusura della sede bibliotecaria,
quindi, abbiamo visto venir meno un
servizio essenziale per le studentesse
e gli studenti sannicolesi.
Si è deciso perciò di dedicare il
primo piano del centro civico “Mario
Rigoni-Stern”, approfittando della
sempre imposta chiusura, ad aula studio. Rispettando il distanziamento interpersonale, si è riusciti a garantire
uno spazio per lo studio nel pieno rispetto delle normative anti-contagio.
L’aula è rimasta aperta durante la sessione invernale, dopo la quale si è de-

“NOTTE INSONNE”, LE COSE
BELLE DELLA QUARANTENA
uesto notiziario nasce con l’inQ
tento di raccontare le eccellenze del nostro territorio e io sono orgoglioso di poter presentare questa eccellenza. “Notte insonne” è il titolo del
cortometraggio realizzato da Leonardo
Bianchi, nostro concittadino di 22 anni
studente dell’Accademia delle Belle
Arti di Venezia, con la collaborazione

di “Framestream”, la squadra di produzione “under-30” che lo ha affiancato.
Il video racconta, in chiave ironica,
la vita di un ragazzo che, a causa del
lock-down, si ritrova a vivere tutti i
giorni allo stesso modo: alzati, lavati,
collegati alla lezione, pranzo, compiti,
cena, letto. È una sensazione che sono

Il consigliere Nicolò Pegoraro.

ciso la chiusura a causa della prevedibile scarsissima partecipazione; per
poi essere riaperta il 10 maggio in
vista della sessione estiva, accompagnata dall’apertura anche della sede
bibliotecaria con un numero di posti
ovviamente ridotto.
Nicolò Pegoraro
Consigliere delegato a Comunicazione e
Politiche giovanili
sicuro abbiamo provato tutti durante la
pandemia, io per primo, che ti fa pensare di aver buttato via un anno della
tua vita, restando chiuso in casa. Io mi
sono ritrovato moltissimo nel soggetto
del filmato che riesce davvero a farti
immedesimare e provare le sue stesse
sensazioni.
Ora i ragazzi sono in gara in due festival del settore e presto torneranno al
lavoro su un nuovo progetto. Vi invito
a guardare il video che si può trovare
facilmente su Youtube. Complimenti
ragazzi e in bocca al lupo!
Consigliere Nicolò Pegoraro

ACQUEVENETE: Piergiorgio Cortelazzo
riconfermato Presidente
S

i è tenuta lunedì 19 aprile la prima
seduta del nuovo Consiglio di Am
ministrazione di Acquevenete, nomi
nato dai Sindaci con l’assemblea dello
scorso 15 aprile. Il CdA ha deciso la ri
conferma di Piergiorgio Cortelazzo nel
ruolo di Presidente del gestore idrico.
Come vicepresidente è stato scelto An
tonio Bombonato. Del CdA di Acqueve
nete fanno parte anche Emanuele Bar
betta, Sindaco di Sant’Elena, Antonella
Buson, consigliere del Comune di
Baone, Maura Veronese, Sindaco di
Porto Viro, Emanuele Rosina e Luigi
Viaro, Sindaco di Lendinara.
Portare avanti la realizzazione delle
opere strategiche per il servizio idrico
del Veneto sud – a cominciare dalla
maxi condotta PFAS, dall’infrastruttura
SAVEC e dagli interventi sulle centrali

del fiume Adige – sarà l’impegno del
nuovo CdA, investito all’unanimità nel
corso dell’ultima assemblea, con la
partecipazione di oltre il 91% dei Sin
daci.
L’assemblea di Acquevenete ha
anche approvato il Bilancio di esercizio
2020, che ha visto investimenti realiz
zati per nuove opere per 57,7 milioni di
euro, con una media di 115 euro/anno
per abitante investiti, contro un dato
nazionale di 35 euro pro capite. Risul
tati raggiunti pur mantenendo il conte
nimento della tariffa, senza aumenti
dal 2018 quando è stato applicato il 
2% in bolletta, e rinforzando il sostegno
alle famiglie in difficoltà, anche a se
guito dell’emergenza Covid: 843.299
euro le risorse messe a disposizione dei
cittadini nel solo anno 2020.
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ASSOCIAZIONE N.E.T.

PROGETTO CABIT:
BICI DA CARICO ELETTRICHE
E FORMAZIONE EUROPEA
ssociazione Net ha da poco avA
viato un nuovo progetto transnazionale Erasmus + KA2 CABIT: ECargo Bike Riders Initial Training sul
tema delle biciclette elettriche da carico,
anche dette e-cargo bike. In ogni Paese
del partenariato del progetto, nello specifico Regno Unito, Italia, Austria, Gre-

cia, Spagna, Romania, Bulgaria, ma più
ampiamente in tutta Europa, le aziende
stanno adottando le e-cargo bike per una
logistica sostenibile delle merci a breve
distanza. Tuttavia, questo avviene in
modo frammentario e non ci sono standard generali concordati per gli operatori, anche all’interno dei singoli Paesi.

ASSOCIAZIONE OIBÒ

AL VIA I CENTRI ESTIVI
nche per il 2021 l’Associazione
A
Oibò si conferma per i Centri
Estivi con la collaborazione del Comune
di Ponte San Nicolò. Dal 7 giugno siamo
partiti con il centro estivo presso il patronato di San Leopoldo per i bambini e
i ragazzi dai 6 agli 11 anni, dalle ore 8
alle 16.30. Dal 5 al 30 luglio partiranno
anche i centri estivi per i 12-14 e 15-17
anni.
Quest’anno verremo catapultati nel

fantastico mondo di Jumanji e solo i dadi
dello storico gioco ci diranno quali avventure spetteranno ai nostri ragazzi.
Non solo giochi, attività e laboratori per
i 6-12, ma anche attività pensate per i più
grandi con l’ormai collaudato format dell’animatore junior. Insieme agli animatori Oibò i ragazzi potranno conoscere e
sperimentare l’esperienza di mettersi in
gioco creando giochi e attività per i più
piccoli.

Dopo una ricerca nel settore, abbiamo
compreso che una delle aree più importanti da sviluppare è la competenza dei
ciclisti di e-cargo bike, che sono tenuti a
trasportare carichi piuttosto grandi e talvolta pesanti attraverso le strade trafficate delle città. I rider attualmente non
sono tenuti ad avere alcun tipo di patente
di guida per poter portare una e-bike da
carico e qualsiasi formazione di base che
ricevono è specifica dell’azienda o dell’impresa che li impiega.
Il progetto Cabit vuole colmare questa
lacuna, prima di tutto identificando le
conoscenze, abilità e competenze richieste dai rider delle e-cargo bike e poi sviluppando, testando e promuovendo un
programma di formazione per soddisfare
queste esigenze. A ogni membro del partenariato europeo è stato chiesto di nominare un’azienda locale che utilizzi o
preveda di utilizzare biciclette elettriche
da carico per la logistica, tali realtà costituiranno la prima linea di ricerca, test
e promozione per lo sviluppo del progetto. L’associazione Net si avvale del
supporto e aiuto del partner associato
Cyclologica (https://cyclologica.eu/) di
Firenze, che con competenze e conoscenze ci aiuterà nello sviluppo del modello formativo.
Per ulteriori informazioni: info@associazionenet.it oppure 049.8961994.
Giulia Sfreddo
Quest’anno, però, si raddoppia: in luglio l’Associazione Oibò sarà presente
con un centro estivo dedicato ai bambini
delle scuole dell’infanzia, presso la scuola dell’infanzia L’aquilone di Roncajette.
Nell’estate targata Oibò non può mancare il Camp Oibò a Mezzaselva di
Roana. Dal 25 al 28 agosto si terrà il
campo, totalmente autogestito, con i ragazzi dai 15 ai 17 anni e dal 29 agosto al
4 settembre sarà il turno dei ragazzi dai
10 ai 14 anni. Vi aspetta un’estate ricca
con Oibò. Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni contattare lo staff all’indirizzo associazioneoibo@libero.it o
telefonare al numero 351.7783547.

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

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

ȟ

Prenotazioni
via whatsapp
al 388 5637557



Segui la pagina
Farmacia La Fonte
su Facebook
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Lunedì - venerdì
8:30 - 13 / 15 - 19:30
Sabato 9 - 13
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Il disegno di Sara della scuola dell’Infanzia
“Santi Angeli custodi” consegnato
dal sindaco al Pino Verde in occasione
della Cerimonia di ringraziamento.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PINO VERDE

RICONOSCIMENTO E RIAPERTURA

ato l’impegno profuso sin dai
D
primi giorni del marzo 2020,
lo scorso 28 maggio l’Aps Pino Verde
è stata riconosciuta fra le strutture di
“grande aiuto” alla comunità sannicolese nell’ambito della “Cerimonia del
Ringraziamento per chi con il proprio
lavoro si è prodigato nel periodo della
pandemia e per i volontari che hanno
sostenuto l’amministrazione”. Sono
orgoglioso di rappresentarla e riconoscente ai molti volontari che in essa
quotidianamente si prodigano in tutte
le sue specificità. Quello che più ci
rende orgogliosi e felici sono la coccarda, l’abbraccio simbolico e l’arco-

baleno dei bambini della scuola d’infanzia, in particolare il “grazie!” di
Sara, ricevuti dal sindaco Martino
Schiavon a nome dell’amministrazione comunale che ha organizzato
l’evento.
Il Pino Verde non si è mai fermato
durante questi mesi terribili, a distanza e in pieno rispetto delle
norme di sicurezza vigenti ha proseguito il suo essere nella comunità e
per i suoi associati, raccogliendo le
istanze di chi, chiuso in casa dal
virus, aveva bisogno di alimenti, di
medicinali o di un semplice aiuto
psicologico. Ha continuato a stu-

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

ATTIVITÀ E INIZIATIVE IN PIENA
PROGRAMMAZIONE
onostante le limitazioni dovute
N
alla pandemia anche per l’anno
2020/2021 siamo riusciti a concludere
due corsi di lingua inglese, chiaramente in modalità online. Le insegnanti Veronica e Sara con pazienza e
dedizione hanno affrontato questa modalità di insegnamento e accompagnato all’apprendimento della lingua
inglese 20 partecipanti. La partecipazione, seppur difficile, ha comunque
dato modo di confrontarsi e comunicare. Purtroppo non è stato possibile
organizzare la cena di fine corso, ma
ci rifaremo appena possibile, o all’inizio del prossimo anno. Infatti, anche

per il prossimo anno i corsi sono stati
riconfermati, speriamo in presenza. La
coordinatrice dei corsi, Marina D’Affritto, si sta già prodigando per organizzare corsi di francese, inglese, spagnolo e tedesco in modalità beginner,
intermediate e advanced: contattando
gli/le insegnanti (le conosciute Veronica e Sara hanno già confermato la
loro disponibilità), cercando le sedi e
mettendo a punto i programmi. Appena saranno definiti il calendario, la
modalità e le sedi, li comunicheremo
tramite i social e il sito dell’Associazione.
Continuano anche le altre attività

diare presentando piani e programmi
di investimento e di contribuzione al
Ministero, alla Regione Veneto, al
Csv e al Comune di Ponte San Nicolò, per predisporre la struttura ad
accogliere i propri associati al meglio e in piena sicurezza.
Il Centro che riapre è in grado di accogliere i propri associati considerando che la buriana rimarrà con noi,
ma in modo diverso da quanto vissuto
nei tanti mesi trascorsi. Sono state ritinteggiate tutte le pareti interne, modificati e sostituiti tutti i piani dei tavoli, le sedie sono nuove e idonee, i
volontari e gli associati sono difesi
grazie all’antidroplet installato nei
vari punti di contatto. È stata resa
fruibile all’esterno tutta la parte dell’ex campo da bocce, stimolato e
mantenuto i contatti fra e con gli associati. Sono stati riattivati il doposcuola, anche se a distanza, l’utilizzo
dello smartphone, la ginnastica dolce
all’aperto, le cure termali, i soggiorni
estivi al mare, in montagna e a Ischia
e il servizio telefonico giornaliero di
assistenza alla vaccinazione. Il Centro Sollievo Pino Verde non ha mai
smesso di funzionare. Un grazie sincero alle volontarie e ai volontari del
Pino Verde.
Ora, lentamente, col dovuto rispetto
delle singole sensibilità di tutti gli associati, e con l’esperienza maturata, si
tornerà anche al gioco delle carte, ad
altri giochi da tavolo e al biliardo, formando i volontari al nuovo modo di
stare insieme e dare risposte alla necessaria socializzazione.
Vi aspettiamo.
Pietro Coletto
Presidente Aps Pino Verde

dell’Associazione con l’adeguamento
dello statuto alla normativa vigente,
che la porterà ad avere la qualifica di
Aps ed essere iscritta al Runts.
Proseguono almeno fino a fine giugno le iscrizioni. Si sono concluse positivamente le iscrizioni dei vecchi
soci, che hanno tutti rinnovato l’adesione, ma sono ancora aperte per tutti
coloro che vogliono unirsi in questo
percorso di condivisione e confronto
sui sentimenti di amicizia, pace e fratellanza nel contesto europeo.
Abbiamo anche instaurato la buona
abitudine di incontrarci online con i
nostri paesi gemelli: almeno una volta
al mese partecipiamo a una riunione
aperta a tutti gli associati (vecchi e
nuovi) in regola con la quota associativa e inseriti nel registro soci. Seguiteci nelle pagine social per essere
informati sulle nostre attività.
Marina D’Afritto e Silvia Zanotto
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RZ & PARTNERS: un professionista
giovane e dinamico per la Vostra Azienda
Professionalità, esperienza e competenza in ambito tributario, legale e fiscale.

Per le imprese c’è aria di ripresa
Dott.ssa Rigato come sta andando
l’economia in questo momento?
Devo dire che si sente aria di ripresa. Il
settore edilizio e la sua filiera sono travolti
dal superbonus, assistiamo a diverse aperture di piccole partite iva in questo settore,
nell’e-commerce e in quello alimentare dedicato alle specialità regionali.
E’ tempo di bilanci e quindi di tirare
le somme sul 2020. Come sono andate
le PMI?
I bilanci delle piccole e medie imprese
sono migliori di quanto si potesse prevedere: i ricavi sono calati solo dell’8,07%,
margini e liquidità resistono (analisi Leanus). Ovviamente, i resoconti hanno risentito delle norme anticrisi introdotte dal legislatore (possibilità di non applicare gli
ammortamenti e rivalutazione in primis) e
dell’iniezione di liquidità avuta grazie a
norme statali. Il banco di prova si avrà
quando finiranno i preammortamenti dei
finanziamenti ottenuti.

Cosa pensa del blocco dei licenziamenti?
Credo che questa norma limiti fortemente la libertà imprenditoriale, che non
permetta una corretta riallocazione delle
risorse umane in un periodo estremamente
fluido in cui le imprese devono necessariamente creare nuovi modelli di business.
E sul recovery cosa ci dice?
L’Italia potrà contare su 65,456 miliardi
di sovvenzioni a fondo perduto, di cui
44,724 miliardi destinati a progetti 20212022 e il restante ad impegni relativi al
2023.
Il 50% delle risorse andrà a sostenere la
modernizzazione, le transizioni climatiche
e digitali eque tramite il Fondo per una
transizione giusta e il programma Europa
digitale; la preparazione, la ripresa e la resilienza e un nuovo programma per la salute. Vi saranno fondi destinati a combattere i cambiamenti climatici la protezione
della biodiversità e la parità di genere.

Quindi risorse importanti per
riforme importanti. Quale strada consiglierebbe alle nostre imprese di percorrere?
I nuovi modelli di business sono ben
tracciati dal programma Europa digitale.
- Calcolo ad alte prestazioni;
- Intelligenza artificiale;
- Cybersicurezza e fiducia;
- Competenze digitali avanzate;
- Implementazione e impiego ottimale
delle capacità digitali e interoperabilità.
Il raggiungimento di questi obiettivi
permetterà di riprendere l’uso emergenziale fatto nel 2020 degli strumenti informatici e di portare tramite l’intelligenza artificiale la tecnologia a servizio dell’uomo;
il tutto nell’ottica della globalizzazione, di
competenze qualificate e di un mondo più
sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale.
Il nostro studio da 5 anni sta analizzando e implementando la proceduraliz-

La locazione nelle persone fisiche e lo SPID
cui canone va sempre dichiarato a prescindere dall'effettivo incasso, fintanto che il contratto di locazione non venga risolto.

Dott. Zampieri, cos’è lo SPID?

Informazione commerciale

Dott. Zampieri ci può parlare
dei canoni di locazione percepiti dalle persone fisiche?
I canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile del locatore
(soggetto ad IRPEF, ovvero a cedolare secca)
in base all'ammontare risultante dal contratto.
Va però considerato che, a seguito delle
modifiche sulla tassazione dei canoni non
percepiti introdotte dal c.d. "Decreto Crescita", successivamente modificate dal più recente c.d. "Decreto Sostegni", il locatore non
è tenuto a dichiarare i canoni di locazione non
percepiti se entro il termine di presentazione
della dichiarazione ha provveduto all'intimazione di sfratto per morosità o all'ingiunzione
di pagamento.
In particolare si evidenzia che ciò trova applicazione con riferimento ai canoni non percepiti dal 2020 a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione (non solo con
riferimento ai canoni relativi ai contratti di locazione stipulati dall'1.1.2020 come originariamente previsto). La nuova disciplina, pertanto, risulta applicabile in sede di compilazione del mod. REDDITI 2021.
Resta fermo che tale "deroga" non opera
per le locazioni immobiliari non abitative, il

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema di autenticazione digitale composto da una coppia di credenziali
(username e password), strettamente personali, che consentono di accedere ai siti e alle
app della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.
I vantaggi sono:
• la semplicità di utilizzo da qualsiasi dispositivo, computer, tablet e smartphone,
ogni volta che, su un sito o un’app di servizi,
trovi il pulsante “Entra con SPID”;
• l’utilizzo delle stesse credenziali per accedere a moltissimi servizi. Tra questi l’accesso diretto ad Istituti come INPS, Agenzia
delle Entrate;
• la sicurezza. Lo SPID infatti mette a disposizione tre livelli crescenti di sicurezza: il
primo prevede l’accesso con i soli username e
password; il secondo prevede anche l’inserimento di un codice temporaneo o l’utilizzo di
un dispositivo/app per confermare l’accesso;
infine, il terzo livello prevede anche l’utilizzo
di un supporto fisico per l’autenticazione (ad esempio un dispositivo per la firma digitale remota).
Come richiederlo?
Lo SPID può essere attivato da ogni cittadino italiano (o dotato di permesso di soggiorno) maggiorenne, residente in Italia o all’estero in possesso di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o
patente) e della tessera sanitaria (o tesserino

del codice fiscale), italiani e in corso di validità. Per completare le procedure richieste saranno inoltre necessari un numero di cellulare e un indirizzo email.
Per richiedere lo SPID è necessario scegliere
un Identity Provider, ovvero un fornitore di servizi che in questo caso è il gestore dell’identità
digitale; l'utilizzo delle proprie credenziali SPID

zazione dei sistemi amministrativi e l’utilizzo di software ad hoc per automatizzare
azioni ripetitive. Stiamo sperimentando
l’utilizzo di CRM e sistemi wiki per permettere il passaggio dalla comunicazione sincrona a quella asincrona in modo da ottimizzare i tempi e aumentare la produttività liberando così risorse per innalzare le
competenze e concorrere in un mondo professionale ormai globalizzato.
Un’ultima domanda: cosa auguriamo alle nostre imprese?
Il dopo COVID non è una semplice ricostruzione, un ritorno al passato, ma un’opportunità per creare nuovi scenari prima
impensabili. Auguro a tutti di affrontare
queste sfide in maniera proficua per la propria attività e di guadagnare tanto tempo
per programmare e dirigere la propria impresa al meglio.
è sempre gratuito, ma ogni Identity Provider
ha differenti modalità di attivazione e di riconoscimento (in alcuni casi, per esempio, il riconoscimento viene effettuato completamente da remoto attraverso l’utilizzo di una
semplice webcam), e alcuni di questi richiedono all’utente un contributo. Naturalmente
è possibile per il richiedente consultare una
lista esaustiva di tutti gli Identity Provider disponibili sul sito dedicato, per poi scegliere
quello più adatto alle proprie esigenze.

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

CONSULENZA IN MATERIA DI SUCCESIONI EREDITARIE
Rz & Partners srl Stp offre servizio di consulenza nell’ambito
del diritto delle successioni ereditarie e legittime, affiancando
gli eredi nelle diverse fasi dell’iter burocratico:
Interpretazione e
impugnazione
del testamento
Accettazione o diniego
di eredità
Gestione e liquidazione
del patrimonio ereditario

Nullità e annullabilità del
testamento
Presentazione della
dichiarazione di successione
Volture catastali
Calcolo delle imposte
Riunioni di usufrutto

Fissa un appuntamento chiamando il numero
049/6482316 e vieni a parlare con noi.

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

FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI
SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
ensando all’edizione di queP
st’anno del Festival alcuni aspetti
ci fanno riflettere su come sia cresciuto
in questi ultimi anni: per l’edizione
2021 i volontari hanno selezionato 137
cortometraggi tra una rosa di più di
2600, sommando quelli d’autore e
quelli fatti da bambini, ragazzi e giovani. I cortometraggi sono arrivati da
101 Paesi diversi. La cartina può dare
l’idea della provenienza, l’intensità di

colore rappresenta una maggiore partecipazione.
La mole di ore impiegate per vederli
tutti e selezionarli è stata davvero impegnativa, quello che non è mai mancato ai volontari è l’entusiasmo di portare a galla la “pepita”, quel cortometraggio particolare che fa vibrare corde
nel nostro animo. Uno di questi sicuramente è The shoes of a little girl dal
Nepal, che ha vinto il premio come mi-

ASSOCIAZIONE IL CENTRO

RIPRESA L’ATTIVITÀ IN PRESENZA
associazione “Il Centro”, sede di
L’
Padova della Scuola Internazionale di Shiatsu Italia®, dal 1° giugno ha
riaperto i battenti con l’attività in presenza, dopo la forzata chiusura che ha imposto la soppressione di seminari e altre
attività. È vero che si sono portate avanti
alcune attività a livello teorico su piattaforme digitali (on-line), ma nello
Shiatsu dove il contatto è fondamentale,
la mancanza della parte pratica si è fatta
sentire molto.
Oltre ai corsi di Shiatsu e di Yoga già in

essere, abbiamo in programma un Corso
introduttivo di Shiatsu nell’ultimo fine
settimana di giugno, dedicato a coloro che
hanno il desiderio di apprendere l’arte
dello Shiatsu: sabato 26 lezione gratuita
di prova dalle 9 alle13, poi proseguirà
dalle 14 alle 18,30 e domenica 27 con gli
orari 9/13 – 14/16,30 (è consigliato un abbigliamento comodo). In questi corsi vengono insegnate le basi per un buon trattamento in posizione prona e supina, e già
con queste tecniche di base si possono
aiutare a stare meglio le persone dell’am-

Saluti hawaiani al Festival da parte
dell’autrice Phoenix Maimiti Valentine.
A lato, la cartina con i Paesi
partecipanti al Festival.

glior film assegnato dalla Giuria ufficiale, il Premio Club per l’Unesco di
Padova e il Premio Lentezza.
I saluti hawaiani di Phoenix Maimiti
Valentine, autrice del corto Kāhuli uno
dei vincitori della categoria 14.18,
hanno senz’altro arricchito e reso ancor
più speciale questa edizione, commuovendoci per la loro spontaneità e vicinanza.
In estate l’apertura del nuovo bando
per l’edizione 2022.
Paola Leorin
bito familiare o gli amici. La partecipazione al corso è propedeutica al successivo corso professionale, che avrà inizio
nel mese di settembre. Il corso professionale è strutturato in tre anni (3 livelli) e
prevede lo svolgimento di un programma
conforme ai criteri stabiliti dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (FISIeO). La Scuola Internazionale di
Shiatsu Italia è riconosciuta e accreditata
dalla FISieO e forma professionisti
Shiatsu secondo criteri di conformità. Lo
Shiatsu è una professione regolamentata
dalla legge 04/2013. L’associazione “Il
Centro” si trova a Roncaglia di Ponte San
Nicolò via Guido Rossa 12, www.ilcentropadova.it, cell.351.7837772,e-mail:
iss.pd@shiatsu.it.
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APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA

OGGI PARLIAMO DI… SALUTE DELLE GENGIVE E PREVENZIONE
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova
con Master in Implantologia osteointegrata, Medicina Estetica ed Odontologia Forense.

Informazione commerciale

en ritrovato, dott.
B
Grandesso. Ho letto
che a maggio di quest’anno
si è celebrato in molti Paesi
del mondo il “Gum Health
Day 2021”, ovvero la Giornata della Salute Gengivale
2021. Non mi risulta che i
mezzi d’informazione ne abbiano dato un gran rilievo!
Ce ne può parlare?
Volentieri! Il 12 maggio
2021 in oltre quaranta Paesi si
è svolta una giornata di sensibilizzazione promossa dalla
Federazione Europea di Parodontologia sulla prevenzione
e diagnosi precoce di gengiviti, parodontiti e periimplantiti, evidenziando come possano influire sulla salute generale e siano anche collegate
alle complicanze del Covid19. Obiettivo della giornata è
stato quello di educare la popolazione su come rilevare facilmente queste patologie e di
spiegare perché sia importante
continuare a sottoporsi alle visite di controllo presso i propri dentisti anche durante
questo periodo di pandemia.
Molti studi hanno evidenziato
infatti che le malattie gengivali, oltre a causare perdita dei
denti, diminuzione della funzione masticatoria, inestetismi, diseguaglianza sociale,
ridotta qualità di vita, elevati
costi sociali, sono intimamente correlate ad importanti
problemi di salute sistemica
quali morbo di Alzheimer,
steatosi epatoca, diabete mellito, malattie cardiovascolari,
complicazioni in gravidanza,
artrite reumatoide, infezioni
polmonari nosocomiali, deficit cognitivi, malattie renali,

obesità, sindrome metabolica,
alcune forme di cancro, disfunzione erettile ed aggravamento degli esiti di Covid-19.
A tale proposito si è visto che
mantenere una buona salute
gengivale ed orale ostacola la
trasmissione del Coronavirus
e ne riduce le complicanze cliniche. Imparare una corretta tecnica di igiene orale
domiciliare, sottoporsi a regolari visite dal dentista,
mantenere una sana condotta di vita evitando fumo,
alcolici, stupefacenti sono le
tre semplici regole per prevenire in modo efficace le
malattie gengivali che colpiscono ancora oggi centinaia di
milioni di persone in tutto il
mondo!
Ma che relazione c’è tra le
malattie gengivali ed il
Covid-19?
È stato di recente scoperto
che la superficie dentale dei
pazienti sintomatici con Coronavirus può ospitare molecole
di acido ribonucleico (RNA)
del virus SARS-CoV-2 e potrebbe quindi rappresentare un
potenziale serbatoio del virus
rivestendo un ruolo essenziale
nella trasmissione del Covid19 e che i batteri patogeni
orali portano a complicanze
più frequenti in caso di Covid19, aumentandone persino la
mortalità.
E tra malattie gengivali e
le altre patologie che ha
prima elencato?
Alcuni studi hanno dimostrato che l’infiammazione
gengivale causa uno squilibrio
della flora batterica orale associata ad un incremento di biomarcatori connessi ad un mag-

gior rischio di Alzheimer,
come la proteina amiloide e
che la steatosi epatica è strettamente connessa con la presenza di batteri parodontopatogeni. Che questi ultimi favoriscano lo sviluppo del diabete
mellito, riducendo funzionalità
e numero delle cellule pancreatiche ed inducendo insulino-resistenza, e di malattie
cardiovascolari, sostenendo
un’infiammazione cronica che
favorisce lo sviluppo di placche ateromatose, è poi un’evidenza scientifica ormai acquisita e studiata da tempo. Anche
l’unità feto-placenta risente
negativamente dell’infiammazione provocata dai microorganismi parodontopatogeni:
parti pre-termine, neonati sottopeso e pre-eclampsia possono rappresentarne le conseguenze. Per tutte le altre patologie molti studi sono in corso
per capirne a fondo eziopatogenesi e correlazione con le
malattie gengivali.
Che poi il fumo faccia
male penso lo sappiano tutti,
ma ho letto che può provocare anche tumori orali,
vero?
Certo! Pensi che nel fumo
sono presenti oltre quattromila tossine che non solo ingialliscono e macchiano i
denti, ma facilitano anche il
deposito di placca e tartaro
che a sua volta causa recessione delle gengive, alitosi,

gengivite, parodontite ed infine perdita dei denti, riducono la vascolarizzazione dei
tessuti orali, causando ritardo
nella guarigione dopo interventi chirurgici o implantari, e
costituiscono infine, come
giustamente diceva, assieme
all’assunzione di alcolici, la
principale causa dell’insorgenza dei tumori orali.
Ci sono integratori o comunque sostanze naturali
che possano essere di aiuto
per la salute della bocca?
Sì, va acquisendo sempre
più interesse per la sua azione
antimicrobica, antivirale, antiossidante, immunomodulatrice, ferro trasportatrice ed
antinfettiva la Lattoferrina.
Questa glicoproteina è presente nel latte materno, in particolare nel colostro, ma anche
nel latte e nel colostro vaccino. Scoperta nel 1939, solo
negli ultimi anni ne sono state
studiate a fondo le molteplici
proprietà che meriterebbero
un approfondimento, ma temo
che lo spazio a mia disposizione non me lo consenta!…
Purtroppo è così, ma potrebbe essere uno degli argomenti che potremmo affrontare la volta prossima!
Cosa ne pensa, dottor Grandesso?
Con piacere! Non mi resta
quindi che rivolgere a tutti un
augurio di un’estate serena!
E… alla prossima!

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049 8802844) è disponibile
presso il proprio ambulatorio odontoiatrico in via Tre Garofani 78/80, a Padova (di fianco alla Chiesa Santuario della
Madonna Pellegrina) per ogni richiesta di consulenza o preventivo da parte dei Lettori, anche tramite e-mail (studiograndesso@libero.it), alla quale fare pervenire richieste di
informazioni o consigli.
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Nella foto, il saggio-spettacolo di fine anno
2019 “Animals” coreo del corso avanzato di
sperimentazione al Piccolo Teatro di Paltana.

SCUOLA DI DANZA LA PETITE ETOILE ASD

LA DANZA IN TUTTE
LE SUE DECLINAZIONI
a nostra scuola nasce nel 2002 da
L
M.S. a Voltabarozzo. Dopo essere
diventata Asd e centro ISTD, nel 2014 inizia le proprie attività a Ponte San Nicolò
all’interno dell’ex Palestra Concordia con
delle novità: la maestra Joy, allieva della
scuola dal 2003 ed insegnante dal 2007,
prende in mano la nuova direzione assieme ad un corpo insegnanti iscritti all’albo nazionale del Coni e liberi professionisti nel mondo dello spettacolo. Si
fanno proposte agli allievi mirate alla loro

crescita artistica e umana come individui
di una comunità, come partecipare a spettacoli di beneficenza, di carattere culturale, sportivo, artistico, affrontare audizioni, girare video e vengono selezionati
per la compagnia Shining Joys.
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21 circa; sono rivolte
ad allievi dai 3 anni e propongono lezioni
di danze accademiche. Iniziano a settembre e terminano in giugno con il saggio di
fine anno. Vengono poi proposti camp

ANPI

UNA PAGINA DI STORIA
DEL NOSTRO COMUNE
ella Seconda guerra mondiale dal
N
1940 arriva in Italia un numero crescente di prigionieri di guerra di varie nazionalità, fino a 80.000 a marzo 1943, distribuiti in 52 campi e 5 ospedali. In questo
quadro mutevole mese per mese nasce il
campo per prigionieri alleati PG120 di
Chiesanuova, nell’ex caserma “Romagnoli” che affianca l’esistente campo di internamento per civili jugoslavi. A Ponte
San Nicolò, numerato PG 120/XVIII,
viene realizzato uno dei circa venti campi
distaccati del campo di Chiesanuova in
vari comuni delle province di Padova e Venezia.

La nazionalità dei 40-50 soldati è inglese
e il campo nasce nel mese di marzo 1943,
nei terreni della Società Agricola Alba Immobiliare di Montesi, che nel 1939 aveva
acquistato ad un prezzo molto conveniente
i terreni di Marco da Zara, discriminato in
quanto ebreo, e vi aveva impiantato un laboratorio per l’analisi della barbabietola.
La sede degli uffici e dei laboratori è un
edificio tuttora esistente con funzioni di ristorazione.
Nonostante le clausole dell’armistizio
dell’8 settembre 1943 prevedessero che
l’esercito italiano non consegnasse i prigionieri ai Tedeschi, il campo viene ab-

ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI

IL GRUPPO PONTE AMICO
CERCA VOLONTARI
onte Amico è un gruppo costiP
tuito da volontarie e volontari, affiliati all’associazione Ponte Sul Domani, che durante la settimana mette a
disposizione alcune ore del proprio
tempo per sostenere persone in situazione di fragilità: anziani soli, ammalati assistiti in famiglia, persone con di-

sabilità, situazioni particolari di bisogno. Il sostegno avviene attraverso la
compagnia a domicilio, il disbrigo di
piccole commissioni, l’accompagnamento nelle uscite, l’aiuto nella gestione di pratiche sanitarie, telefonate
“amiche”, visite e contatti con anziani
in casa di riposo.

estivi fino a fine luglio e open classes (lezioni integrative random per tutti, di stili
differenti).
I corsi settimanali propongono: danza
moderna (jazz, lyrical, broadway style,
contemporary modern); danza classica
(propedeutica, sbarra a terra, tecnica
punte, repertorio, danze di carattere, neoclassico); danza contemporanea (release
tecnique, floorwork, contact improvisation, partnering, teatro danza); laboratori
di ricerca performativa e per il benessere
psico-fisico (improvvisazione, composizione coreografica, danza inclusiva, danza
movimentoterapia, danza in urbana, video
danza e danza interattiva, feldenkrais, pilates ballet, balance, fisiotecnica, fisiodanza, ideochinesi); street style e urban
dance (hip hop, video dance e reggaeton,
heels, popping, waacking, breaking, L.A.
Style). Le nostre esclusive: Flying Dance
(danza appesa con appositi ganci al soffitto) e Urban Modern (danza moderna
fusa con la ginnastica ritmica = danza
acrobatica).
Seguici su fb e instagram, contattaci a
danza.lpe@gmail.com, fa’ vibrare la tua
anima e la danza brillerà.
bandonato e i soldati si disperdono nelle
campagne per venire ospitati dalle famiglie
che abitano nelle vicinanze. La situazione
peggiora dopo che Padova viene occupata
dai Tedeschi e vengono offerte delle ricompense, variabili da 1800 lire in su, per
consegnare tali soldati. Inizia il periodo in
cui molte famiglie del nostro territorio, le
famiglie Bertolin, Biolcati, Carollo, Cellini, Donà “Carrossetta”, Gesuato “Nardello”, Marcato, Marzotto, Novello, Pasquetto, Schiavon, Tonello, proteggono,
danno vitto e alloggio e tengono i soldati
al riparo dai numerosi rastrellamenti fascisti, con uno spirito di solidarietà e a rischio
della propria vita che darà inizio a quella
che Roger Absalom chiama “la strana alleanza”.
Per ulteriori informazioni o se avete
delle testimonianze: anpi.pontesannicolo@gmail.com.
Emanuele Martino
Segretario Sez. Anpi di Ponte S. Nicolò
Il servizio di volontariato si relaziona
costantemente con i Servizi Sociali e i
Servizi alla Persona del Comune, lavorando in sinergia nel supporto agli anziani residenti nel territorio nell’ottica
di offrire, in accordo con gli stessi cittadini, un sostegno integrato. Inoltre,
come associazione collaboriamo con il
Comune di Ponte San Nicolò aderendo
ai progetti RIA di inclusione attiva,
dando disponibilità all’inserimento di
percorsi che supportano l’autonomia
lavorativa.
Il Gruppo Ponte Amico si è costituito
nel 2016 concertando la finalità con il
Comune di Ponte San Nicolò, il Centro
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Nella foto, piantumazione di piante
per il “Progetto Ibiscus”.

GRUPPO DONNE

CONCORSI, PROGETTI,
LABORATORI: AVANTI TUTTA!
di questi giorni la notizia delle varie
È
riaperture post Covid 19 e noi donne
come tutti attendiamo con vivo desiderio
di poterci ritrovare in presenza per organizzare al meglio le nostre attività.
Nonostante il periodo difficile per le comunicazioni, il nostro Gruppo ha raggiunto
l’obiettivo di mettere a punto un concorso
fotografico e letterario a premi con partecipazione libera e gratuita di tutti e tutte dal
titolo “I gesti di cura delle donne”. Il concorso vedrà la sua apertura nel mese di giugno con la pubblicazione sul sito internet
del Comune (www.comune.pontesanni-

colo.pd.it) del bando illustrativo, del regolamento e dei moduli per la partecipazione.
La data di scadenza è fissata per il 4 settembre 2021.
Tema del concorso: riflessioni sulla cura
di sé, degli altri e dell’ambiente, nel periodo di pandemia, attraverso immagini fotografiche e racconti o altri elaborati letterari dei gesti di cura nel quotidiano femminile. Tutte le info le troverete anche
presso la biblioteca comunale. Vi aspettiamo numerosi/e, vi sono bellissimi premi
offerti per l’occasione. Vogliamo fin da ora
ringraziare le persone che hanno dato la di-

GRUPPO ALPINI

IL PRESENTE CON UNO SGUARDO
FIDUCIOSO AL FUTURO
ome per Padova 2020 Capitale EuC
ropea del Volontariato, della quale
sentiamo la responsabilità di esserne
“Ambasciatori”, gli Alpini ci sono… In
questi mesi abbiamo mantenuto il contatto
con alcune famiglie del nostro comune
conosciute durante il lockdown, con
l’aiuto di qualche spesa e il piacere di ritrovarle in salute e confortate. E, a volte,
le idee per fare del bene possono nascere
dall’impensabile: come far del bene agli
altri camminando o pedalando per star
bene noi; cioè traducendo i chilometri in
solidarietà, come ha pensato un amico
non nuovo ad iniziative solidali. Con l’inServizi Volontariato e l’Ulss di Padova,
affinché i cittadini possano essere attori
attivi nel fornire aiuto alla propria Comunità. Il Gruppo è formato da persone
in pensione e da alcuni lavoratori, che
hanno del tempo libero da poter dedicare al prossimo, a maggior ragione in
questo periodo di pandemia che ha portato a un ulteriore aumento dei bisogni
di sostegno.
C’è bisogno di nuove volontarie e
nuovi volontari che vogliano mettersi
in gioco in questa esperienza. Chi fosse
interessato e disponibile può rivolgersi
a: Paola Zecchino 338.9878257 e Paolo
Schiavon 327.8814419.

vito “mi regali un km?”, l’amico maratoneta Rubens Noviello ha promosso l’iniziativa solidale per aiutare Casa Priscilla
di suor Miriam, che accoglie e aiuta bambini, ragazzi e mamme in difficoltà. Noi
ci siamo chiesti, quanti chilometri percorriamo per recapitare ad ogni famiglia i notiziari? Ci doteremo di contachilometri,
ma intanto abbiamo donato il nostro seppur piccolo contributo sapendo che “tante
gocce d’acqua formano un oceano” e in
quel “secchio” c’è anche la nostra goccia.
Solidarietà è anche contribuire alla gestione della mostra del Progetto Dogon
Onlus, esposta nel Salone del Palazzo

sponibilità per comporre le due qualificate
giurie (fotografica e letteraria) e le pittrici
e le aziende che hanno contribuito ai premi
con sensibilità e spirito di collaborazione.
Nel mese di febbraio il Gruppo Donne ha
promosso e portato a termine il “Progetto
Ibiscus”, dedicato alla piantumazione di
numerose piante di Ibisco in varie aree pubbliche, lungo via Ilaria Alpi e di fronte al
palazzo comunale. È stata una giornata viva
e sentita, svolta in sicurezza all’aria aperta,
che ci ha riportati ad una normalità ormai
perduta e che speriamo molto prossima.
Un’altra traccia dell’operato del Gruppo
si può ancora osservare in alcune bacheche
comunali, dove risalta per immagini un
manifesto colorato apposto per celebrare la
Giornata Internazionale della Donna. Un
messaggio di affetto e di attenzione alle
donne non poteva mancare nell’occasione
dell’8 marzo.
Nonostante il nostro laboratorio del martedì pomeriggio sia chiuso, continua con
fervore la nostra raccolta di lana e la produzione delle coperte multicolori, poiché
abbiamo visto aumentare la necessità di riscaldare i cuori. In questo periodo complicato, ognuna nella propria casa, è stato un
modo di sentirci unite e produttive.
Orietta Cisotto
della Ragione dal 15 maggio al 30 giugno.
Progetto Dogon è un’associazione padovana di volontariato che dal 2006 aiuta la
comunità Dogon in Mali, costruendo
pozzi per l’acqua potabile, prestando assistenza sanitaria e medica, scolastica per
bambini e ragazzi, aiuti per la coltivazione
della terra. Informazioni sono reperibili su
progettodogon.org.
Guardando al futuro ci immaginiamo
indaffarati nella Colletta Nazionale del
Banco Alimentare a fine novembre, a
“pulire Ponte” anche e soprattutto per
sensibilizzare a “non sporcare Ponte”,
nella ripartenza del Progetto scuole della
nostra Associazione, e con iniziative culturali per le prossime ricorrenze o anniversari. “Per Ponte gli alpini ci sono…”,
e chi vuole unirsi a noi, ci trova al
348.0669377 o su fb “gruppo alpini pontesannicolo”. Auguriamo un’E…state serena a tutti.
Gianluca Vettorato - Giuseppe Nicoletto

Studio di Psicologia
e Psicoterapia
Dott.ssa Anna Salmaso
riceve presso il suo studio privato a

Ponte San Nicolò (PD)
Tel. 377/2294312 - Tel. 347/1257036
anna.salmaso@libero.it - www.centromentecorpo.it
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Nella foto, il luogotenente Marco Corazza riceve l’icona (opera di Daniela Borgato, in piedi a sinistra) dalle mani del sindaco Martino Schiavon.

CIVICA BENEMERENZA
AL LUOGOTENENTE CORAZZA
o scorso 9 giugno il
L
Consiglio comunale si
è riunito per un unico ordine

decade. Questa la motivazione della civica benemerenza al comandante, riportata nella pergamena consegnatagli dal sindaco Martino Schiavon: “per l’attività
svolta e l’efficacia del suo
operato, per la costante collaborazione con le istituzioni, per l’instancabile impegno e dedizione dimo-

del giorno: il conferimento
dell’attestato di benemerenza al luogotenente dell’Arma dei Carabinieri,
Marco Corazza. Comandante della caserma di Ponte
San Nicolò da quando la
stessa è divenuta operativa,

ovvero dal febbraio 2011.
Corazza ha ricevuto il riconoscimento pochi giorni
prima di lasciare l’incarico
per collocamento in congedo.
Con l’attestato di benemerenza il Consiglio comunale
ha voluto ringraziare il luogotenente Corazza per l’attività svolta in questa ultima

on una punta di nostalgia l’amministrazione
comunale, i colleghi e i cittadini di Ponte San Nicolò salutano e ringraziano tre dipendenti comunali, che nei
mesi scorsi sono andati in
quiescenza: il comandante
della polizia locale Antonio
Barbieri, Paolo Borgato e
Maria Laura Miola. Tre colonne del nostro Comune,
che sono andate in pensione,

lasciando uno straordinario
ricordo in tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di conoscerli.
Il comandante Antonio
Barbieri, dipendente comunale dal 1983, ha concluso il
suo quasi quarantennale servizio lo scorso 31 marzo.
Paolo Borgato, del settore
Lavori pubblici, ha iniziato a
lavorare per il nostro Comune nel 1990, terminando il

suo incarico il 30 aprile. Infine, Maria Laura Miola, dipendente dell’ufficio Pubblica istruzione-Sport, in servizio a Ponte San Nicolò dal
1989, ha portato a termine il
suo incarico il 31 maggio.
Ad Antonio, Paolo e Maria
Laura va il ringraziamento di
tutta la nostra comunità per il
loro operato, per il loro impegno e per la loro dedizione.

ANTONIO BARBIERI

PAOLO BORGATO

MARIA LAURA MIOLA

strati nell’adempimento dei
suoi doveri, per le qualità
professionali e umane profuse al servizio della comunità di Ponte San Nicolò”.
Nell’occasione al luogotenente Corazza è stata donata
anche un’icona, opera della
nostra concittadina Daniela
Borgato, raffigurante l’arcangelo Michele.

AMICI DEL MONDO

UN’EDUCATRICE
ANTONIO, PAOLO E MARIA LAURA, TRE COLONNE PROFESSIONALE
NEL NOSTRO
DEL COMUNE SONO ANDATE IN PENSIONE
TEAM
C

Associazione Amici
L’
del Mondo dà con
grande piacere la notizia e
informa tutto il territorio
che dal mese di maggio
2021 ha inserito nel proprio
team la figura di un’educatrice professionale. La professionista e le persone, che
frequentano le attività che
si svolgono durante la mattinata, sono entusiaste di
questa nuova esperienza e
innovazione nell’auspicio
che chiunque abbia voglia
di avvicinarsi, voglia di inserirsi in queste attività o ne
ravvisasse la necessità, sia
libero di farlo. Saremo lieti
di accoglierlo con piacere.
Gli interessati si possono rivolgere direttamente al
Centro in via Sansovino 7,
dalle 9 alle 12 chiedendo
dell’educatrice, oppure al
presidente Guido Chinello.
Vi aspettiamo!
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a tu
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ua agenzia
age a immobiliare
immobiliiare di riferimento
rife
i erimento
d comun
del
comune
ne di Ponte
P te San Nicolò
Pont
Nic
colò
via Marconi 84 - Roncaglia di Ponte
e San Nicolò
Niico
icolò
049 896 1955 | info@venetocase.it | www
www.venetocase.it
.venetocase.it
se.itt
ANCHE A:
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VARE
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ia Forcellini 132
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Il Salotto
della
Dolcezza

Colazioni

Pasticceria
Artigianale

Delizie
Salate

Aperto tutti i Aperto
giorni (tranne
il Martedi
dalle
6.30 alle 20.00.
tutti i giorni
dalle pomeriggio)
ore 6.30 alle ore
21.00
Orario ridotto
per D.p.c.m.:
i giorni dalle
6.30per
alleturno
18.00disolo
per Asporto.
(tranne
il MartedìTutti
pomeriggio,
chiuso
riposo)

Ponte
PonteSan
SanNicolò
Nicolò (PD)
(PD) -- Via
Via Volturno,
Volturno, 22 -- Telefono
Telefono 049.718061
049.718061 --

