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FILO DIRETTO

RICONOSCERE LA
“STELLA” E… SEGUIRLA!

O

IL SINDACO
Giovanni Gasparin
RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16
Giovedì dalle 18 alle 19,30
Tel. 049.8968635
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

gni anno il periodo natalizio sollecita in molti la contemplazione di quel grande
avvenimento che è stato la nascita di Gesù, figlio di Dio fatto uomo.

Per i cristiani tante sono le immagini che, al riguardo, il tempo e la tradizione hanno
tramandato cercando di interpretare i testi biblici. Fra le rappresentazioni più classiche
e coinvolgenti penso vi sia l’Adorazione di Gesù da parte dei Magi, arrivati alla capanna di Betlemme dal lontano Oriente “… abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo
venuti per adorarlo” (Mt. 2,2). Tale “manifestazione” costituisce una delle più grandi
solennità che la Chiesa celebra con la festività dell’Epifania (= manifestazione, apparizione, venuta, ….).
Mi sono avvalso di questa introduzione esplicitamente religiosa e in piena sintonia col
clima natalizio, per ricavare uno spunto che mi consentirà di individuare in termini
laici quelle “stelle” di orientamento per la società civile nazionale e mondiale, che si possono raffigurare nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo.
Sono trascorsi giusto 60 anni dalla promulgazione delle due “carte” fondamentali che
segnano le linee guida per la crescita del nostro paese Italia, la prima, e gli ideali da raggiungere da tutti i Popoli e tutte le Nazioni, la seconda.
Ad una attenta lettura della Costituzione italiana si scopre quanto essa sia straordinariamente attuale nei suoi principi ispiratori. Il lavoro, la pace, la democrazia, la tolleranza, le pari opportunità, la condanna di qualunque discriminazione, la libertà, la solidarietà, sono valori imprescindibili su cui si fonda la nostra società, per l’attuazione dei
quali bisogna tutti sapersi spendere e vigilare affinché siano perseguiti con costanza per
dare concretezza ai principi dichiarati.
Per ovvie ragioni, è impossibile in questa sede disquisire sui vari aspetti trattati dalla
nostra Costituzione, ma non posso evitare di proporre una riflessione su ciò che riguarda i Comuni, sviluppato nella II Parte (Ordinamento della Repubblica) – Titolo V (Le
Regioni, le Province, i Comuni) – articoli 118 e 119.
Nel tempo si è dovuto amaramente constatare che, contrariamente a quanto sancito
dalla Costituzione, gli Enti Locali ed in particolar modo i Comuni vengono sempre più
limitati nella loro autonomia finanziaria e costretti nell’impossibilità di gestire adeguatamente i numerosi servizi destinati ai propri cittadini. Da Roma, anno dopo anno e
specialmente in quello in corso, tramite le leggi finanziarie, giungono disposizioni tali
che stravolgendo il senso dell’art.119: “I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa… hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,….. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio…..”, congelano addirittura anche la possibilità di
fare investimenti (opere pubbliche) pur disponendo in proprio delle corrispondenti risorse finanziarie. La protesta manifestata a Roma il 1° Ottobre da gran parte dei Sindaci
del Veneto, che ha visto la convinta partecipazione mia e del vice-sindaco, ha inteso
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richiamare i nostri governanti a non continuare a deviare dall’orientamento indicato dalla “stella” della nostra Costituzione e di consentire ai Comuni, che sempre sono stati virtuosi nella gestione quale il nostro, di poter agire per il mantenimento, almeno, dell’attuale livello dei servizi. E’ proprio il caso di formulare sentitamente l’augurio ai nostri governanti di ritrovare la “buona stella”.
Una seconda riflessione riguarda la “carta” adottata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948: DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Tramite i trenta articoli di cui si compone vengono sanciti i diritti individuali,
civili, politici economici sociali, culturali di ogni persona.
Viene proclamato il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un
processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria,
alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di
espressione e di associazione. Viene proclamato inoltre che nessuno può essere
fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani
o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o
esiliato.Viene sancito anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a
contrarre matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere
un’istruzione.Si contempla anche il diritto di chiunque a costituire un sindacato
o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione.
Molti sono i paesi che hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria Costituzione. Anche il nostro, pur considerando che la Costituzione italiana è
stata promulgata il 27 Dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° Gennaio 1948.
Quando questo Notiziario raggiungerà le vostre case sarà già avvenuto un interessantissimo approfondimento di questa “Carta Universale” da parte dei ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Ponte
San Nicolò. La speranza è che tanto lavoro fatto, grazie alla guida dei loro insegnanti, lasci un profondo segno nella loro maturazione e imprima nell’animo di
ognuno quel senso dei diritti umani e delle libertà fondamentali che dovrebbe essere patrimonio di ogni singolo individuo e di ogni organizzazione sociale.
Purtroppo però, molti fatti e atteggiamenti che si registrano nel mondo, ma anche
nella nostra Italia, nel nostro Veneto e anche nel nostro Comune, mettono in evidenza come la “stella” della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sia
stata smarrita. Serve pertanto riconoscere quella “stella” perché indichi a quanti
hanno responsabilità di governo, a quanti svolgono ruoli chiave nell’economia,
nella finanza, nell’imprenditoria, nella politica, nella cultura, ad ognuno di noi, la
via da seguire per raggiungere l’obiettivo che dovrebbe riguardare tutti: IL BENE
COMUNE.

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO !!!
Il Sindaco Giovanni Gasparin
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L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Democratico

SUCCEDE, ANCHE A
PONTE SAN NICOLÒ...
Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di
PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

M

ettere d’accordo tutti sempre stata
un’impresa! Quando poi i tutti siamo
noi italiani, allora è quasi impossibile: pare,
addirittura, che qualcuno sia arrivato a dire
un tempo che governare gli italiani non sia
difficile, sia inutile...”.
Bel complimento, vero?
Se in ambito nazionale, si può dire che il
popolo italiano è diviso su tutto (come lo
sono i rappresentanti eletti in Parlamento),
nel nostro piccolo ambito locale pare non si
sia da meno. Cercherò di farmi capire, con
un esempio.
Da molto tempo erano richiesti provvedimenti per migliorare la sicurezza delle
nostre strade e degli utenti più deboli, in
particolare. In questi ultimi mesi, sono stati
installati diversi dossi rallentatori in varie
strade comunali: se da un lato molti cittadini hanno espresso soddisfazione (finalmente!), d’altro canto sono sorte anche le rimostranze (perché non si può più circolare,
sono troppo alti, sono pericolosi..). Bene
direi, la soluzione alternativa ci sarebbe:

usare maggior prudenza e buona educazione stradale da parte degli utenti della strada motorizzati!
In un recente consiglio comunale, un consigliere di minoranza ha citato quale esempio
di civiltà un vicino Paese che ci dista circa
200 km. Anche a me, per molti aspetti,
piace il paragone. Al punto che mi chiedo:
cos’ hanno gli austriaci più di noi, se basta
rispettare i pedoni sulle strisce per essere
civili, che noi non abbiamo?
Basta rispettare le regole. Già ci sono.
Sulla statale, non si possono installare i
dossi. Allo stato delle cose, non è possibile
neanche installare le rotatorie. Allora, dato
che il traffico è intenso, per evitare di investire pedoni o ciclisti o scooteristi, è necessario rispettare la regola della prudenza.
Difficile? Si, in ragione della pazienza che si
ha o non si ha.
Forse mi si definirà banale: di certo sono
cose ovvie e scontate, e non è mia intenzione fare una paternale. Ma se ci riflettiamo
solo un po’, certamente non ci sfugge quanto per contro siano importanti e vantaggiose. Importanti per la sicurezza e l’incolumità delle persone, vantaggiose perché farebbero anche risparmiare molti soldi. Il tutto
in cambio di solo qualche minuto di tempo!
A proposito di soldi: finalmente è stata abolita l’Ici! Era ora e su questo, ah ecco, a proposito, penso che gli italiani siano tutti
d’accordo! Però, ecco al solito, il però.
Si, mica che i Sindaci (o tanti di loro, e sia
rossi che verdi che azzurri..) vogliano invece imporre l’Ici come tanti Marescialli
Radetzky! Men che meno il nostro Sindaco,
vero Giovanni Gasparin, che sei andato
anche tu alla marcia su Roma? O, Assessore
Morello, preposto al Bilancio? E’ che per
fare i fatti servono i dane’, i schei,.. e, ad
oggi, non si sa ancora come a Roma pensino
di trovare “i euri” da dare ai Comuni al
posto dell’Ici. E’ certo e sicuro che decideranno come, ma visti i “ciari de luna de ‘sti
tempi” e la crisi finanziaria ed economica
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mondiale, pare troppo ottimistico pensare
che comunque non dovremo mettere mano
ancora noi al portafoglio: altro che non mettere le mani nelle tasche degli italiani.
Qualche avvisaglia si sta intravedendo con i
tagli ai servizi pubblici (la scuola è un servizio pubblico e la sanità pure). Attenzione:
é giusto eliminare gli sprechi, non altrettanto eliminare servizi e qualità. Gli effetti dei
“tagli” previsti, che effetti avranno sulle
nostre tasche? Una domanda, magari retorica, mi sorge spontanea: perché questo
governo che ha una larga maggioranza e,
pare, un sempre più ampio consenso popolare non decide risparmi sulle spese parlamentari (promesse da tutti, in campagna
elettorale)? Magari basterebbero per
“tagliare” di meno e meglio senza privare i
Comuni, che sono il primo ente dello Stato
a cui i cittadini specie più deboli si rivolgono, di quelle risorse necessarie all’assistenza sociale ed ai servizi locali più immediati
ai propri cittadini.
Noi, di Ponte San Nicolò Democratico, non
disperiamo sulla capacità finanziaria dei
nostri attuali governanti (hanno assicurato,
nonostante il deficit cronico dello Stato, di
salvare anche le banche se dovessero essere
in difficoltà), però speriamo invece che
Babbo Natale (che non è il nostro Assessore
Rinuncini) sia ancora una volta buono e
soprattutto saggio.
Mi sia consentito questo tenore magari un
po’ fuori dagli schemi: un po’ per la situazione generale per la quale penso serva
ripartire da cose semplici ma vere, anche
scontate, ed importanti. Ma anche perché
quando questo Notiziario arriverà nelle
famiglie tirerà aria di feste natalizie e di fine
anno. Vuole essere un modo meno politico
per esprimere un’opinione ed, infine, per
augurare tanta serenità. Buone Feste dal
nostro Gruppo Ponte San Nicolò
Democratico.
Giuseppe Nicoletto

L‘OPINIONE

Lega Nord-Liga Veneta Padania

IL SINDACO SCENDE
IN CAMPO CONTRO LA
RIFORMA GELMINI?
I

l Sindaco e la Giunta di Ponte S. Nicolò combattono a fianco dei sindacati e scendono in
campo contro la Riforma Gelmini. Ma davvero
devono occuparsi di lotte sindacali? Sono i
rappresentanti di tutti o di una classe?
Perseguono gli interessi degli studenti o quelli di un partito?
Da quando sono Consigliere hanno sempre
dichiarato che mai si sarebbero occupati di
questioni politiche governative. Ma durante il
Consiglio Comunale del 22/10/2008 hanno
fatto un'eccezione.
Probabilmente una circolare di partito, del
Partito Democratico, ha chiesto l'aiuto delle
varie amministrazioni di sinistra.
E così ci siamo trovati a discutere per ore della
Riforma Gelmini. Usando e strumentalizzando
le risorse comunali, come megafono per le proprie strategie di partito. Sindaco e compagni, a
nome di tutti i cittadini del nostro Comune,
hanno formalmente aderito a tutte le iniziative
contro la controriforma della scuola e si sono
impegnati ad informare le famiglie dei rischi
della nuova normativa, attraverso incontri
pubblici con pedagogisti e professionisti del
settore! Mi chiedo di cosa possano informare le
famiglie visto che, già nel dibattito comunale,
hanno dimostrato di non conoscere il testo del
decreto legge 137/2008. Testo, tutto sommato,
abbastanza semplice e che ciascuno di noi può
reperire in internet, per comprendere che
tutta la propaganda, dei sindacati e delle sinistre, è infondata e faziosa. Dal dibattito comunale è emersa una sola cosa chiara, che Sindaco
e compagni sono contro, sono contro tutto,
tutto quanto provenga da destra. Ma richiesti
di quale fosse il loro programma politico, di
quali fossero i loro suggerimenti per migliorare la scuola italiana, hanno taciuto.
Evidentemente per Sindaco e compagni la
nostra scuola è il miglior modello educativo
possibile.Una scuola che ha 200.000 insegnanti più che in Germania (che ha una popolazione di 20 milioni di persone superiore alla
nostra). In Italia ci sono più bidelli (167.000)
che carabinieri (118.000).
E se per le sinistre la nostra scuola è il miglior
modello educativo possibile, ebbene, con le
proteste di questi mesi hanno dato anche la

più bella lezione di vita. Partiti e sindacati che
usano bambini e ragazzi e li portano in piazza
per difendere i propri interessi personali, per
difendere niente altro che le proprie tasche. E
mentre i ragazzi vengono mandati nelle piazze
a picchiarsi, a occupare uffici pubblici, a compiere reati per una battaglia che non è la loro
battaglia, i cari dirigenti di partito se ne stanno tranquilli al calduccio, seduti nelle loro poltroncine. Il Sindaco non può aderire a tutte le
iniziative contro la controriforma della scuola,
così semplicemente, senza spiegarci cosa farebbe lui per migliorarla.
La Riforma Gelmini mira a rendere più efficiente il nostro sistema scolastico. Eliminando
gli sprechi. Recuperando risorse per la messa
in sicurezza delle scuole. E nessuno più degli
amministratori locali sa quanto ne abbiamo
bisogno. Certo è una iniziativa di parte, è legittimo dissentire, ma il Sindaco non può limitarsi a dire "io sono contro", a dire "no perché no,
perché è un provvedimento di destra". Ad
esempio, la riforma obbliga gli editori a mantenere invariato il testo dei libri scolastici per
5 anni, in modo da agevolare il mercato dei
libri usati e permettere un risparmio delle
famiglie. Si è d'accordo o no? Su iniziativa
della Lega Nord, si è chiesto che le graduatorie
per le scuole elementari siano effettuate su
base provinciale e non nazionale. Sì o no? Alla
base di questa faziosità c'è la mancanza di un
progetto politico. E quando manca un progetto politico si è costretti a rincorrere le battaglie
degli altri, i sindacati nel nostro caso, per ottenere visibilità. Si è deboli e si è costretti ad
usare i bambini e i ragazzi nelle piazze per sentirsi più forti.
Quale è la funzione della scuola? E' ancora un
luogo dove si insegna e si impara? E soprattutto, dove si impara, oltre alla storia e alla geografia, anche ad essere uomini e donne responsabili? Perché, nel modello educativo proposto dalla
sinistra, mi pare che la scuola assomigli sempre
di più a un circolo ricreativo.
Il tempo pieno non è stato eliminato dalla
Riforma Gelmini. Basta leggere il testo della
legge. Ma in ogni caso questo non può occupare tutto il dibattito politico. Capisco che il
tempo pieno possa aiutare molte famiglie, dove
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Gianluca Zaramella
Capogruppo della
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA

per ragioni di lavoro non si riesce a seguire i
propri figli. Ma la priorità della scuola non è
curare i ragazzi al posto delle famiglie. Altre
istituzioni possono farlo e meglio. Le
Parrocchie, le associazioni sportive.
La scuola, invece, prima di tutto deve insegnare e trasmettere nozioni. Dare ai ragazzi gli
strumenti per vivere, lavorare e difendersi. Mi
pare che questo oggi non accada. Vi sono
ragazzi giovanissimi, che arrivano dall'est europeo e conoscono bene 4 lingue. In Italia siamo
costretti ad ascoltare giornalisti e laureati che
non indovinano un congiuntivo o un condizionale giusto, neppure per sbaglio.
La sinistra non può continuare a disfare quello che costruisce il proprio avversario politico
e poi lasciare i cocci a chi viene dopo. Il tempo
dei giovani è prezioso e dobbiamo impedire
che vada sprecato. Per questo è importante
che siano seguiti da insegnanti professionisti e
motivati. Meno insegnanti ma con stipendi
più dignitosi. Dovrà essere trovata una soluzione anche per i precari, ma non è questo il
compito del Comune di Ponte San Nicolò.
Meglio farebbero Sindaco e compagni a seguire più puntualmente i problemi del nostro territorio, piuttosto che del Governo. In Via
Roma, lungo la statale 516 che porta a
Legnaro, un cantiere stradale è stato aperto
per mesi e mesi, creando notevoli disagi a tutti
i cittadini. Quando venne posto un cartello
che indicava un'ulteriore proroga, le opposizioni hanno presentato una mozione per avere
spiegazioni. Dopo pochi giorni il cantiere era
chiuso e terminato. Coincidenza?
Avv. Gianluca Zaramella

L‘OPINIONE

Insieme per Ponte San Nicolò

IL PROGETTO DELLA
NUOVA BIBLIOTECA
Marco Cazzin
Capogruppo di
INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

V

a subito precisato che una nuova struttura che ospiti l’attuale biblioteca è
necessaria, quella attuale ha ormai fatto il
suo corso è non è più affidabile anche da un
punto di vista della sicurezza.
Detto questo però credo che alcune considerazioni sul progetto presentato per la realizzazione della nuova biblioteca vadano fatte.
Innanzitutto il costo della stessa €
3.100.000,00 a preventivo sono tanti, è una
vera e propria esagerazione. In questo
momento di difficoltà economica per tutti
dove purtroppo crescono le famiglie che
hanno bisogno di aiuti e sostegni per arrivare a fine mese o addirittura hanno bisogno di avere una casa, e questo anche nel
nostro comune, avrei spostato le priorità
dell’amministrazione verso la realizzazione
o l’acquisto di nuovi alloggi per queste
famiglie, tenendo inoltre a disposizione di
situazioni d’emergenza, che si sono già

Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale
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verificate, maggiori fondi da destinare alle
famiglie più disagiate.
Seconda considerazione: ogni comune è
soggetto a rispettare il patto di stabilità che
spiegato in modo molto elementare è una
sorta di rapporto tra entrate e uscite, cioè in
funzione delle entrate che il comune ha può
spendere solo entro certi limiti. Ecco se noi
realizzassimo oggi la biblioteca con quella
spesa di € 3.100.00,00 il nostro comune
non rispetterebbe più il patto di stabilità,
andrebbe a spendere oltre le sue capacità.
Già oggi paghiamo all’anno solo d’interessi
passivi su mutui esistenti oltre €
500.000,00 ed è per questo motivo che
hanno scelto di fare un Leasing, poiché
questo è l’unico modo per non far apparire
a bilancio la spesa della biblioteca.
Terza ed ultima considerazione: perché non
si è fatta la biblioteca presso l’ex sede municipale? Semplice perché nel progetto della
biblioteca nuova è previsto anche se non
pubblicizzato un archivio per i documenti
del comune, ed è proprio questo archivio
che non si riesce a realizzare nella vecchia
sede municipale e non la biblioteca in sè.
Di fronte a questo provo anche molta perplessità sulla capacità di questa amministrazione nel fare progetti nuovi visto che
hanno costruito un nuovo municipio e si
sono dimenticati di prevedere un archivio
adeguato per conservare i documenti dell’amministrazione.
Fra pochi mesi ci saranno le elezioni e i cittadini sceglieranno un nuovo sindaco e
nuovi consiglieri, lascerei a loro la scelta di
come fare la nuova biblioteca e di quanto
investirci.
Insieme per Ponte San Nicolò
Dott. Marco Cazzin
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SICUREZZA E VIABILITÀ
..…..ho bussato più volte……….ma nessuno apre !!
…….ho parlato al conducente………
….lasciatelo dormire !!!!
articolo da me scritto circa 2 anni
fa sul notiziario comunale riguardante la necessità, per questioni di
sicurezza, di inserire le rotatorie
lungo la statale 516 (una all’incrocio
con via Garibaldi e l’altra con viale
del Lavoro) è sicuramente ricordato
da molti concittadini ma, cosa grave,
scordato del tutto dall’attuale Giunta
Municipale; merita perciò di essere
rispolverato con veemenza perché
ritengo molto importante la messa in
sicurezza di via Marconi, sempre più
trafficata, in quanto asse importante
di collegamento tra PADOVA e la
zona sud est della nostra provincia.
Le cronache parlano chiaro: gli incidenti stradali in aree urbane sono in
aumento, non dobbiamo perciò aspettare che qualche ubriaco, magari
anche drogato, scambi la statale
come un invitante pista di formula
uno per scatenarsi in folli corse oltrepassando abbondantemente il limite
di velocità con l’esito nefasto di provocare disastri investendo qualche
ciclista o pedone come spesso capita
in molte città.
Prevenire è meglio che curare….….
ma l’assessore (di competenza?)
afferma che secondo la normativa
vigente lungo la statale “non ci sono
gli spazi e le condizioni tecniche
per la costruzione di questi importanti dissuasori di velocità”. Stop,
null’altro!!
Da parte di siffatto assessore non si

L’

sono portate avanti nemmeno soluzioni alternative o almeno parziali al
problema, oltretutto dopo aver investito anche il Consiglio Comunale in
argomento.
Caro assessore, si dia una mossa…….
per esempio, potrebbe necessitare alla
cittadinanza una passerella sopraelevata, magari fornita di ascensore per i
disabili, che colleghi il lato sud di
Roncaglia, all’altezza della costruenda Caserma dei Carabinieri, con
Piazza GIOVANNI PAOLO II, la
scuola elementare G. Marconi, l’asilo
e la parrocchia.
E poi, fintantoché il colore politico è
lo stesso e poiché la primavera è vicina, egr. assessore, ne approfitti per
trovare un’intesa con il Comune di
Padova per pensare ad un collegamento che, biforcandosi e partendo
dalla frazione spesso dimenticata di
Rio (via Cavour) collegherebbe, con
una ciclabile la scuola media Pascoli
di Roncaglia e con una bretella via
Pizzamano.
Un secondo intervento, con traffico
limitato ai residenti e per buona parte
a senso unico, potrebbe raccordare
via Marconi con via Garibaldi tramite
via San Basilio/via Sansovino. Certo
questo non alleggerirebbe di molto il
flusso veicolare sulla 516 ma almeno,
con il primo intervento si renderebbe
corto e sicuro il tragitto da e per la
scuola media per gli alunni di Rio con
la possibilità di vedere meglio colle-
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Valter Varotto
Capogruppo di
PONTE SAN NICOLO’ ALTERNATIVO

gata la frazione stessa con l’asse
sud/est della tangenziale, mentre il
secondo intervento di raccordo
andrebbe inteso come valida scorciatoia per i residenti di Roncaglia sud,
San Leopoldo e perché no, anche di
Roncajette!!
Giampaolo Munari

Giampaolo Munari
Consigliere Comunale

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato ai Lavori Pubblici

SICUREZZA STRADALE,
OPERE PUBBLICHE
E PATTO DI STABILITÀ
Carlo Bettio Vicesindaco
Assessore ai Lavori Pubblici,
Viabilità, Nuove Tecnologie
RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16
e su appuntamento
Tel. 049.8968613 - 049.8968688
carlo.bettio@comune.pontesannicolo.pd.it

l 22 ottobre scorso è stata sottoscritta una
convenzione tra il Comune di Ponte San
Nicolò e la società “Sicurezza Ambiente” sul
ripristino delle condizioni di sicurezza e di
normale viabilità delle aree interessate da
incidenti stradali. Grazie alla convenzione
siglata, l’azienda incaricata dal Comune
interverrà sulle strade comunali per eliminare tutto ciò che di pericoloso può rimanere
dopo un incidente, come olio, benzina o altri
liquidi inquinanti sversati, pezzi di plastica e
vetro, o anche materiali trasportati dispersi a
causa dell’impatto.
Ricerche statistiche provano che il 5% degli
incidenti che si verificano in area cittadina è
causato proprio dalla presenza di questi residui sulla sede stradale in seguito a precedenti sinistri e, secondo il Codice della Strada, in
questi casi è il Comune a dover provvedere al
ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.
Grazie a questa convenzione il servizio sarà a
costo zero per il Comune e i suoi cittadini,
infatti i costi saranno sostenuti dalla compagnie di assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile (RCA) dei veicoli individuati come responsabili degli incidenti.
Operativamente gli interventi della “Sicurezza e Ambiente spa” potranno essere
richiesti dalla Polizia municipale, dal personale dipendente del Comune, dalla Protezione Civile o dalle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo di un incidente,
con segnalazione telefonica ad un numero
verde dedicato. Il numero sarà attivo 24 ore
su 24, per 365 giorni l’anno.

I

I tempi di intervento saranno contenuti al
massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non dovranno superare i 30 minuti nei
giorni feriali dalle ore 6.00 alle 22.00, e i 45
minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle
6.00, festivi e sabato dalle ore 00.00 alle
24.00. Si tratta di un ulteriore tassello per
migliorare la sicurezza delle nostre strade.
Sul tema della sicurezza stradale l’Amministrazione è intervenuta posizionando ulteriori attraversamenti pedonali rialzati in alcune
tra le vie più trafficate del territorio comunale. La collocazioni di questi manufatti è stata
salutata con soddisfazione da molti cittadini.
Gli interventi di rifacimento del manto stradale già operati in aggiunta a quelli previsti
per la prossima primavera completano il quadro. Oltre a garantire più sicurezza a chi si
muove a piedi, gli attraversamenti pedonali
rialzati inducono (o dovrebbero indurre)
comportamenti più virtuosi da parte di chi
guida veicoli a motore, a partire dalla moderazione della velocità. L’augurio è che le
misure assunte dall’Am- ministrazione
Comunale e la consapevolezza di chi si mette
al volante di un’auto o alla guida di una
motocicletta consentano di ridurre in modo
significativo il numero dei sinistri e così le
conseguenze che ne derivano. Ulteriori
misure, anche lungo la Statale, saranno
assunte con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e generare stili di guida confacenti ad
un contesto urbano.
Mentre i lavori per la realizzazione della
Caserma dei Carabinieri si avviano a conclusione, si è dato avvio al cantiere per la
ristrutturazione e la riqualificazione
della ex sede municipale destinata a
diventare Centro Civico.
All’interno di quello che per tanti anni è
stato il Municipio, troveranno spazio le associazioni e i gruppi del territorio. Un parte del
piano terra sarà destinato a servizi alla popolazione, possibilmente in ambito sanitario, in
questo senso si sta lavorando.
La scelta di polo civico si raccorda con la
destinazione dell’attuale biblioteca e la realizzazione della nuova biblioteca. Un com-
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plesso di interventi che da un lato valorizza
il patrimonio e dall’altro genera le risorse per
interventi altrimenti impossibili dati i mezzi
a disposizione.
L’attività amministrativa del periodo 2004 –
2009 si avvia verso la conclusione e con essa
i programmi dei Lavori Pubblici. Ci sarà
tempo per i bilanci, tuttavia è interessante
osservare come gli obiettivi iniziali siano stati
perseguiti coerentemente con il mandato
ricevuto dai cittadini. Il rammarico viene dal
constatare come assurdi meccanismi di applicazione del patto di stabilità, imposti dalle
finanziarie del Governo, costringano a
rimandare opere e interventi nonostante la
disponibilità di risorse o a contingentare le
fasi di pagamento per opere in corso di esecuzione con ricadute inevitabili sui tempi di
realizzazione. Si tratta di meccanismi incomprensibili, che colpiscono paradossalmente i
comuni più virtuosi e che non incidono
minimamente sui comuni dove la gestione è
assai meno rigorosa.
Per questa ragione il 1 ottobre 2008 una
nutrita delegazione di amministratori comunali del Veneto si è recata a Roma per chiedere conto di questa che ormai è una situazione insostenibile. Purtroppo, ad oggi, non
sono venute risposte incoraggianti. Il leader
di questo movimento di sindaci e amministratori, il vicesindaco di Crespano del
Grappa, ha annunciato che se non interverranno cambiamenti significativi, a partire
dalla finanziaria in corso di approvazione,
sarà presentato un progetto di Legge di iniziativa popolare. Si tratta di una iniziativa
importante, non di schieramento politico,
trasversale, ma che può far comprendere
meglio il termine federalismo. Qualche volta
ho la vaga impressione che chi abusa della
parola federalismo non sappia di cosa sta parlando o che intenda sostituire il tanto vituperato “centralismo romano” dello Stato con
quello non meno pesante della Regione, con
l’unico risultato di mortificare le spina dorsale del sistema istituzionale del nostro Paese,
ovvero i comuni.
Carlo Bettio
Vicesindaco – Assessore LL.PP.

ATTIVITA’
GIUNTA
Iv° settore DI
- SOCIALE
E DI CONSIGLIO
Bilancio

L’ESENZIONE ICI PRIMA CASA,
IL BILANCIO E I CITTADINI
U
na recente nota dell’ANCI, l’Ass. dei
Comuni, consiglia di ridurre le previsioni di entrata dell’ICI di una percentuale tra il
5 ed il 10% in quanto ritiene insufficiente
quanto finora stanziato dal Governo per compensare il mancato gettito dei Comuni in
materia di ICI prima casa. Nella speranza che
il Governo versi quanto tolto e promesso, ecco
alcune riflessioni in materia di esenzione ICI
prima casa sperando di riuscire a far capire
almeno che si poteva fare certamente meglio.
La prima considerazione è molto amara, l’ICI
è un’imposta Comunale, una forma di imposta locale, tentativo di federalismo fiscale,
che per quanto brutta sia, ha il pregio di colpire una forma di reddito certa e considerando l’alto tasso di evasione presente nel nostro
paese Italia queste soluzioni sono purtroppo
necessarie.
La seconda considerazione. Il Governo, per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, poteva intervenire in molti altri modi
come per esempio abbassare le aliquote
IRPEF (quelle degli scaglioni più bassi), o
ampliare gli stessi scaglioni. Se proprio voleva intervenire su ICI, aiutando le famiglie più
in difficoltà, doveva farlo prevedendo una
certa riduzione e non l’esenzione pressoché
totale (sono esclusi gli immobili di categorie
catastali A1, A8 e A9 che a Ponte San Nicolò

non ci sono). Ritengo che, a parte alcuni casi
da considerare e tutelare, molto spesso le abitazioni sono termometro di tenore di vita e
che se il Governo avesse applicato una riduzione fissa sull’imposta o una riduzione in
base al reddito (in questo ultimo caso avrebbe reso difficile alcuni controlli), avrebbe
risparmiato risorse (soldi) da destinare ad
altre finalità.
La terza ed ultima osservazione parte dalla
considerazione che se le entrate servono per
finanziare le spese è evidente che più alte
sono le spese più elevate sono le entrate e l’esenzione totale così applicata, indifferentemente dalle aliquote stabilite dai Comuni, in
molti casi, non fa altro che premiare chi più
spende e non quei Comuni virtuosi e attenti.
Il Governo cade ancora una volta sul rimborso dello Stato ai Comuni in base alla spesa
(come tuttora avviene per i trasferimenti
riferiti alla spesa storica) e non ai servizi resi.
Viene meno anche quel rapporto e metro di
giudizio dato da imposte locali e servizi resi,
che i cittadini hanno per valutare l’operato
dell’amministrazione. La mia critica è, in
questo caso, sia diretta al Governo Prodi, che
ha intrapreso, seppure con alcune limitazioni, questa strada; sia al Governo Berlusconi,
che la persegue cancellando gran parte delle
limitazioni.
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Olindo Morello
Assessore al Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato,
Personale, Informatizzazione
e organizzazione uffici
RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968685

olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it
Ma poi, perché il Governo può attuare una
manovra senza la dovuta copertura finanziaria? E’ questo un comportamento serio o per
così dire da buon padre di famiglia? Serviva
proprio esentare dal pagamento ICI anche
chi pagava un’imposta annua di
1.500/2.000,00 € pari a 5 volte quanto paga
un discreto appartamento?
Ritengo che purtroppo si sia voluto intervenire sull’ICI per meri scopi propagandistici
ed elettorali anziché, con maggior senso di
responsabilità, ad uso più ragionevole delle
risorse misurandone, quindi, l’efficacia e non
l’effetto mediatico.
Spero che il Governo mantenga le promesse e
rimborsi totalmente i Comuni
Olindo Morello
Assessore Bilancio e Personale

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Ambiente

IL FUTURO DELLA
DISCARICA: FOTOVOLTAICO

Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente,
Qualità Urbana, Attività Produttive,
Protezione Civile
RICEVE:
Martedì dalle 17 alle 18
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650
roberto.marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it

N

el maggio del 2006 in una lettera
inviata all’Assessore Provinciale
all’Ambiente, al Bacino Padova 2 e
all’ACEGAS-APS, dopo aver ribadito la
posizione non contraria alla messa in sicurezza della discarica di Ponte San Nicolò
per quanto riguarda muro bentonitico ed
asporto del percolato, ho chiesto “…la definitiva cessazione di ogni sorta di attività di
conferimento di rifiuti…”.
In quell’occasione ho proposto alcune possibili destinazioni dell’area:
- l’installazione di pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica, da vendere all’Enel, con un significativo introito in
termini economici da impiegare per la bonifica della discarica senza l’interramento di
nuovi rifiuti;
- il posizionamento di pannelli solari per
produrre calore, da utilizzare per il teleriscaldamento di abitazioni, oppure per attività “leggere” da insediare in discarica, come
per esempio serre per la produzione di fiori..
- la ristrutturazione dell’attigua casa

Norbiato destinandola a luogo di studio e di
monitoraggio dell’attività post-mortem
della discarica e/o a sito di ricerca e applicazione di tecnologie energetiche alternative.
Insomma, la discarica può essere ri-utilizzata come un grande laboratorio ambientale
dove si intreccino risorse ed interessi, capacità progettuali ed esempi applicativi, promozione e sensibilizzazione sull’uso corretto delle risorse disponibili.
Questa proposta è stata fatta propria
dall’Ente di Bacino Padova 2 che, con l’approvazione dei sindaci dei 20 comuni che ne
fanno parte, ha fatto redigere un progetto
per il fotovoltaico.
Martedì 16 settembre 2008 in Sala Civica a
Ponte San Nicolò, si è fatto un importante
passo in avanti per la nobilitazione dell’area
discarica: in quell’occasione è stato presentato l’impianto fotovoltaico da 1.000 watt posizionato sui sopraelevati lotti B + C che consente la produzione di energia fotovoltaica
da fonte solare, cioè pulita e rinnovabile.
I risultati che si ottengono con questo progetto sono diversi e molteplici: si produce
energia pulita, evitando l’uso di risorse non
rinnovabili; si trasforma un territorio
comunque compromesso, valorizzandolo in
termini ambientali; non si occupa territorio
fertile ma si converte un luogo di occultamento e spreco di risorse in un’occasione di
riscatto energetico; e, importante!, si inizia a
mettere la parola fine non solo all’attività di
discarica ma anche all’idea, mai accantonata
da qualcuno, che questa discarica possa
continuare all’infinito (magari sopperendo
alla non volontà di spingere ancor di più
sulla raccolta differenziata).
Con questo progetto si compie un importantissimo passo nella direzione auspicata,
dopo anni in cui sulla durata e sulla sistemazione finale della discarica si sono accavallati idee, sogni e legittime preoccupazioni.
Roberto Marchioro
Assessore all’Am biente
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l giorno 27 settembre 2008, alle ore
9.00, tutti noi alunni
siamo usciti da scuola
ed insieme all’Assessore all’ambiente Marchioro e ai rappresentanti della Protezione
civile siamo andati a
“Pulire il mondo”.
Muniti di guanti e
cappellino giallo, tutti
si chinavano per raccogliere carte, cartine,
bottiglie di vetro, di
plastica, mozziconi e
tante altre sporcizie.
Abbiamo ripulito il giardino della scuola, via Firenze, compresi i giardinetti, e
la piazza di fronte alla chiesa.
Tutti commentavano quello che raccoglievano e ci siamo stupiti di quanto era
sporco Ponte San Nicolò.
I cittadini della zona ci guardavano stupefatti; ci osservavano dalle finestre e
dalle vetrine dei negozi. L’immondizia l’
abbiamo riposta in sacchi neri per la raccolta differenziata: carta, plastica, secco,
vetro e ferro. Alle ore 11.00 siamo rientrati a scuola: raccogliendo le ultime carte
rimaste e soddisfatti del lavoro svolto.
Da questa esperienza abbiamo imparato che è più facile tenere pulito che pulire! Questo è un insegnamento che dobbiamo tutti tenere ben in testa, se
vogliamo che il mondo sia pulito.
Pensiamo che ognuno di noi per il
rispetto dell’ambiente può fare tanto,
facendo solo un piccolo gesto quotidiano.
Basterebbe essere educati e gettare i
rifiuti nel contenitore.
“Chi rispetta l’ambiente rispetta anche
se stesso, perché in questo ambiente noi
tutti insieme ci viviamo!!!”
Scuola Prim aria “P. R. Giuliani”
Classi quinte

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO

Gli studenti raccontano…

“PULIAMO
IL MONDO”
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abato 27 Settembre, le classi terze della
nostra scuola hanno aderito ad un’iniziativa di Legambiente chiamata “Puliamo
il mondo, organizzata dall’Assessorato
all’Ambiente di Ponte San Nicolò”.
Quando siamo scesi in giardino, abbiamo
trovato dei volontari che con la Protezione
Civile ci hanno spiegato che “Puliamo il
mondo” è un progetto molto importante,
proposto a livello mondiale, al quale anche
il Comune di Ponte San Nicolò aderisce da
diversi anni.
Dopo la breve presentazione, i volontari
hanno coordinato le varie classi assegnando
ad ogni gruppo una porzione di territorio da
ripulire. Così, dopo aver indossato la vistosa pettorina gialla con il simbolo di
Legambiente, armati di guanti e sacco per
l’immondizia siamo partiti per la nostra
inconsueta “caccia ai rifiuti”
Siamo stati accompagnati in questa passeggiata anche dall’Assessore Martino
Schiavon, che ci ha fatto pulire la strada
che conduce alla scuola e alcune vie interne
del quartiere. Poi, dopo aver attraversato
la strada principale, siamo andati a perlustrare piazza “Giovanni Paolo II” e il
parco di “Villa Crescente”. Per noi è stato

PULIAMO IL
MONDO 2008
GIOVANI
VOLONTARI
AL LAVORO
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quasi un gioco, una competizione a chi raccoglieva più rifiuti. La gente ci osservava
incuriosita, forse ammirata.
Dopo essere rientrati a scuola, abbiamo
riposto i nostri sacchetti con quelli delle altre
classi, siamo tornati in aula e abbiamo discusso con l’insegnante sull’esperienza.
Tutti noi abbiamo trovato questa iniziativa
molto importante e divertente; è stato utile
aver partecipato attivamente, così abbiamo
capito che se vogliamo vivere meglio e mantenere sano l’ambiente che ci circonda dobbiamo fare il possibile per sporcare e inquinare meno. Di certo il nostro gesto non avrà
risolto il problema dei rifiuti ma è probabile che tale gesto ci abbia offerto uno spunto
per la riflessione e sia stato un esempio
positivo per i nostri concittadini.
L’esperienza è stata valida anche perché ci
ha fatto comprendere che dobbiamo cercare
di avere un po’ di rispetto per il territorio
che ci circonda e avere un comportamento
adeguato di fronte agli spazi che non sono di
nostra proprietà.
A nostro giudizio il vero problema è questo:
rispettiamo solo ciò che è nostro!
Scuola Media “A. Doria”
Classe Terza

irca 200 ragazzi delle quinte classi
elementari e delle terze medie del
nostro Comune hanno partecipato
sabato 27 settembre scorso a Puliamo il
Mondo, un'iniziativa di cura e di pulizia del territorio promossa da
Legambiente, un'azione allo stesso
tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili.
I ragazzi hanno voluto proporre,
anche con allegria, un momento di
riflessione sui nostri comportamenti
spesso incivili e sul rispetto verso ciò
che ci circonda, persone e ambiente.
Rivolto in particolare a chi ha l’abitudine di buttare a terra qualsiasi cosa,
dalle cartacce ai mozziconi di sigarette,
a chi pensa che tanto è importante
tenere pulita solo “casa mia”, a chi
getta i più disparati materiali nei fossati e nei fiumi, a chi non fa la raccolta
differenziata, a chi ……..
É stata un'occasione per loro di ribadire che non vogliono il loro futuro condizionato da problemi di degrado
ambientale e quanto sia indispensabile
una maggiore attenzione alla salvaguardia del territorio per una buona
qualità della vita.
Un grazie ai ragazzi e al Dirigente scolastico per la collaborazione, ai Volontari del
Gruppo Comunale di
Protezione Civile per il
prezioso supporto e a
quanti hanno contribuito
all’iniziativa.
Arrivederci all’edizione
2009.
La terra è dei nostri
figli: non copriamola
di rifiuti!
Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Urbanistica

I MIEI APPUNTI...
SUI PARCHEGGI

N

Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio
RICEVE:
Martedì dalle 9 alle 11
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968686
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

el consueto lavoro di sistemazione
dei miei appunti, annotazioni degli
incontri che ho con Voi concittadini,
cerco di crearmi delle indicazioni sulle
richieste, osservazioni, suggerimenti che
ricevo. Ovviamente le più numerose sono
quelle concernenti la modifica urbanistica dei propri terreni, o ancora, quelle
relative ad aspetti tecnici per richieste da
Voi inoltrate agli uffici tecnici comunali.
Osservo inoltre, che diverse sono relative
ai parcheggi.
In particolare, ho trovato segnalazioni d’esigenze di maggiore spazio per parcheggi,
quindi un necessario intervento pubblico
per la loro realizzazione, dove secondo voi
sono insufficienti; altre riguardano il mal
utilizzo di quegli esistenti. Parcheggi
impropri di camion che occupano più stalli o parcheggi di camper che occupano
posti per periodi lunghissimi, settimane se
non mesi, e anche al di fuori dagli spazi
consentiti su marciapiedi o ancora parcheggi lungo le strade e non su aree predisposte (esempio su tutti via G. Rossa, gran
parte dei parcheggi liberi con posteggio in
strada) e altro. Altre richieste riguardanti
la possibilità di avere più disponibilità e

comodità di sosta interna alle aree private.
Queste possono essere in sintesi le maggiori osservazioni che ho individuato.
In merito all’argomento, segnalo che il
nostro Comune, esteso per un territorio di
13.547.017 mq., ha una superficie destinata ad usi diversi da quello agricolo pari
a circa mq. 5.566.106 (compresi parchi,
aree per attività sportive, ludiche, opere
pubbliche ecc.), suddivisi in aree per edifici mq. 805.240; in aree per strade mq.
803.318; in aree urbanizzate mq.
3.957.548. La superficie a parcheggio prevista dal vigente P.R.G. è di 73.578 mq. di
cui gran parte realizzati (valore di legge
per abitante pari a 3,5 mq/abitante – valore dimensionamento vigente P.R.G. 5,22
mq./ab.). A questa aree sono da aggiungere tutte quelle superfici interne ai piani di
lottizzazioni che al momento però non
sono ancora state quantificate con esattezza, in quanto dato ancora unito agli altri
dati delle aree pubbliche. In ogni modo
possiamo stimare che la superficie totale
delle aree a parcheggio del territorio sia
pari a circa 100.000 mq.
La restante superficie agricola utilizzabile
è di mq. 7.980911.

7.980.911,0

SAU (ZONE E2 - E3 E PREPARCO - CON LIEVI AGGIUSTAMENTI

805.240,3

SEDIME EDIFICI

803.318,0

SEDIMI STRADE

3.957.548,7

URBANIZZATO ESISTENTE E PREVISTO (PRG: ZONE A,B,C,D,F)

Su queste aree sono concentrate la maggiore quantità di residenze, che a Ponte
San Nicolò possono essere individuate in
5250 famiglie anagrafiche. Se considero
che ad ogni famiglia si può associare, oggi
giorno, una media di 2 auto ciascuna trovo
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nel nostro territorio circa 10.000 autovetture che necessitano di uno stallo. Poi
aggiungendo le autovetture del personale
che lavora nel nostro territorio, il numero
aumenta sensibilmente.
Tutti questi numeri per evidenziare che

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
nel nostro territorio potrebbero esserci
circa 15.000 auto che giornalmente stazionano e si muovono, che messe in fila formerebbero un serpentone lungo 75.000
m. (una coda lunga da Ponte San Nicolò a
Sottomarina e ritorno) o ancora una
superficie di 225.000 mq. (circa 40 campi
da calcio).
Come si capisce, il parcheggio delle auto
anche nel nostro territorio non è un aspetto da trascurare; infatti, già con le precedenti giunte è stato pianificato in tal
senso, dapprima con l’assessore all’urbanistica Ferdinando Schiavon e poi con il
Sindaco Gaetano Calore.
Credo sia utile ricordare che la normativa
urbanistica di riferimento si può individuare in alcuni momenti fondamentali: la
legge 765/67, dove si stabiliva che ad ogni
20 mc. di costruzione vi fosse 1 mq. di
parcheggio (computando in questa superficie anche gli spazi manovra); il d.m.
1444/68 stabiliva che nelle varie zone territoriali deve esserci almeno 18 mq. di
spazi collettivi per abitante, di cui 3,5 mq.
per parcheggi (questo parametro è ancor
oggi vigente nel dimensionamento dei
nuovi piani urbanistici o attuativi); la
cosiddetta legge Tognoli L. 122/98, che
aumentava la superficie di parcheggio
diminuendo il riferimento volumetrico e
cioè 1 mq. di parcheggio/10mc. di costruzione. Nel nostro territorio: nel 1985 l’al-

lora assessore Ferdinando Schiavon nel
predisporre la variante generale del P.R.G.
individuava alcune aree (tutte da espropriare) dove realizzare dei parcheggi per la
comunità, spingendosi oltre alle prescrizioni di legge. Poi il precedente Sindaco
Gaetano Calore modificava l’art. 29 del
nostro regolamento edilizio, individuando
l’obbligo di realizzare 2 posti auto per
ogni nuova abitazione.
Tutte queste ottime normative, però, non
riescono a risolvere i tanti disagi odierni,
visto anche il forte aumento delle autovetture, quindi all’interno delle possibilità
che la nuova legge urbanistica ci dà stiamo
cercando di operare il meglio possibile.
Infatti, sulle nuove lottizzazioni si preferisce realizzare in prevalenza parcheggi
lungo l’asse stradale, e non i classici parcheggi a lotti, in quanto noi tutti siamo
abituati a parcheggiare sotto la finestra di
casa, quindi lasciando la macchina in strada e magari il parcheggio vuoto situato
più in là.
Si cerca di porre più attenzione alla localizzazione degli stalli e non solo alla loro
quantità, oltreché alla loro qualità, si cerca
di non realizzare più superfici impermeabili, proprio perché non dobbiamo modificare il nostro territorio al servizio delle
automobili, ma cercando il più possibile la
mitigazione.
Con la redazione del nuovo P.A.T. affron-

15

teremo anche questo problema prevedendo, tra le altre cose, lo scomputo del volume edificabile relativo al garage posto al
piano terra. In tale modo la sua costruzione non avverrà sotto terra, in quanto non
“brucerà” più volume edificabile. Ciò consentirà di evitare per le fermate brevi, i
parcheggi in strada, perché il parcheggio
sarà meno scomodo ed inoltre non si modificherà il sottosuolo del terreno.
Ancora, si potranno prevedere aree a parcheggio custodito per i camion, che sostano negli attuali parcheggi pubblici e non
occupando più stalli in modo improprio,
come pure aree di parcheggio per camper.
Più difficile purtroppo è la situazione
nelle aree già compromesse perché lo spazio è insufficiente, quindi gli interventi
possibili potranno riguardare, dove possibile, l’istituzione di una mobilità diversa
dall’attuale, come per esempio la realizzazione di tratti stradali a senso unico, in
modo tale da liberare una corsia da destinare a sosta. Progetto, questo, presentato
recentemente ai residenti di via S. Fidenzio
a Roncaiette, dove la previsione di una
serie di nuove urbanizzazioni consentirà di
realizzare quanto detto, riqualificando
tutta la via.
M artino Schiavon
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia privata, PEEP, Patrim onio
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Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità

QUALE RIFORMA DELLA SCUOLA?

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,
Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità
RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19,30
e su appuntamento Tel. 049.8961532
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

C’

è molta agitazione nel mondo della
scuola, in tutti gli ordini e gradi, dalla
materna all’università, a causa della cosiddetta “riforma” Gelmini. Più che di una
riforma, in realtà, si tratta di una serie di
provvedimenti per il contenimento della
spesa pubblica, voluti dal ministro

dell’Economia, che non trovano giustificazioni di carattere pedagogico. E nonostante
le continue rassicurazioni del ministro
dell’Istruzione, si respira un clima di grande incertezza e preoccupazione. Si parla
infatti di tagli per otto miliardi di euro con
la riduzione di 87.000 posti tra gli insegnanti e di 42.000 tra il personale non docente. Si
parla della chiusura di tante piccole scuole,
con conseguente perdita d’identità di tanti
piccoli centri.
Ma si parla anche di altre novità come il
ritorno al maestro unico, al grembiulino,
alla valutazione espressa con i numeri e al
voto in condotta, come se fossero questi i
toccasana per combattere il bullismo e altre
forme di disagio sociale presenti nella scuola e nella società.
Innanzitutto è doveroso dire che tagliare
nella scuola per salvare l’economia rappresenta un atto di grande miopia da parte del
governo. È esattamente l’opposto di ciò che
si dovrebbe fare: per diventare competitivi
è necessario investire nel sistema formativo
italiano. Tagliare nella scuola significa infatti tagliare nella qualità e nella preparazione

delle generazioni future che non saranno in
grado di competere con gli altri paesi.
La scelta poi di tornare al maestro unico
appare come un chiaro passo indietro,
rispetto a un modello organizzativo basato
sulla pluralità degli insegnanti, tant’è che la
scuola dell’infanzia e la scuola elementare
rappresentano il settore d’eccellenza del
sistema formativo italiano, come dimostrano
tutte le indagini internazionali.
L’unico scopo del maestro unico è quello di
risparmiare, riducendo così anche le ore di
lezione per gli alunni. Si faranno solo 24 ore
settimanali e si tornerà alla scuola solo antimeridiana, come vent’anni fa, quando però
non si studiavano tante materie, ormai indispensabili, come l’inglese o l’informatica
Il primo effetto della riduzione degli orari
sarà quindi l’impoverimento del bagaglio
culturale ed educativo dei bambini.
La scuola diventerà più nozionistica e trasmissiva (ascoltare e ripetere): non ci sarà
più tempo per far sperimentare direttamente ai bambini quello che devono apprendere. La scuola diventerà più astratta, noiosa e
demotivante e, di conseguenza, aumente-

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“L’AQUILONE” DI RONCAJETTE
La scuola dell’infanzia statale “L’aquilone” di Roncajette ha
partecipato alla Giornata di Studio “L’insegnante d’azione
per insegnare ad essere”, che si è svolta sabato 18 ottobre,
presso l’Istituto scolastico “Duca degli Abruzzi”. Il convegno è stato promosso dal Centro Documentazione Scuola
Dell’Infanzia, dalla Regione Veneto e dall’Università di
Padova.
Dopo il saluto delle autorità, si sono susseguiti interventi e
relazioni di esperti a cui hanno fatto seguito le esperienze
“d’azione” di alcune scuole dell’infanzia tra le quali anche la
nostra. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Ponte San Nicolò Anna Pizzoccaro ha introdotto una riflessione sulla vita della scuola, basata sulla crescita di consapevolez-

za e tendenza al miglioramento. Tutto ciò nell’ottica di una
scuola in cui il bambino misura sé stesso mettendo in gioco le
proprie capacità e abilità, in un viaggio multisensoriale nella
materia per trovare risposte ai propri bisogni, costruendosi
una realistica e rassicurante immagine di sé, al fine di affrontare in crescente autonomia le esperienze della vita.
L’insegnante coordinatrice Maria Assunta Marton, mediante una presentazione grafica, ha mostrato i nostri bambini
che con stupore e gioia si avvicinavano in modo assolutamente spontaneo ai vari materiali (carta, stoffa, ferro,
legno) per scoprirne caratteristiche e possibilità, per sperimentare e costruire.
Luciana Miolo
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ranno l’insuccesso scolastico e le bocciature.
Esattamente come accadeva negli anni
Cinquanta e Sessanta, ai tempi del celebrato
maestro unico.
L’insegnante unico dovrà insegnare una
grande quantità di materie e lo farà in
maniera più superficiale, senza quella specializzazione e preparazione di chi si dedica
solo a quella disciplina.
Meno tempo scuola, infine, significa più
difficoltà e costi per le coppie che lavorano,
ulteriori ostacoli per l’occupazione femminile, aumento del tempo in cui i bambini
sono parcheggiati davanti al televisore o in
altre situazioni di ripiego. Si chiederà alle
Amministrazioni comunali di farsi carico del
prolungamento dei tempi scolastici e della
mensa. Ma i Comuni sono già a rischio collasso a causa delle sempre minori risorse
loro destinate. Chi potrà permetterselo si
rivolgerà quindi alle scuole private.
Per l’università la situazione è altrettanto
grave: subisce un ulteriore taglio di 453
milioni (meno 7%) del fondo di finanziamento ordinario che arriverà a oltre un

miliardo di euro entro il 2012. Tutto questo
mentre l’Ocse ci ricorda che l’Italia investe
per ogni studente universitario 8.026 dollari contro 11.512 della media Ocse e si colloca al primo posto per abbandono universitario e agli ultimi posti per numero complessivo di laureati. La scelta di demolizione del
sistema universitario pubblico è poi completata dalla possibilità per gli atenei di trasformarsi in fondazioni di diritto privato,
collocandosi fuori dall’ambito pubblico, trasferendo al sistema privato il compito di
provvedere a funzioni costituzionalmente
garantite e aprendo la strada all’esplosione
delle tasse universitarie e ad un sistema di
accessi basato sul censo.
In sostanza, i provvedimenti del governo su
scuola e università si prefiggono un unico
scopo: impoverire e indebolire la scuola
pubblica al fine di creare le condizioni per
privatizzare il sapere e separare i percorsi
formativi sulla base del reddito.
Infine, vorrei fare una riflessione politica sul
metodo seguito dal governo per questi
provvedimenti. Una riforma della scuola
dovrebbe essere preceduta dal massimo di

attenzione, ascolto e condivisione delle scelte da parte dei soggetti coinvolti, a cominciare da chi nella scuola lavora da anni (insegnanti, dirigenti scolastici, personale
A.T.A.) e poi di tutte le altre componenti
(genitori, studenti, associazioni, psicopedagogisti, enti locali, sindacati, ecc.) perché la
scuola, l'università e l'intero sistema della
formazione italiana non sono patrimonio di
questa o di quella parte politica, ma di tutta
la nazione. E qual è stato invece il metodo
seguito dal governo? Quello di blindare il
provvedimento, facendolo approvare attraverso lo strumento del decreto-legge, senza
nessuna possibilità di confronto, di discussione e di modifica.
È per questo che il 30 ottobre scorso, in
occasione dello sciopero nazionale della
scuola, c’è stata una mobilitazione di massa
dei cittadini con numerose manifestazioni
nelle piazze di tante città d’Italia, per dire
no a questa legge sbagliata e ingiusta.
Bertilla Schiavon
Assessore alla Pubblica Istruzione

AMICI... DI UN MONDO MIGLIORE!

N

ei giorni 26 settembre e 3 ottobre, la Scuola Primaria
Marconi ha avuto l’opportunità di collaborare con
l’Associazione “Amici del Mondo”. La classe V A ha invitato
alcuni ragazzi che, accompagnati e sostenuti dalle persone
che prestano servizio di volontariato, hanno organizzato e
gestito un laboratorio “artistico”. Si è trattato di realizzare il
decoro di magliette con la tecnica “arashi shibori” e il risultato finale è stato pienamente soddisfacente; bambini e
ragazzi erano veramente orgogliosi del loro operato, ma ciò
che merita tutta la nostra attenzione è il come e il perché ciò
sia stato possibile.
L’incontro di due
realtà tanto diverse
ha messo in luce
come la ricchezza
delle relazioni umane e la costruzione
di rapporti interpersonali di profondo
rispetto, educhino
all’alterità. Quell’al-

17

terità che tutti hanno saputo esprimere nel migliore dei
modi: ti accolgo, ti
guardo, ti ascolto,
ti parlo. In quel
momento, ciò che
contava era realizzare al meglio le
magliette e così
ognuno ha messo a
disposizione degli
altri le proprie
capacità; ciascuno
si è posto nell’atteggiamento di imparare e di aiutare, in un clima di grande
serenità e collaborazione.
È bello che questi bambini possano crescere “sentendo” di
avere nelle proprie mani gli strumenti per diventare cittadini capaci di passare dall’indifferenza al coinvolgi-mento, alla
solidarietà e alla responsabilità.

DIRITTI IN
DIRETTA
1948: Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo!
2008: Sessant’anni dalla
Dichiarazione.
Impossibile non fermarsi a riflettere o
semplicemente ricordare!
L’impegno di ciascuno di noi è riscoprire le verità dichiarate nei Diritti, impegno tanto più importante in uno scenario così complesso come è quello in cui
viviamo. Dagli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo di Ponte San Nicolò e dalle
Associazioni del territorio è nata l’urgenza e soprattutto il desiderio di approfondire, insieme ai bambini, il tema dei
Diritti dell’Infanzia, proprio in occasione
di un anniversario così significativo.
Ogni alunno, dei vari ordini e gradi scolastici, offrirà, come protagonista, il proprio contributo attraverso dibattiti, produzione di elaborati, recite, cori … Il 10
dicembre 2008, le classi 5^, della scuola
primaria “G:Marconi” di Roncaglia,
hanno aperto la settimana dedicata ai
Diritti, con uno spettacolo dal titolo
“Alice nel Paese dei Diritti”, presso la
Sala Civica del Comune di Ponte San
Nicolò. Inoltre sarà possibile vedere le
opere che gli alunni produrranno a scuola con gli insegnanti, in una mostra itinerante allestita in parte nell’atrio del
Municipio di Ponte San Nicolò ed in
parte in alcuni negozi del territorio
comunale. La mostra è stata inaugurata
l’11 dicembre.
A questi primi due eventi ne seguiranno
altri e ogni scuola avrà la possibilità di
contribuire in modo distintivo e originale
alla celebrazione dell’anniversario dei
Diritti dell’Infanzia. A ciascuno di noi il
dovere di fermarsi a riflettere sulla bellezza della vita e soprattutto il diritto di gridare che le parole dichiarate nei Diritti
non sono solo sogni ma verità realizzabili.

Gli insegnanti
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DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI UMANI
QUEST’ANNO RICORRE
IL 60° ANNIVERSARIO

C

ari cittadini, quando questo articolo
arriverà nelle vostre famiglie sarà ormai
dicembre, perciò voglio anticiparvi gli auguri per un felice Natale ma, ancor più, per un
anno che possa portare un po’ di serenità
dati i difficili momenti in cui viviamo.
L’Assessorato alla Cultura continua nella sua
attività promovendo le consuete manifestazioni attinenti al periodo corrente.
Ricorre quest’anno il 60° anniversario
della Dichiarazione dei Diritti Umani.
Dato il mancato rispetto, in buona parte del
mondo, dei diritti umani fondamentali, questa può essere un’occasione per riflettere
sulla necessità di lottare, anche solo per ciò
che ci è possibile, perché migliorino le condizioni di tante persone quotidianamente
umiliate e costrette ad una vita priva di
dignità. Su questo tema, gli Assessorati alla
Cultura e Pubblica istruzione e l’Assessorato alle Condizioni Giovanili, L’Istituto
Comprensivo (scuole materne, elementari e
media) e le Associazioni del territorio Gruppo Donne, Banca del Tempo, Levi-

Montalcini, Pro Loco, Amici del Mondo,
Pino Verde, I Gemellaggi, Protezione Civile e
altre - hanno in programma alcune iniziative
coinvolgenti e di notevole interesse per tutta
la cittadinanza. Queste iniziative, alle quali
verrà data diffusa pubblicità, richiedono la
collaborazione di tutti perciò speriamo
incontrino ampia partecipazione affinché
possano esplicare l’alto valore formativo e di
sensibilizzazione di cui sono portatrici, specie verso le giovani generazioni.
Proseguono le attività in occasione del
Natale, come cori e concerti, di cui sarete
informati attraverso gli annunci pubblicitari
esposti nel territorio e nel sito del Comune.
Per il primo periodo dell’anno nuovo Vi
ricordo i seguenti eventi: la giornata della
Memoria sul tema dell’olocausto, la serata
dedicata alle donne con spettacoli teatrali
e la rassegna cinematografica “America
Europa Asia”, un breve viaggio nel cinema
dei 3 continenti.
Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura
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DA PONTE SAN NICOLÒ
PARTE L’AUTOBUS DELLA MUSICA
L’Assessorato alla Cultura ha aderito a progetto

Lasciati TRASPORTARE dalla musica
DELL’ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
E L’APS HOLDING-MOBILITÀ
in occasione della 43^ STAGIONE CONCERTISTICA
Il progetto prevede un servizio di trasporto gratuito e collettivo sugli autobus APS per gli
eventi concertistici previsti (turno B) nella stagione 2008/2009. A carico dei partecipanti è
posto il prezzo del biglietto d’ingresso al concerto, il cui importo ridotto è di € 10,00.
Presso la Biblioteca Comunale si raccolgono le adesioni con le seguenti modalità:
• Le adesioni (minimo 10 persone) devono pervenire 15 giorni prima di ciascun concerto;
• La partenza in autobus è prevista alle ore 19.15 dal piazzale-parcheggio del Municipio
in Viale del Lavoro, 1. I partecipanti saranno condotti direttamente all’Auditorium
Pollini di Padova e verranno accolti ed accompagnati alle loro poltrone;
• Il pagamento del biglietto d’ingresso di € 10,00 verrà effettuato ad un incaricato
dell’Orchestra che sarà presente nel pullman;
• Alla fine del concerto i partecipanti verranno ricondotti con l’autobus nel piazzale - parcheggio del Municipio.

Calendario dei concerti
(il programma dettagliato è disponibile in Biblioteca)

•
•
•
•
•

23 GENNAIO 2009
6 FEBBRAIO 2009
20 FEBBRAIO 2009
6 MARZO 2009
20 MARZO 2009

•
•
•
•
•

3 APRILE 2009
24 APRILE 2009
8 MAGGIO 2009
15 MAGGIO 2009
28 MAGGIO 2009

Informazioni:

BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0498961532 – Fax 0498962003
e-mail: biblioteca@comune.pontesannicolò.pd.it
Orario di apertura: - tutti i pomeriggi (escluso sabato)
dalle 14.30 alle 19.00;- mercoledì
e sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00
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CONCERTO
DI NATALE
con il Coro
Suaves Voces

Ha compiuto 25 anni l’organo della
chiesa parrocchiale di San Nicola.
Un compleanno da festeggiare con
un concerto che lo vedesse protagonista, quello che si è tenuto sabato
29 novembre nella chiesa di Ponte
San Nicolò. Nel corso della serata, il
pubblico numerosissimo ha potuto
apprezzare le note suonate dalla formazione Gli Ottoni di Padova con
Roberto Rigo e Fabrizio Nasetti alla
tromba, Michele Fait al corno,
Vincenzo Montemitro al trombone,
Roberto Ronchetti al bassotuba e
Stefano Gomiero che ha fatto risuonare le note dell’organo. Agli strumenti univano le loro voci il CORO
PARROCCHIALE SANTA CECILIA
di PONTE SAN NICOLO’ diretto
da Giovanni Bezzon e Sabrina
Greggio ed il CORO PARROCCHIALE JUBILATE DEO di RONCAGLIA diretto da Pierpaolo Maritan.
Sabato 20 dicembre si è tenuto, invece, il tradizionale Concerto Natalizio
nella chiesa di San Leopoldo
Mandic. Un concerto tutto per voci,
che hanno creato il calore e l’emozione della festa natalizia, ormai imminente, protagonisti il CORO SUAVES
VOCES DI PONTE SAN NICOLÒ,
diretto da Giuseppe Marchioro,
CORO ALPINO MEDUNESE di
Meduna di Livenza, diretto da
Egidio Zoia e il CORO COMITER di
Peseggia – Scorzè, diretto da Lucia
Libralesso.

INTERROGAZIONE del 22.05.2008 presentata dal consigliere VALTER VAROTTO
OGGETTO:
Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. Comunicazione all’Istituto Comprensivo Statale
Interrogazione bis all’Amministrazione Comunale.

Il sottoscritto Valter Varotto, Consigliere Comunale
capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
sottopone a Codesto Istituto
il permanere della disattesa del deliberato prot. n. 4762 del 25
ottobre 2007 del Consiglio di Istituto avente all’oggetto:
“Utilizzo palestre comunali, sale polivalenti: parere obbligatorio”.
Già in data 24 dicembre 2007 ebbe a presentare formale
interrogazione all’Amministrazione Comunale in ordine all’uso promiscuo che palesemente sortiva per gli spazi esterni
della palestra SMS A. Doria di via Pascoli.
Ottenne dal Sindaco una risposta poco puntuale e pressoché
pilatesca, che può essere riassunta nei seguenti termini:
1. se non sussisterebbero situazioni di promiscuità;
2. che l’unico accesso consentito per le attività sportive (estranee all’attività scolastica) sarebbe il cancello sul lato di via
Sansovino/San Basilio;
3. che la prescrizione di cui al p. 2) é stata comunicata da
tempo alla dirigenza delle diverse società utilizzatrici.
Dopo aver eseguito vari sopralluoghi nei dintorni del sito
in oggetto, rilevo tuttora:
a) che talvolta il cancello di via Pascoli risulta aperto (che dis-

posizioni vigono in tal senso, o vengono disattese?);
b) la dirigenza delle diverse società utilizzatrici fa un uso
improprio degli accessi o detiene impropriamente le chiavi di cancelli attraverso i quali dovrebbe risultare inibito
l’accesso?;
c) la recinzione che delimita gli spazi esterni alla palestra è
stata più volte danneggiata con lo scopo di violare le disposizioni di accesso;
d) il cancello interno, richiesto dal CONI, risulta sempre aperto, anziché dover restare chiuso!;
e) lo stato di sosta dei veicoli, specie in orario serale, dal lato di
via Pascoli, palesa situazioni di congestione e di irregolarità;
f) nelle aree interne al plesso, dal lato di via Sansovino/San
Basilio permane la sosta impropria di veicoli.
E qui mi fermo.
Resto in attesa di delucidazioni conformi da parte di Codesto
Istituto Comprensivo, per la parte i competenza, al quale la
presente viene inviata per diretto riscontro. Al Sig. Sindaco
per la “complementare” competenza ed esaustiva risposta.
Il Consigliere comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
Valter Varotto

Risposta fornita dall’Istituto Comprensivo Statale in data 27.06.2008.
Informo la S.V. che il Consiglio di Istituto ha preso visione
della comunicazione da lei inviata in data 22 maggio u.s. e
in merito a quanto esposto preciso quanto segue:
• le situazioni di promiscuità rispetto agli orari di funzionamento della palestra riguardano la ginnastica per gli anziani che si svolge in orario antimeridiano. Da controlli effettuati risulta che gli anziani entrano da via Sansovino;
• l’Amministrazione comunale ha disposto, con apposita
comunicazione, l’accesso alla palestra per gli atleti delle
società sportive da via Sansovino/San Basilio;
• nel corso dell’anno scolastico sono stati, però, organizzati
dalla scuola in orario pomeridiano: corsi di recupero, laboratori che prevedono un utilizzo dell’edificio scolastico per
interi pomeriggi e ingressi degli alunni per gruppi in relazione alle attività e alla durata degli interventi; consigli di
classe con la presenza di insegnanti e genitori; ricevimento
di genitori in orario pomeridiano. Tutto questo comporta

che il cancello d’ingresso risulta talvolta aperto, anche se vi
è la disposizione di richiuderlo.
Si è potuto notare che nel caso di apertura del cancello, singoli cittadini o genitori dei piccoli che usufruiscono della
palestra, transitano attraverso il cortile, contravvenendo alle
disposizioni sia dell’Istituto che dell’Ente. Il cancello divisorio
in effetti è sempre aperto, perché gli atleti provenienti da via
Sansovino non potrebbero altrimenti entrare negli spogliatoi
della palestra.
Ad avviso del Consiglio di Istituto, un maggior senso civico è
essenziale per un corretto utilizzo di tutte le strutture scolastiche.
In ordine alla sosta di veicoli nel cortile della scuola, si conferma il divieto di parcheggio. Risulta alla scrivente che in
orario curricolare e pomeridiano entrano solo i mezzi utilizzati dagli operai comunali e/o per lo sfalcio dell’erba.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Anna Pizzoccaro

Interrogazioni consiliari

Risposta del Sindaco inviata in data 23.06.2008
Augurandomi di dare “esaustiva risposta” all’interrogazione
in riferimento e ritenendomi comunque non “pilatesco” come
con il linguaggio colorito che contraddistingue il cons.
Varotto sono stato definito, fornisco le seguenti precisazioni
seguendo pedissequamente i punti fatti rilevare:
a) è probabile che talvolta il cancello di via Pascoli rimanga
aperto: se questo avviene non è certo da imputare a volontà dell’Amministrazione ma a possibili dimenticanze dei
singoli alunni o di altre persone che utilizzano l’ingresso;
b) le società sportive detengono propriamente le chiavi dei
cancelli per questioni di sicurezza e per l’accesso degli atleti da via Pascoli durante le competizioni ufficiali che avvengono sempre in orario extra-scolastico;
c) nessuna segnalazione è pervenuta di danneggiamenti alla
recinzione: sono certo che il Suo spirito di collaborazione
dettato anche in qualità di Consigliere Comunale, qualora
ne riscontrasse in avvenire, lo porterà a dare tempestiva
comunicazione all’Ufficio Polizia Locale e all’Ufficio Lavori
Pubblici;
d) il cancello interno che, come già comunicato in altra occa-

sione, è stato richiesto espressamente dal CONI, deve restare chiuso solo durante le competizioni ufficiali: tale compito è a carico delle Società Sportive convenzionate;
e) la realizzazione di nuove lottizzazioni ha incrementato in
maniera considerevole il numero dei parcheggi sia in via
Canova che in via Sansovino: ciò dovrebbe consentire di
non congestionare l’ingresso di via Pascoli;
f) è fatto assoluto divieto di parcheggiare all’interno del plesso scolastico; a tutt’oggi non si sono registrate segnalazioni di sosta impropria.
Voglio assicurare comunque che sarà intensificata, nei limiti del
possibile, un’adeguata sorveglianza e che saranno ribadite le
raccomandazioni di un congruo utilizzo degli “spazi scolastici”
alle Società sportive. Mi permetto nello stesso tempo però di
invitare il consigliere Varotto ad avvalersi di “osservatori avanzati” che nelle loro segnalazioni non siano animati da alcun
pregiudizio.
IL SINDACO - Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE del 29.05.2008 presentata dal consigliere VALTER VAROTTO
OGGETTO:
Interrogazione - Delibere di G.C. n. 48 del 16.04.2008 e n. 63 del 21.05.2008.
Il sottoscritto Valter Varotto, cittadino italiano, domiciliato
come risulta in atti a Codesta Amministrazione, nonché
Consigliere Comunale - capogruppo Ponte San Nicolò
Alternativo, sottopone preliminarmente:
1. Fa presente di essersi rivolto al Difensore civico in data 30
aprile 2008, avuto riguardo alla delibera di G.C. n.
48/2008, come Consigliere comunale, ma non nei termini
e quorum previsti dall’art. 127 TUEL.
2.Quanto al punto 1), di aver ottenuto dalla Difesa Civica
risposta formalmente corretta in data 13 maggio 2008 ma,
a mio modesto avviso, volutamente o meno non esaustiva;
non so se la Difesa Civica si sia “presa la briga” di verificare tutta la documentazione citata e i Regolamenti Comunali
al riguardo; tant’è che ho replicato in qualità di privato cittadino, in linea con la eccezione procedurale sollevata dalla
stessa Difesa Civica, e sono in attesa di riscontro; (non so se
e in quali termini verrà data la conclusiva risposta).
In questa sede, e per la successiva aula consiliare, rilevo:
a) al Consiglio Comunale è attribuita l’approvazione dei programmi - art. 42) c, 2 lett. b) TUEL;
b) la Giunta è tenuta altresì al rispetto dei limiti di adozione
in urgenza di cui al c. 4 dell’art. 42) del TUEL, laddove non
è prevista la fattispecie dei programmi, bensì le sole variazioni di bilancio;
c) che non mi risulta siano mai stati stabiliti e approvati dal
Consiglio Comunale i criteri generali sulla base dei quali la
Giunta deve adottare il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi - art. 48 c. 3 TUEL;
d) l’art. 34 c. 2 dello Statuto comunale stabilisce che la
Giunta attua gli indirizzi contenuti nei programmi approvati dal Consiglio;
e) l’art. 34 c. 6 lett. k) dello Statuto comunale stabilisce che
la Giunta approva (meglio sarebbe aver scritto adotta,

come scrive l’art. 48 c. 3 del TUEL) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali fissati dal Consiglio;
f) ancora, l’art, 45 dello Statuto comunale reclama la stesura
di siffatto Regolamento;
g) la recente L.F. 2008 – art. 3 ai commi dal 55 al 57 – norma,
per gli Enti locali, l’affidamento degli incarichi e delle consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, coinvolgendo le competenze del Consiglio e chiamando in causa il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Orbene, la Giunta, con le delibere in oggetto, in barba a
quanto sopra esposto, va “avanti per la sua strada” e meno
che meno si preoccupa di “avere in casa” il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
In altri termini, dapprima “crea” il regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna, e
poi “vi costruisce” il limite di spesa per quest’ultimo regolamento.
Non mi soffermo nemmeno sul contenuto dei preamboli e
delle premesse di siffatte delibere di Giunta n. 48 e 63. che
non fanno altro che “contorcersi” su se stesse, difettando
Codesta Amministrazione sia del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sia delle determinazioni del
Consiglio Comunale sui criteri e gli indirizzi che il Consiglio
stesso deve prioritariamente esprimere in argomento; a mio
modesto avviso, da che mondo è mondo una casa si costruisce dalle fondamenta, nel mentre qui si parte dagli “orpelli”.
E qui mi fermo.
Resto in attesa di una risposta in termini.
Il Consigliere comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
Valter Varotto

Interrogazioni consiliari

Risposta del Sindaco inviata in data 23.06.2008
Al Consigliere Varotto, in data 26.05.2008, è già stata data
risposta alla sua nota acquisita al protocollo del Comune in
data 30.04.2008 al n. 7798, richiamando il contenuto della
risposta a lui data dal Difensore Civico in data 13.05.2008.
Come al solito, chi non la pensa come lui, ha sbagliato qualcosa o “non si è preso la briga” di verificare quanto segnalato e quindi ha sollecitato il Difensore Civico a riesaminare le
sue doglianze.
Il Difensore Civico, in data 04.06.2008, ha fornito al
Consigliere Varotto la seguente risposta: “Riesaminata la questione di cui all’oggetto, sono a riconfermare quanto contenuto nella mia del 13 maggio u.s. non ravvisando alcun elemento di illegittimità nella deliberazione della Giunta
Comunale di Ponte San Nicolò n. 48 del 16.04.2008. Si ritiene concluso il compito di questo ufficio”.
Quanto sopra detto, normalmente, basterebbe a definire
chiusa la questione, ma per cercare di rendere maggiormente esaustiva la risposta si fanno le seguenti considerazioni:
a) Si concorda con il fatto che al Consiglio Comunale è attribuita l’approvazione dei programmi (art. 42, comma 2,
lett. b del TUEL) tanto è vero che nel Regolamento in questione, all’art. 6, si rinvia, per l’affidamento di incarichi di
studio, ricerca e consulenza, al programma approvato dal
Consiglio Comunale così come previsto all’art. 55 della
Legge 244/07 (Finanziaria 2008).
b) Si concorda con il fatto che la Giunta Comunale non può
adottare in via d’urgenza le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui all’art. 42 del TUEL, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio. Ed infatti la Giunta Comunale
non ha adottato alcuna deliberazione su argomenti di cui
all’art. 42 del TUEL dato che il regolamento in questione
non rientra tra tali argomenti.
c) Come citato nelle premesse della deliberazione di Giunta
Comunale n. 48/2008, gli articoli 44 e 45 dello Statuto
Comunale inseriti al Titolo III, Capo I “Principi e criteri fondamentali di organizzazione”, dettano i principi cui deve
attenersi la Giunta Comunale nella predisposizione dei
regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi. In particolare l’art. 45 testualmente recita “... i
regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi si informano ai seguenti criteri: ...”.
Pertanto il Consiglio Comunale, attraverso lo Statuto, approvato all’unanimità, ha già stabilito i criteri cui deve attenersi
la Giunta Comunale nell’adottare regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Ad abundantiam si fa presente inoltre che in altra occasione
il Consiglio Comunale ha definito i criteri generali al fine dell’adozione, da parte della Giunta Comunale, del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e precisamente in
data 21.05.1998 con deliberazione n. 31.
d) Niente da obiettare sul fatto che la Giunta Comunale attua
gli indirizzi contenuti nei programmi approvati dal
Consiglio.
e) Vale quanto precisato al punto c).
f) Il Regolamento degli uffici e dei servizi non è stato appro-

vato nella sua interezza, ma soltanto per la parte relativa
all’accesso agli impieghi (deliberazione di Giunta
Comunale n. 74 del 05.08.1998 e successive modificazioni), al regime del part-time (deliberazione di Giunta
Comunale n. 68 del 21.06.2000) ed alla dotazione organica (da ultimo deliberazione di Giunta Comunale n. 74
dell’11.07.2007).
g) La legge 2004/07 (Finanziaria 2008) all’art. 3, comma 55,
prevede che “L’affidamento da parte degli enti locali di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire soltanto
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del testo unico
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, cosa
espressamente prevista nel Regolamento in questione,
come già specificato al punto a).
Il successivo comma 56 prevede che: “Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con
il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della
spesa annua per gli incarichi e consulenze”.
Ebbene, l’articolo 89 del TUEL citato espressamente prevede
che gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ammettendo
esplicitamente che in materia di ordinamento degli uffici e
dei servizi possano esserci più regolamenti.
Infine, il comma 57 prevede che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56, siano inviate entro trenta giorni dalla
loro adozione alla Sezione regionale della Corte dei Conti,
cosa che è stata puntualmente eseguita.
Su questo punto si ribadisce quanto a Lei già comunicato in
data 26.05.2008 e cioè che l’attività della Corte dei Conti
non si sostanzia in attività di controllo preventivo di legittimità, ma in un’attività di controllo di natura collaborativa, che
mira cioè a stimolare nell’ente controllato processi di autocorrezione, consistente nell’adozione delle misure necessarie ad
ovviare delle disfunzioni segnalate. Conseguentemente, qualora la Corte dei Conti segnali delle disfunzioni o dei profili di
illegittimità la Giunta Comunale attiverà le procedure per l’adozione di effettive misure correttive.
Orbene, la Giunta Comunale, come risulta evidente a chi
legge senza preconcetti quanto sopra riportato, non ha violato alcuna norma così come per ben due volte ha scritto il
Difensore Civico. Quanto alla deliberazione che fissa il limite
di spesa non è altro che un atto meramente esecutivo assunto in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 del
Regolamento in questione.
IL SINDACO
Giovanni Gasparin

Interrogazioni consiliari

INTERROGAZIONE presentata dal consigliere ERNESTO TRABUIO il 17.06.2008
OGGETTO:
Interrogazione. Richiesta di contributi secondo la Legge Regionale 9/91.

Egr. Sig. Sindaco Giovanni Gasparin,
in base alla delibera della Giunta Regionale n. 599 del 18
marzo 2008, il 30 maggio 2008 è stato il termine ultimo per
la presentazione delle richieste di contributo secondo la
Legge Regionale n. 9/1991 art. 39. La legge in questione
prevede questi settori prioritari per l’anno 2008:
• interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza
ad intersezioni a raso in area extraurbana;
• interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione
di tecniche di moderazione del traffico, in area urbana o

suburbana;
• ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
• completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti crei centri urbani; interventi per l’attivazione di
segnaletica a messaggio variabile e per l’informazione
all’utenza; realizzazione di percorsi pedonali protetti in
ambito urbano.
In riferimento alla legge citata, vorrei sapere se il Comune di
Ponte San Nicolò ha chiesto contributi e per quali settori.
Ernesto Trabuio

Risposta del Sindaco inviata in data 02.07.2008
In riscontro a quanto segnalato con la Sua interrogazione
datata 16 Giugno u.s. (prot. n. 10600 del 17.06.08), allego
fotocopia della richiesta di questa Amministrazione inviata
alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Infrastrutture, in
data 05.05.2008 – prot. n. 7999 (timbro di ricevuta del
07.05.2008).
Tale richiesta, corredata dalla documentazione prevista dal
DGR n.599 del 18.03.2008 e n. 709 del 08.04.2008 (con
scadenza 30.05.2008), riguarda “Lavori di realizzazione

nuovo capolinea autobus in Via Garibaldi e sistemazione
incrocio tra Via Garibaldi e Via Sant’Antonio”.
Come già fatto presente in altra occasione, da parte degli
Uffici comunali viene posta particolare attenzione sulle disponibilità di contributi offerti dalla Regione o dalla Provincia.
IL SINDACO
Giovanni Gasparin

ALL./1
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Li 5 Maggio 2008

Prot. n. 7999
Alla REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE - Direzione Infrastrutture
Via Baseggio, 5 - 30174 MESTRE - VENEZIA

OGGETTO:
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 e s.m.i. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. Lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e sistemazione incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio. Domanda di
assegnazione contributo. Anno 2008.
Io sottoscritto Giovanni Gasparin, legale rappresentante del Comune di Ponte San Nicolò, in relazione alla propria competenza sull’intervento in oggetto, chiedo la concessione di un contributo regionale per la conclusione di un accordo di programma ai sensi della l.r. n. 39/91, art. 9 e s.m.i.
Allego allo scopo la seguente documentazione, come previsto dalle D.G.R. n. 599 del 18.03.2008 e n. 709 del 08.04.2008:
• progetto datato e firmato da tecnico abilitato con indicazione del quadro di spesa previsto - progetto definitivo;
• provvedimento di approvazione del progetto con indicazione delle forme di copertura finanziaria della parte eccedente il
contributo regionale richiesto (deliberazione di G.C. n. 76 del 31.05.2006);
• schema di accordo di programma;
• attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento proposto redatta secondo l’allegato A2;
• scheda di sintesi dell’intervento redatta secondo lo schema riportato in Allegato A3 contenente i dati di incidentalità stradale.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Lorenzo Ceola al n. telefonico 049 8968688
presso l’Ufficio Tecnico LL.PP.
Distinti saluti.

IL SINDACO - Giovanni Gasparin

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alle Politiche Sociali e Sport

CARNEVALE IN PIAZZA
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009

A
Enrico Rinuncini
Assessore ai Servizi Sociali, Sport,
Politiche per i Giovani
RICEVE:
Mercoledì dalle 14,30 alle 16
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968670
enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

Rio di Ponte San Nicolò

D

omenica 9 novembre a Rio è stata
celebrata la Festa di San Carlo.
Con l’occasione è stato organizzato un
raduno di Ferrari che il parroco don
Giorgio ha benedetto insieme ai suoi
conducenti. Non è mancata la presenza
di suor Maria Grazia che, con il suo
carattere allegro e la sua ironia, è salita
su una Ferrari salutando tutti e sperando che il Gruppo Ferrari di Abano Terme
si ricordi del Patronato di Rio e, a questo
proposito scherzando, ha suggerito:
“spero di vedere presto un assegno in
bianco”. Suor Maria Grazia ringrazia
tutti coloro che hanno lavorato per la
buona riuscita della festa.

nno dopo anno, quasi senza rendersi
conto, si è giunti alla IV Edizione del
“Carnevale in Piazza” a Ponte San Nicolò. La
macchina organizzativa guidata dall’Assessorato allo Sport, il Gruppo Giovane
Roncajette e le innumerevoli Associazioni del
territorio ha già programmato la prossima edizione con alcune novità: oltre al trofeo “carri
allegorici” è stato ideato il trofeo “gruppi
mascherati a piedi”, per permettere a tutti
coloro che non hanno un carro di poter partecipare ugualmente con un gruppo mascherato
di almeno 20 persone. Questa iniziativa è nata
per dare una particolare opportunità a bambini e genitori delle scuole di Ponte San Nicolò
che sono caldamente invitati a partecipare.
Il regolamento è disponibile presso l’ufficio

sport del Comune o scaricabile dal sito
www.gruppogiovaneroncajette.com
Il programma della giornata prevede: ritrovo
in via Firenze alle ore 14, partenza della sfilata alle ore 14.30 e arrivo in piazza Giovanni
Paolo II° alle 15.30.
Il Gruppo Giovane Roncajette mette a disposizione un autobus con partenza dal piazzale
della chiesa di Roncajette alle ore 13.40, dal
piazzale della chiesa di Rio alle ore 14, e da
piazza Giovanni Paolo II° a Roncaglia alle
14.20 con arrivo in via Firenze. E’ previsto
anche il ritorno.
Si ricorda a tutti i cittadini che dalle 14.30 alle
15.30 la statale 516 sarà chiusa al traffico.
Vi aspettiamo numerosi!

FONDO SOCIALE AFFITTI
RELATIVO ALL’ANNO 2007
AVVISO
IL 23 FEBBRAIO 2009 SCADE IL TERMINE PER
PRESENTARE DOMANDA PRESSO I CAF
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ADERISCE ALL’INIZIATIVA DELLA
PROVINCIA DI PADOVA CARTA OVER 70
CHI: cittadini residenti con età pari o superiore ad anni 70;
COSA: tessera personale che permette di viaggiare;
DOVE: • linee Extraurbane SITA S.p.A. • APS (solo linea Abano/Montegrotto);
QUANDO: tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14,30 al termine del servizio senza limitazioni di orario in giorni festivi;

COSTO: € 4,00 annuali
INFORMAZIONI:

Ufficio Servizi Sociali (049 8968670)
il Lunedì, Mercoledì; Venerdì dalle 09.00 alle 13.00, il Martedì dalle 15,30 alle 17.30.
Enrico Rinuncini
Assessore alle Politiche Sociali
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BONUS
ENERGIA

NOTIZIE

5 PER MILLE

LA SOLIDARIETA’ IN UN GESTO.
UNA FIRMA CHE NON COSTA NIENTE

A

nche per l’anno 2009 è stata prevista la possibilità per i cittadini di destinare una quota
pari al 5 per mille delle loro trattenute IRPEF per sostenere attività sociali svolte dal proprio comune di residenza. Tale scelta non è alternativa né sostitutiva rispetto a quella relativa
all’8 per mille. Essa non comporta un aumento delle tasse, in quanto la quota di chi non decide di destinare il 5 per mille al Comune o ad altre organizzazioni viene versata allo Stato.
La scelta viene fatta apponendo la propria firma nell’apposito riquadro della compilazione
della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008.
Si ringraziano i numerosi cittadini che hanno aderito in passato alla medesima iniziativa.

GIOVANI E LAVORO:
QUALI PROSPETTIVE?

L’

Assessorato alle Politiche Giovanili in
collaborazione con l’Informagiovani/
Informalavoro di Ponte San Nicolò organizza
nei mesi di gennaio e febbraio quattro serate
dedicate al mondo del lavoro e rivolte in particolare a giovani neo diplomati e neolaureati
o in corso di studio. L’obiettivo del progetto è
di dare qualche strumento in più per orientarsi nelle scelte formative e lavorative, per capire come muoversi nella ricerca di un’occupazione e come si sta evolvendo il mercato del
lavoro.

Regione rivolti a occupati e disoccupati ai fini
dell’inserimento lavorativo: obiettivi, modalità
di reperimento, funzionamento e opportunità.

Giovedì 15 gennaio 2009 ore 20.45

Attenzione: in ogni serata verrà proiettato un
cortometraggio tra quelli selezionati al concorso nazionale Obiettivo Lavoro di Roma edizione 2007 e 2008.

•

Sala Civica UNIONE EUROPEA:
proiezione del film Tutta la vita davanti di
Paolo Virzì
Il film sarà uno spunto per aprire il dibattito e
le argomentazioni delle serate successive.
•

Giovedì 22 gennaio 2009 ore 20.45

Centro Culturale via A.Moro
Uno sguardo sul mondo del lavoro.
Analisi sulla situazione del mercato del lavoro
nella provincia di Padova e previsioni di evoluzione del sistema produttivo e territoriale.
La tipologia di figura professionale richiesta, i
settori con maggiori opportunità di occupazione, le prospettive future sulla base dell’attuale situazione economica.
•

Giovedì 29 gennaio 2009 ore 20.45

Centro Culturale via A.Moro:
Lavoro e formazione.
Il nuovo programma operativo Fondo Sociale
Europeo che prevede corsi finanziati dalla

Giovedì 5 febbraio 2009 ore 20.45
Centro Culturale via A.Moro:
I contratti ed il colloquio di lavoro.
Le nuove tipologie contrattuali nel mercato del
lavoro italiano, le caratteristiche dei contratti
atipici e quali diritti e i doveri prevedono.
Come porsi in sede di colloquio, cosa chiedere
e cosa valutare prima di firmare un contratto.
•

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
L’ufficio Informagiovani/Informalavoro è
aperto al pubblico nei giorni:
lunedì 10.00 - 12.00;
martedì 16.00 – 19.00;
giovedì 17.00 – 19.00
per un servizio di redazione curricula, orientamento e informazioni sul tema lavoro, mobilità giovanile, formazione.
Per informazioni sugli incontri e per ricevere
il programma dettagliato scrivi a:
informagiovani@comune.pontesannicolo.pd.it
o telefona nei giorni e orari di apertura al pubblico allo: 049.717395
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Enrico Rinuncini
Assessore alla Condizione Giovanile

Un contributo
per la bolletta

Potranno accedere al bonus ENERGIA tutti i clienti intestatari di una
fornitura elettrica nell’abitazione
di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW (informazione
reperibile agevolmente su ogni
bolletta), che abbiano un ISEE
inferiore o uguale a 7.500 euro.
Hanno inoltre diritto al bonus
sociale tutti i clienti presso i quali
vive un soggetto affetto da grave
malattia, costretto ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali
necessarie per il mantenimento
in vita. In questi casi, per avere
accesso al bonus sociale, il cliente
finale deve essere in possesso di
un certificato ASL.
I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Secondo quanto disposto dalla
legge, per accedere al bonus
sociale il cittadino deve recarsi
presso il proprio Comune di residenza compilando l’apposita
modulistica.

BONUS GAS:

E’ allo studio un analogo decreto
statale che, una volta approvato,
estenderà il trattamento anche alle
forniture di gas naturale con meccanismi sostanzialmente simili.
Per informazioni a partire da
gennaio 2009:
ufficio Servizi Sociali 049 8968670

SOGGIORNI
CLIMATICI 2009
Si informa che nel mese di
marzo 2009 saranno raccolte le
iscrizioni ai soggiorni climatici
al mare e in montagna, riservati alle persone di età superiore
ai 60 anni. Le località verranno
comunicate ufficialmente con il
volantino che uscirà a marzo.
Per informazioni preliminari si
prega di telefonare alla signora
Elena Seragiotto dell’Ufficio
Pubblica Istruzione – Sport al
numero 049.8968677.

FESTE
INSIEME
A PONTE

ASSOCIAZIONI

I PROGRAMMI
NATALIZI
DELLA PRO LOCO

Circolo letterario
“Ponte San Nicolò”
Il programma di incontri
per la stagione 2008-2009

N

Il

el periodo natalizio la Pro Loco ha
lanciato una serie di manifestazioni
all’insegna delle “Feste Insieme a Ponte”.
Oltre ai tradizionali concorsi delle Vetrine
di Natale e la Commessa/o più simpatica/o, giunti ormai alla terza edizione, la
Pro Loco ha tentato quest’anno di applicare la luminaria natalizia al vecchio
ponte in ferro di Ponte San Nicolò per sottolineare la straordinarietà dell’evento
natalizio utilizzando un luogo simbolico.
La sera dell’8 dicembre ore 16.00 presso
la Sala Civica “Unione Europea” si è
tenuta invece la manifestazione culturale
della Pro Loco con la premiazione dei
vincitori del premio Balcone Fiorito
2008, la presentazione delle guide
Turistiche dell’Unpli della Provincia di
Padova e vari altri eventi culturali e artistici con autori e artisti locali.
Domenica 21 dicembre 2008 a partire dalle
ore 7.00 in collaborazione con il gruppo
podistico Coca Cola si terrà la 63a edizione
de “Na Caminada par tuti” marcia non
competitiva con percorsi diversificati di
varia lunghezza e difficoltà. La partenza è
presso l’Arcostruttura di Via A. Moro.
Domenica 11 gennaio 2009 a partire dalle
ore 15.00 presso la palestra di Ponte San
Nicolò in piazza D. Orione si terrà la grande festa della Pro Loco con l’estrazione dei
premi della lotteria, esibizioni di ballo,
musica e artisti locali, le premiazioni dei
Cittadini Illustri, i finalisti dei concorsi
natalizi e … l’apertura del Carnevale dei
ragazzi con premi per i bimbi in maschera.
Con i commercianti, gli artigiani e gli esercenti in genere la Pro Loco, durante il
periodo natalizio, varerà un’insieme di
iniziative promozionali che mirino a far
conoscere i prodotti ed i servizi vicino
casa all’insegna del prodotto e servizio “a
Km zero” spesso più buono e conveniente
di quello esotico.
Il Presidente della Pro Loco
Avv. Leone Barison

Circolo Letterario “Ponte San Nicolò”
comunica il calendario di incontri aperti al pubblico per la stagione 2008-2009.
Dopo il primo appuntamento dell’11
novembre 2008 – “Leggere insieme. Poesie
d’amore” – il 12 dicembre 2008 si è tenuta
una conferenza su “Le ville del Palladio”.
Nell’anno del quinto centenario palladiano,
la prof.ssa Marilia Ciampi Rigetti ed il dottor
Luigi Robuschi hanno illustrato gli esempi
architettonici del grande artista.

Seguiranno:

martedì 22 gennaio 2009 ore 21
Leggere insieme - Dante, dall’Inferno

Venerdì 20 febbraio 2009 ore 21
I miti della modernità:
Don Chisciotte e Don Giovanni
Relatori: prof. Adone Brandalise
Prof. Umberto Curi

Martedì 24 marzo 2009 ore 21
Leggere insieme - Dante, dal Purgatorio

Centro Diurno per Anziani
“PINO VERDE”
Festeggiati i vent’anni
di volontariato

C

on il patrocinio del nostro Comune, in
collaborazione con l’assessorato allepolitiche sociali, si sono svolti i festeggiamenti
del ventesimo anniversario del Centro
Anziani “Pino Verde”. I festeggiamenti sono
iniziati con un convegno regionale delle
associazioni che ha visto la partecipazione
di oltre 100 soci provenienti da tutto il
Veneto. Nell’occasione sono state affrontate
tematiche regionali che interessano tutte le
persone anziane.
In tale occasione abbiamo avuto anche il piacere della presenza di un dirigente nazionale dell’ANCE e SCAO a conferma dell’interesse suscitato da questo anniversario.
I festeggiamenti sono continuati con un pranzo sociale che ha visto la partecipazione di 280
soci, la prestigiosa presenza del ministro Carlo
Fracanzani, dell’intera giunta comunale, a sottolineare il riconoscimento del costante impegno dimostrato in tutti questi anni.
Il Centro Diurno per anziani “Pino Verde”

26

intende mantenere alto il prestigio raggiunto in questi anni e sostenere con il suo nutrito gruppo di volontari l’impegno a continuare sulla strada del miglioramento e della
individuazione dei problemi connessi al
tempo libero delle persone anziane, oltre
che della socializzazione per le persone che
frequentano il Centro.
Faccio appello a tutti perché si facciano
parte attiva per risolvere al più presto i problemi di questo spazio, che diventano sempre più importanti per una continua crescita culturale, pluralistica e alternativa.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro
che in qualsiasi maniera hanno contribuito
in passato, nel presente e mi auguro nel
futuro a sostenere e promuovere iniziative
che migliorino sempre più l’offerta della
nostra comunità.
Il presidente
Dino Moro

ASSOCIAZIONI

ADMO
Associazione Donatori
Midollo Osseo

Il 17 luglio scorso, a Padova dove sono nati,
MAURO E MIRCO BERGAMASCO, i due campioni internazionali di rugby, sono entrati a far
parte della squadra dei testimonial di ADMO.
Per quei pochi che non li conoscessero,
Mauro ha debuttato nel ’98 in una prima
squadra di rugby come terza linea flanker nel
Petrarca Padova e subito dopo nella
Nazionale, dove ha disputato 3 edizioni della
Coppa del Mondo e tutte le edizioni del
Torneo Sei Nazioni (tranne che nel 2004). E’
stato due volte Campione d’Italia con la
Benetton Treviso e dal 2003 gioca nello Stade
Français insieme a suo fratello Mirco.
Con 15 mete Mirco è attualmente il miglior
realizzatore in attività per la Nazionale

Italiana, nella quale gioca il Sei Nazioni del
2002, avendo esordito, anche lui nel Petrarca,
l’anno precedente. E’ stato il primo ad iscriversi all’ADMO nel 2002, quando un compagno di gioco si era ammalato di leucemia.
All’epoca in tanti hanno risposto all’appello
per tipizzarsi, nella speranza che la fortuna
portasse un donatore per Riccardo (che ora
sta bene, grazie al trapianto di midollo).
Con entusiasmo e convinzione i due fratelli
hanno aderito all’invito a sostenere l’ADMO.
Dopo la tipizzazione di Mauro, una affollata
conferenza stampa li ha presentati al pubblico nella nuova veste di “donatori di vita”.
Alla domanda sul perché avessero deciso di
porsi a sostegno dell’ADMO hanno entrambi
risposto che è loro convinzione che non si
può pensare solo a se stessi, tanto più se se si
ha la fortuna di avere una vita sana e gratificante. Quando poi c’è la possibilità di aiutare
qualcuno, diviene un dovere morale fare la
scelta, in fondo semplice, di mettersi a disposizione di chi attende la solidarietà di un
gesto generoso per vincere la battaglia per la
sua vita.
Per Informazioni:
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
Via Trieste 5/A -35121 PADOVA
Tel. 049-8763284 – fax 049-8761921
N° verde 800 890 800
admopadova@admo.it

AVIS FINO ALL’ULTIMA GOCCIA:
IL DONO PASSA ANCHE
DALL’INTEGRAZIONE SOCIALE

La scarsa disponibilità di sangue, che si è
verificata quest’estate, ha messo in stato
d’allerta le Associazioni, le Istituzioni e le
aziende sanitarie. Il sangue è un bene prezioso non riproducibile che dipende solamente dalla solidarietà dei donatori. Serve
quindi una grande opera di sensibilizzazione per ampliare il numero dei volontari che
deve includere anche le popolazioni immigrate che si sono inseriti nella nostra società.
In Italia il numero degli immigrati è in continuo aumento e la nostra società, che ha una
crescita pari quasi a zero, necessita di “sangue nuovo” per poter soppravivvere.
Gli immigrati sono e saranno una grande
risorsa per il nostro Paese non solo dal punto
di vista di forza lavoro ma anche come dona-

tori di sangue, infatti l’Integrazione Sociale
passa anche attraverso il dono del sangue. La
persona immigrata che vuole integrarsi
nella società italiana deve assumere il ruolo
di attore sociale con la consapevolezza che
può migliorare la situazione sanitaria del
paese Italia e che la scelta di diventare donatore di sangue è un investimento sul futuro
come cittadino della nostra società.
Direttore sanitario dott. Ernesto Trabuio
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Per qualsiasi informazione
ti puoi rivolgere
Avis provinciale in via Trasea a Padova
(049.775418)
Avis di Ponte San Nicolò (329.0555729)

ernestotrabuio@libero.it

Circolo
“Eugenio Pianta”
Appuntamenti passati
e futuri in Parrocchia
di San Nicola
• Esperienza dei giovani nell’estate
2008 a Taizè (Francia): Riflessione
di un partecipante: l’esperienza è
stata positiva perché ci si è potuti
confrontare con altre religioni e
con ragazzi provenienti da molti
paesi europei – in particolare dall’est e dal nord Europa – sperimentando dal vivo come sia fondamentale oramai la conoscenza
della lingua inglese (che si utilizzava anche durante i momenti di
preghiera).
• Il 25 novembre 2008 si è tenuto

nella chiesa parrocchiale un
concerto di cori, organo e ottoni
in occasione dei 25 anni del
nuovo organo della chiesa voluto da Don Mario Nicolè.
L’esecuzione è stata a dir poco
“magistrale” sia per l’alta qualità della musica, della competenza dei maestri, dei concertisti e
dei cori, sia per l’affluenza della
gente. Una tappa storica per la
parrocchia.
• Il 21 dicembre 2008, alle ore

15,00, nel piazzale di fronte la
chiesa, c’è stato il consueto
Presepe vivente, preparato sempre con molto impegno, cura e
amore dalla Scuola d’Infanzia
Santi Angeli Custodi (genitori,
bambini, suore e tanti altri
volontari).
• Il 6 gennaio 2009, in occasione

dell’Epifania, i giovani presenteranno uno spettacolo teatrale e
l’ultima domenica di gennaio, ci
sarà una festa in parrocchia in
occasione di San Giovanni
Bosco, patrono della gioventù,
con un altro spettacolo teatrale
presentato dai giovanissimi.
• L’estate 2009 riserverà i consue-

ti appuntamenti del GREST,
campi scuola ed esperienze per
giovanissimi giovani e adulti.
Il presidente del Circolo
Eugenio Pianta
Giancarlo Barzon

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE NET
info@associazionenet.it
www.associazionenet.it

A

mi gli animali? Possiedi già un piccolo animale da compagnia o ne
vorresti uno per riempire le tue giornate? Hai più di 60 anni? Vorresti condividere questa tua passione con persone di
altri paesi? Allora sei la persona che fa
per noi!
In collaborazione con il Comune di
Ponte San Nicolò selezioniamo persone
con più di 60 anni disponibili a partecipare al progetto europeo T.O.Y. (I Trust
on You – Mi fido di te) che prevede un
corso mirato all’educazione civica, veterinaria e comportamentale del proprio
animale (con esperti della facoltà di
veterinaria di Padova e delle maggiori
associazioni di volontariato del veneto),

AAA PROGETTO EUROPEO
GRUNDTVIG T.O.Y. – Trust on You

CERCASI PERSONE CON + DI 60
ANNI AMANTI DEGLI ANIMALI:
due incontri internazionali (le cui spese
saranno
coperte
dalla
nostra
Associazione) che prevedono l’incontro
con altri anziani che hanno partecipato
alla medesima esperienza in altri paesi,
allestimento di una mostra fotografica
con le foto scattate durante lo svolgimento del progetto. Tutto naturalmente
finanziato dal progetto.
In molti casi la compagnia di un animale (cane, gatto, o altri) rappresenta per le
persone sole un “affetto” che permette
di superare le difficoltà legate alle situazioni di isolamento e solitudine con
benefici effetti sia sotto l’aspetto fisico
che psicologico per entrambi.
Contestualmente sono attualmente pre-

senti cani nei canili della zona ai quali
vanno aggiunti i gatti raccolti nei diversi gattili e nelle colonie feline che aspettano di scodinzolare ed essere accuditi
da persone come te.
Nell’intento di promuovere una condizione di maggiore benessere per l’animale e le persone coinvolte nel progetto
vogliamo promuovere l’adozione da
parte degli anziani di animali di compagnia (cani e/o gatti).
Se pensi che sia un’iniziativa che fa per
te o semplicemente vuoi avere maggiori
informazioni contattaci:
Associazione N.E.T.
Viale Portogallo 4/c PONTE SAN NICOLÒ
telefono 0498961994 - fax 0498961993

GRUPPO DONNE
In occasione del 60° anniversario
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, che ricorreva il
10 dicembre 2008, il Gruppo
Donne in collaborazione con alcune associazioni del territorio e
unitamente alle Scuole Materne,
Elementari e Medie del paese ed
agli Assessorati competenti, ha
organizzato un’iniziativa che ha
coinvolto tutta la cittadinanza. I
temi indicati dalla Tavola della
Pace di Assisi sono: il diritto alla
pace, all’acqua, alla migrazione.
Ogni cittadino ha il dovere di
riflettere.
La collaborazione del Gruppo
Donne con le associazioni I gemellaggi, Caritas e Amici del Mondo

ha portato alla realizzazione il 18
ottobre presso il Patronato di San
Leopoldo della Cena Multietnica.
Il progetto conteneva tre obiettivi: la solidarietà, la conoscenza e
la condivisione. E’ stata un’occasione di incontro tra donne italiane, moldave, rumene, peruviane,
senegalesi, marocchine e nigeriane. Ogni gruppo ha proposto,
preparato e condiviso un piatto
tipico del proprio paese d’origine. Crediamo che conoscersi e
confrontarsi aiuti ad abbassare le
barriere della diversità, apra
all’amicizia ed alla crescita individuale. Siamo profondamente convinte che ogni popolo ha il diritto
di migrare e mantenere la propria
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identità storica, culturale e politica e che il rispetto delle regole
della convivenza sociale e civile
da parte di tutti sia la base di una
società equilibrata e matura.
Ricordiamo che tutti i martedì
dalle 16,00 alle 18,00 è aperto il
laboratorio creativo presso il
Centro Culturale di via Aldo Moro
e che tutte le donne sono invitate.
L’appuntamento mensile nello
stesso luogo è invece il primo
mercoledì di ogni mese alle ore
21,00.
Un saluto affettuoso e partecipe a
tutte le donne.
Nives Melina
Presidente Gruppo Donne

ASSOCIAZIONE
MUSICALE
ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
ALTRI CIELI
NOVITÀ:

DETERSIVI NATURALI E ALLA SPINA

D

a quattro anni, attraverso l’attività del
punto vendita, Altri Cieli la
Cooperativa Sociale CIELO sta cercando di
promuovere azioni di “consumo responsabile”, mediante la vendita di prodotti del
commercio equo e solidale ed il recupero di
beni usati la cui vendita dà la possibilità ai
clienti di acquistare oggetti ancora in buone
condizioni e a basso prezzo. Il vantaggio è
quello di risparmiare, di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti e, non ultimo, di
sostenere un'attività e un'organizzazione
con precise finalità sociali.
Il mese di ottobre ha visto l’avvio di due
nuove importanti iniziative a sostegno di
pratiche di consumo responsabile: la vendita di detersivi naturali e alla spina (bucato,
ammorbidente, piatti, detergente universale) e di pannolini in cotone lavabili. Poiché
gli imballaggi sono una componente fondamentale della quantità totale di rifiuti che
vengono prodotti quotidianamente, la proposta dei detersivi alla spina punta a ridurre i contenitori necessari permettendone il
riutilizzo. Il primo acquisto avviene infatti
attraverso il tradizionale flacone, mentre i
successivi avvengono attraverso il meccanismo della “ricarica”: recandosi presso il
negozio Altri Cieli con il flacone vuoto, lo si
può riempire nuovamente, ottenendo con-

temporaneamente anche un riduzione del
costo del detersivo. I detersivi inoltre sono
naturali (formulati sulla base di materie
prime di origine vegetale, senza alcuna presenza di componenti di origine petrolchimica) e concentrati.
Presso Altri Cieli sono anche disponibili i
pannolini di tessuto per neonati: sono facili
da indossare e maggiormente salutari, con
una capacità assorbente molto superiore a
quelli di una volta. Il loro utilizzo rappresenta non solo una incredibile riduzione di
rifiuti (si pensi al numero di pannolini che
utilizza un bambino nei primi due anni di
vita!), ma anche un risparmio economico e
soprattutto una scelta più sana per il bambino poiché la sua pelle è a diretto contatto
con cotone naturale.
Presso il negozio Altri Cieli potete trovare
ulteriori informazioni in merito alle attività
svolte ed alla disponibilità ad accogliere
nuovi volontari che vogliano collaborare
alle nostre iniziative.
Il negozio si trova in Viale del Lavoro 58 (tel.
049 8962075); è aperto i pomeriggi dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 ed il
sabato mattina (9.30-13.00) e pomeriggio
(15.00-19.00); in occasione delle festività
natalizie il negozio sarà aperto tutti i giorni
da domenica 7 dicembre 2008.
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DANDALÀ
L’associazione musicale Dandalà è attiva
nel territorio del Comune di Ponte S.
Nicolò da diverso tempo, realizzando
corsi di pianoforte e di chitarra per bambini ed adulti.
Nel corso degli anni, grazie alla professionalità, all’esperienza e all’entusiasmo
degli insegnanti che vi operano, il numero
degli iscritti è significativamente aumentato. Le attività musicali si svolgono individualmente e, in alcuni periodi dell’anno,
ampio spazio è dedicato alla musica d’insieme.
Al termine dell’anno scolastico, i giovani
allievi si sono impegnati e confrontati tra
loro nei saggi conclusivi, esperienza che
ha permesso di presentare il lavoro svolto
e di farsi apprezzare dal pubblico intervenuto numeroso.
Nel mese di Maggio, con il patrocinio ed
il contributo dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Ponte S. Nicolò e grazie
alla disponibilità della biblioteca, è stato
possibile realizzare un recital musicale in
cui si sono esibiti nella prestigiosa cornice
della Sala Civica, giovani talenti musicali
del Veneto. L’elevato livello d’esecuzione
di brani proposti è risultato di elevato
gradimento da parte del pubblico presente a testimonianza che il valore della
musica resta di grande considerazione
presso la comunità di Ponte S. Nicolò.
Questo è di stimolo per continuare con
sempre maggior impegno l’attività dell’associazione.
Per informazioni ed iscrizioni:
Associazione Musicale Dandalà
tel. 049 8960809 – 049 712128

BANCA
DEL TEMPO
Ricordando un’amica che non c’è più,

ROSANA ROMANATO

Rosana, cara amica nostra, quante
belle cose ci hai lasciato: la tua
incrollabile gioia di vivere, il grande
valore dell'amicizia, la straordinaria
attenzione che riservavi a tutti,
l'immensa generosità. Grazie!
La Banca del Tempo

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
I GEMELLAGGI
L’associazione Gemellaggi porta l’Europa a Ponte
San Nicolò. L’associazione, attiva da poco più di un
anno, ha consolidato la sua identità, grazie ad un
concorso per i ragazzi delle scuole che ha portato alla
creazione di un logo che rappresenta gli intenti dell’associazione. Oggi cerca di stringere amicizia con
altri paesi d’Europa.
Dal 16 al 19 ottobre Ponte San Nicolò ha ospitato una
delegazione di Nidda, paese della Germania gemellato con Crest, visitato da alcuni membri dell’associazione I Gemellaggi nell’aprile scorso.
Durante la loro permanenza i tedeschi, oltre a visitare le città di Padova e Venezia e conoscere alcune
delle nostre associazioni, hanno partecipato a una
tavola rotonda con l’associazione I Gemellaggi
durante la quale sono state sviluppate alcune proposte per rinsaldare il rapporto tra i due comuni.
Momento molto importante dello scambio con i
tedeschi è stata la cena multietnica che si è svolta
nella parrocchia di San Leopoldo Mandic. La serata
era stata organizzata dall’associazione I Gemellaggi
in collaborazione con Gruppo Caritas, Gruppo
donne, Noi di San Leopoldo Mandic e Banca del
Tempo e con il patrocinio del Comune, per raccogliere fondi a favore dell’Aisla (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica) e dell’associazione I
Gemellaggi. Le circa 200 persone presenti hanno
potuto degustare piatti preparati da volontari che
vivono nel nostro comune e che provengono da diversi paesi del mondo (Romania, Moldavia, Marocco,
Nigeria, Senegal, Perù e Italia) e partecipare a una lotteria con numerosi premi. Questa occasione di festa è
riuscita a rappresentare, attraverso una cena, tutti gli
ideali che animano lo spirito del gemellaggio: la capacità di accogliere, l’opportunità di imparare da chi ci
sembra diverso, la possibilità di trovare un amico tendendo una mano e ascoltando.
Annamaria Soldera

L’

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) opera dal 1943
ed è attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di
diritto privato, cui è affidata, con D.P.R. 31 marzo 1979, la tutela e la rappresentanza
di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani.
Dal 1° maggio 1999 l'ANMIL è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV)
dell'INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro.
L’Associazione assiste e tutela gli invalidi del lavoro da oltre 60 anni promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo offrendo alla categoria numerosi servizi di sostegno personalizzati in
campo previdenziale ed assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione
pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione infortunistica.
L’ANMIL è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale con: Sede Centrale a
Roma, 21 Sedi regionali, 103 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni
comunali e fiduciariati. La SEDE PROVINCIALE DI PADOVA – Via Citolo da
Perugia 18 - 049 8750797 è aperta tutti i giorni, quella di Ponte San Nicolo’ - 1a
e 3° Sabato del mese - presso centro Anziani Roncaglia - Via Marconi dalle ore
9 alle ore 12. L'ANMIL oltre ad assolvere alla sua funzione primaria di tutela e rappresentanza della categoria, offre una serie di servizi personalizzati e gratuiti tra cui:
• servizio di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale
• consulenza medico-legale sui postumi dell’infortunio
• consulenza legale generica e specialistica
• patrocinio per questioni connesse al collocamento al lavoro
• servizio di assistenza fiscale gratuito per i soci e familiari
• numero verde per l’assistenza tecnica in materia previdenziale 800.864173
• numero verde per il sostegno psicologico degli infortunati sul lavoro 800.275050
• numero verde per le convenzioni per acquisti e servizi ai soci 800164173
Il periodico bimestrale «Obiettivo Tutela - Anmil», edito dall’Associazione, viene
inviato ai circa 470.000 iscritti, anche ai parlamentari e ai principali referenti istituzionali dell’Associazione.

30

ASSOCIAZIONI

BABY KINGDOM

EDIZIONE STRAORDINARIA:
UN BABY KINGDOM TUTTO NUOVO!!!

È

iniziato un nuovo anno scolastico e per
le famiglie con figli di Ponte San Nicolò
potrebbe essere utile sapere che anche quest'anno possono avere il loro punto d'appoggio sui servizi offerti dal “regno” dei loro
bambini! L'ambiente è stato completamente
rinnovato, reso più stimolante dai nuovi
colori e disegni che accolgono in maniera
sempre più festosa tutti i piccoli ospiti che
quotidianamente frequentano il Centro. Un
Baby arricchito da nuovi spazi per la sezione
Nido, resa così più funzionale e idonea
all’accoglienza dei bambini al di sotto dei tre
anni e completamente separata dalla
Ludoteca che, dalle 15.00 alle 19.00 di tutti i
giorni della settimana, ospita bambini dai
quattro anni in su. Questo per dare un servizio di qualità sempre maggiore, seguendo i
parametri e i consigli dei vari funzionari e
professionisti del settore che in questi ultimi
tempi hanno visitato ed apprezzato il nostro
Centro d'Infanzia. La Regione Veneto ha
accolto positivamente la domanda inoltrata
l'Aprile scorso, ora si aspettano i tempi tecnici per perfezionare il riconoscimento regionale che avverrà presumibilmente entro il
2007 (?). Altre novità riguardano l'organizzazione del personale: le Educatrici del Nido,

ragazze aggiornate regolarmente, con Lauree
e Diplomi inerenti alla psico-pedagogia e
naturalmente predisposte all'educazione dei
piccoli, faranno turni solo per le fasce di frequenza del Nido, anche pomeridiane; un'animatrice invece, anch'essa qualificata e preparata per l'educazione ed il divertimento dei
bimbi più grandi, animerà le feste in
Ludoteca, condurrà laboratori e gestirà le
frequenze di bambini in età di Materna e/o
Elementari anche dal mattino, durante i
giorni di chiusura scolastica. Se invece avete
difficoltà, regolari o saltuarie, nell'andare a
ritirare i bambini a scuola, potrebbe essere
interessante sapere che il Baby offre anche
questo servizio ad un prezzo accessibile a
tutti. Si distingue per qualità anche l'unico
servizio "commerciale" della struttura, quello che ci permette di auto-finanziarci, di realizzare opere quali il recente giardino esterno,o le opere di modifica interna...da ora si
festeggia un SOLO compleanno al giorno,
tutti i giorni, il sabato e la domenica anche di
mattina. L'esclusività di un posto ricco di
gonfiabili, tappeto elastico, strutture gioco,
Area Soft e Baby Movie dove si proiettano
divertenti episodi animati, al costo di una
qualsiasi Ludoteca, ma con la qualità e la

serietà del Baby Kingdom e con la matematica certezza di non trovare troppi bambini né
più grandi né più piccoli, è facile dedurre
che non si tratta davvero di una Ludoteca
qualsiasi!
Speriamo infine di avervi ospiti almeno una
volta ai Laboratori Didattici che avvieremo
dalla Primavera prossima negli spazi di verde
pubblico del Parco in angolo con Via G.Rossa
dove, in convenzione con il Comune, ci delimiteremo un'area per accogliervi gratuitamente, allo scopo di incrementare le frequenze anche in questo parco, come avviene
a Villa Crescente...e chissà che con la presenza del Baby Kingdom tutto questo possa
veramente accadere.
Ci saremo anche il sabato mattina se da un
recente sondaggio emergerà che necessitate
di questo servizio ... siamo nati per i bambini di Ponte San Nicolò, insieme a loro stiamo
crescendo (i nostri primi iscritti andranno
alle Elementari a Settembre!)... insieme a voi
li stiamo educando!
Un forte abbraccio a tutti, vi aspettiamo.
La Responsabile
Barbara Franco

Associazione
Nazionale Combattenti
1918 – 2008: 90 anni dalla Grande Guerra

Q

uest’anno il 4 novembre,
Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate, è stata una data particolarmente importante. Ricorre, infatti, il 90° anniversario dalla
fine della Grande Guerra, che ha visto il Triveneto quale
principale teatro di battaglia con enormi sacrifici di vite
umane militari e civili. La guerra sui monti, dall’Adamello
alle Tofane, dal Popera all’Ortigara cimitero degli alpini, da
Caporetto, all’Isonzo, al Piave, al Monte Grappa. Nomi, per
non dimenticare la guerra che l’Italia ripudia nella nostra
Costituzione e per ricordarci di perseguire la pace. Per onorare il sacrificio di tanti nostri bisnonni, che hanno dato la
loro gioventù e la loro vita perché chiamati ad adempiere al
dovere di combattere per la Patria. Oggi, il 4 novembre è
Festa dell’Unità Nazionale: una giornata nella quale tutti
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dovremmo sentire di più l’appartenenza al nostro Paese. È
anche la giornata delle Forze Armate: ed il pensiero deve
andare a quanti, militari per scelta oggi che non c’è più la
leva, svolgono in missioni di pace all’estero un servizio al
nostro Paese in aiuto a popolazioni civili. Il Sindaco, con la
partecipazione alla cerimonia del M.llo Rossin, Vice
Comandante della Stazione Carabinieri di Legnaro, di reduci e combattenti delle Associazioni locali, di Alpini del
Gruppo di Legnaro, ha deposto una corona d’alloro al monumento di Piazza Liberazione. Erano presenti anche alcune
classi di bambini della scuola elementare Giuliani, dove è
poi continuata la manifestazione a causa del maltempo. E
qui, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali, l’allegria dei
bambini ha trasformato la commemorazione in festa, con lo
sventolio di numerose bandierine tricolori.

ASSOCIAZIONI

UNA VISITA AD AQUILEIA

A

quileia, culla del cristianesimo del nord-est, crocevia di
popoli, culture, tradizioni diverse unite sotto la stessa
fede, è stata tappa di un’importante pellegrinaggio della parrocchia di Roncaglia lo scorso 12 ottobre. Centocinquanta fedeli, fra cui bambini, famiglie, anziani e giovani, hanno partecipato alla Santa Messa presso la basilica patriarcale dell’antica
città friulana, famosa in tutto il mondo per i suoi mosaici
bimillenari. La celebrazione, presieduta dal parroco di
Roncaglia don Sergio Pennazzato, è stata animata dai canti del
coro Jubilate Deo, attivo da quasi vent’anni e sempre diretto
dal maestro Pierpaolo Maritan, che per mesi ha preparato i
suoi cantori proprio per questa importante visita. Al termine
della Santa Messa, la vicepresidente del Consiglio Pastorale
Parrocchiale Donatella Ottolini ha consegnato a don Sergio la
pergamena con la benedizione speciale di Papa Benedetto XVI
per i suoi quarantacinque anni di sacerdozio festeggiati lo
scorso luglio. Il pellegrinaggio ad Aquileia è meta di un cammino durato più di un anno, nel quale la parrocchia di san
Basilio, seguendo le indicazioni della diocesi di Padova, ha
rinnovato i suoi organismi di partecipazione: Consiglio
Pastorale Parrocchiale e presidenza dell’Azione Cattolica.
Anche la cultura ha avuto la sua parte: i fedeli, che hanno assistito qualche giorno prima del pellegrinaggio ad una speciale
e avvincente lezione sulla storia di Aquileia da parte del pro-

fessor Sante Bortolami, hanno visitato l’antico porto romano,
la ferrovia della prima guerra mondiale, gli antichi mosaici
esterni alla basilica e l’imponente battistero, ma soprattutto
hanno ammirato da vicino i mosaici paleocristiani del 300 d.C.
e la cripta del nono secolo, nella quale, il coro Jubilate Deo ha
cantato a cappella le parole di San Paolo: “Chi ci separerà dal
suo amore?”, a voler sottolineare, assieme ai primi cristiani,
che né persecuzione né morte può separare l’uomo dall’amore di Gesù Cristo.
Andrea Canton

DOLCI RICAMI

L’

Associazione Culturale ”DOLCI RICAMI”
continua con successo le sue iniziative e
rinnova l’invito a tutte quelle signore che per
curiosità e/o interesse vogliano dilettarsi nell’arte del ricamo. L’Ass.ne è dedita a riscoprire i
disegni ed i lavori dei tempi passati rivisitandoli ed adattandoli alle esigenze dei nostri anni,
coniugando arte storia e modernità. I manufatti
eseguiti con il supporto dell’insegnate Paola
Cellini spaziano nell’utilizzo di varie tecniche di
ricamo (Sfilati, Retini di fondo, Punto antico,
Ricamo classico, Punto pittura ed altri). Siete

pertanto invitate ad ammirare gli splendidi
lavori che con fervida passione vengono eseguiti dalle socie che si riuniscono tutti i Lunedì,
Mercoledì e Sabato, da Settembre a Maggio, nei
locali del patronato di S.Leopoldo Mandic’ a
Ponte San Nicolò.
Per informazioni: 339-8578917. L’Ass.ne ringrazia in particolar modo anche Don Ivano che
continua a mettere a disposizione il Patronato di
S.Leopoldo per i vari incontri settimanali ed
infine augura a tutte le socie buon lavoro.
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COMETA ASMME
E AMICI DEL MONDO
Ancora Insieme!

sidente di Cometa
Anna Maria Marzenta - poter ringraziare ancora una
volta
l’Associa-

zione Amici del
Mondo e il suo

A

nche quest’anno, grazie al generoso
invito dell’associazione “Amici del
Mondo”, la stella di Cometa ASMME. ha
potuto brillare durante le serate della Festa
della Solidarietà con la presenza di una propria bancarella per attività volte a sensibilizzare gli ospiti sull’esistenza e sulla gravità delle
MME. e a raccogliere fondi per la ricerca.
“È nostro profondo desiderio - afferma la pre-

presidente Guido
Chinello per la vicinanza e la collaborazione che sempre ci
manifesta e che ci
consentono, come
nell’occasione della
festa, di avvicinare
tante persone e di
far conoscere la
nostra realtà”
L’Associazione Cometa ASMME, che dal
Maggio 2007 ha la sede operativa a Ponte San
Nicolò in via Monte Sabotino 12/A, conta oggi
oltre 3000 soci e rappresenta più di 400
pazienti, soprattutto bambini, curati presso
L’Unità Operativa Complessa per le MME.
all’interno del Dipartimento di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

“Quest’anno - continua la Signora Marzenta
- la nostra associazione è fortemente impegnata con le Istituzioni Sanitarie del Veneto
su un progetto di grande valore socio- sanitario che porterà a Padova l’attivazione dello
Screening Neonatale Metabolico Allargato,
una nuova tecnologia di analisi in grado di
individuare fino a 40 malattie metaboliche
ereditarie su tutti i neonati, a poche ore dal
concepimento.
Per questo Cometa ASMME. si è impegnata ad
acquistare e donare all’Azienda Ospedaliera la
strumentazione “Tandem Mass Spettrometria” necessaria all’analisi, per un valore di
oltre 250.000 €”. “Per noi - conclude la
Presidente - tutto questo rappresenta il raggiungimento di un obiettivo di assoluto valore sul piano della prevenzione in quanto,
attraverso la diagnosi precoce, si potrà scongiurare l’insorgenza di ulteriori e più gravi
danni sui piccoli neonati, intervenendo da
subito con la le cure adeguate.
Per tutto questo, voglio ancora ringraziare con
tutto il cuore tutti coloro che hanno voluto e
vorranno sostenerci in questo percorso importante per il futuro dei pazienti metabolici”.

GAFT

FRECCE TRICOLORI

L’

attività del Gruppo Aeromodellistico ‘Frecce Tricolori’ doveva
concludersi domenica 14 settembre 2008 con una manifestazione aerea presso l’avio superficie di Roncajette ma le condizioni atmosferiche non hanno consentito lo svolgimento dell’incontro. Solo
pochi e irriducibili soci hanno volato con i loro aeromodelli anche in
presenza del maltempo. Con grande dispiacere degli organizzatori
(anche la festa per la ripresa dell’attività a maggio era stata rovinata
dal cattivo tempo) i soci non hanno potuto confrontarsi con gli amici
aeromodellisti provenienti da altre città del Veneto, dimostrando al
pubblico presente il loro grado di preparazione.
L’anno 2008 si conclude con la notizia che dal prossimo anno l’avio superficie di Roncajette non potrà più essere utilizzata.
Affinché il Gruppo Aeromodellistico “Frecce Tricolori” possa continuare a svolgere la propria attività nel territorio del Comune di Ponte
San Nicolò è necessario reperire al più presto un nuovo campo
di volo. Facciamo un appello a chiunque posso dare in affitto un terreno con queste caratteristiche: le dimensioni dovranno essere all’in-
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circa quelle di ‘tre campi padovani’, nelle vicinanze non dovranno
essere presenti cavi dell’alta tensione e residenze, la sistemazione a
prato e lo sfalcio dell’erba saranno a carico dei soci. Per comunicare
con il Gruppo Aeromodellistico “Frecce Tricolori” contattare
il Presidente, il Sig. Roberto Nicetto, tel. 049 717501.
Per concludere una foto del modello, in scala 1/5, dell’“Eurostar”
costruito da Roberto Nicetto qui ripreso con il nipote Ettore.

ASSOCIAZIONI
A.S.D.

UNIONVOLTARONCAGLIA

È

iniziata ad ottobre la fase operativa del progetto CalciAtletica. Patrocinato dal Comune di
Ponte San Nicolo'e
con la preziosa collaborazione di Francesco Bedin della
Libertas Padova il
progetto impegnerà
per l'intero anno scolastico circa 60 giovani calciatori compresi
tra gli 8 e i 12 anni.
Presso gli impianti sportivi comunali di Voltabarozzo
i ragazzi dell'A.S.D. UnionVoltaroncaglia e i pari età
del Volta2000, assistiti da istruttori della Federazione
di Atletica Leggera e da laureati in Scienze Motorie, si
cimenteranno nelle varie discipline tipiche dell'atletica. Ideatore e conduttore del progetto è Rubens
Noviello allenatore degli Esordienti dell'Union
Voltaroncaglia e istruttore FIDAL,il quale spiega "che
l'obiettivo primario del progetto è di arricchire, tramite la multidisciplinarità, il bagaglio di abilità motorie
dei nostri mini-atleti". I Dirigenti dell'Union
VoltaRoncaglia e l'Assessorato allo Sport hanno deciso di investire su CalciAtletica che già dalla passata
stagione agonistica, in via sperimentale, ha coinvolto
in pista i ragazzi della società di Roncaglia.
Tra gli obiettivi del progetto c'è inoltre la sensibilizzazione dei genitori e allenatori su determinati aspetti

IL GELSO

Forti del
richiamo del fare

che caratterizzano la vita sportiva dei nostri miniatleti. Con l'ausilio di professionisti (nel caso specifico
la Dott.ssa Franzoni psicologa dello Sport) nel corso
dell'anno scorso sono state organizzate riunioni a
tema che hanno suscitato vivo interesse e discussioni
costruttive.
La fase operativa di CalciAtletica si propone, per quest'anno, di allargare la partecipazione ad altre realtà
comunali sportive anche non calcistiche considerando la trasversalità dell'atletica leggera. Altro proposito, inoltre, e' di coinvolgere nuove figure, (fisioterapisti, nutrizionisti, etc) che al progetto fanno da cornice
e che nelle riunioni organizzate, metteranno al servizio dei genitori e allenatori la loro professionalità.
L'entusiasmo e la soddisfazione dimostrata dai ragazzi in prima istanza e dai loro genitori di riflesso sono
il primo traguardo raggiunto e sono lo stimolo giusto affinchè il progetto si migliori nel tempo.

L'UnionVoltarocaglia, patrocinata (e supportata) dall'Assessorato allo Sport e con la preziosa
collaborazione dell'Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, sta organizzando per le
serate del 3-10 e 17 Febbraio 2009 tre serate orientate ai genitori che hanno i figli coinvolti nel
Progetto CalciAtletica (gli inviti sono naturalmente estesi a chiunque fosse interessato agli eventi).
Il programma, ancora in fase di stesura mentre andiamo in stampa col giornalino, si articolerà nel seguente modo:
Martedi 10 febbraio 2009: “E-motiva-mente”. Incontro con la Dott.ssa Franzoni Stefania
Psicologa dello Sport. Verranno trattati argomenti che toccano la sfera psicologica degli atleti
in fase 6-14 anni. Alla serata parteciperanno come ospiti d'onore, al fine di coinvolgerli nelle
discussioni, Jacques Riparelli (Nazionale Italiano di atletica Leggera e reduce da Pechino 2008) assieme al tecnico Adriano Benedetti e Fabian Alessandro (Campione Italiano di Triathlon e vice campione del Mondo di Duathlon) assieme all'allenatore Prof.Salmaso Norberto. La seconda serata è
dedicata al ”nutrizionismo”: il Prof. Francini Francesco tratterà argomenti legati all'ambiente sportivo (alimentazione pre-post gara) ma soprattutto si discuterà di disturbi alimentari,
obesità e problematiche legate alla fascia di età di pre-adolescenziale e adolescenziale. La terza
e ultima serata sarà intitolata: “Il Carcere entra nello Sport”: con la collaborazione di
Ristretti Orizzonti sarà organizzata una tavola rotonda alla quale parteciperanno oltre ai
responsabili dell'associazione, anche due detenuti che racconteranno ai genitori le proprie
esperienze di vita e di come questa possa essere vissuta dietro le sbarre.
Lo scopo delle tre serate è di creare una comunione di intenti tra chi insegna sport, chi lo
sport lo pratica ed i genitori che allo sport affidano i propri figli.

Per chi fosse interessato alle serate contattare: 347 8160328 Rubens
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Forti del richiamo di fare nuova
esperienza e al fine di migliorare la
preparazione dei propri cani ecco il
gruppo cinofilo “ IL GELSO “ partire per la Slovenia, dove alla fine di
Agosto si è tenuto uno stage sui cani
da soccorso. Lo stage della durata di
5 giorni e a numero chiuso di partecipanti era diviso in lezioni pratiche
con diversi scenari durante il giorno
e teoriche in aula nelle ore serali. La
parte pratica ha messo a dura prova
la preparazione dei diversi cani,
impegnati in dimostrazioni di obbedience prima e di ricerca dopo. Le
condizioni meteo hanno reso il lavoro difficile ai nostri amici per il caldo
nei primi tre giorni e un temporale
durante l’ ultima notte che ha cambiato radicalmente i terreni di lavoro. Grande la soddisfazione degli
Sloveni e degli altri gruppi partecipanti nel vedere la preparazione del
gruppo Padovano e dei propri amici
a quattro zampe all’opera sulle
macerie e in superficie. L’ esperienza
Slovena va ad aggiungersi a quella
spagnola, svizzera, senza contare
quelle – innumerevoli - su territorio
nazionale.
Fa sentire la sua voce il presidente e
istruttore del gruppo Sandro D’Alò
spiegando che tanti sono i sacrifici e
il tempo dedicato alla preparazione di
questi amici, dall’autotassazione alle
giornate lontani da casa, con lo scopo
di mettere a disposizione di chi ne ha
bisogno, come è già successo, delle
unità pronte ad intervenire sopratutto in situazioni reali e con la speranza
di sensibilizzare chi “dovrebbe” promuovere le nostre iniziative.
Il gruppo “ IL GELSO” conta oggi
tre unità cinofile operative con brevetto nazionale Enci; cinque unità
prossime al brevetto e otto unità in
formazione.

ASSOCIAZIONI

A.S.D. SPHERA
CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

D

opo essersi fatta conoscere per
numerose iniziative sul territorio,
come la Giornata Medievale a Ponte San
Nicolò e il pomeriggio di Salti in piazza
a Roncajette, l'A.S.D. Sphera ottiene un
riscontro positivo anche relativamente la
gestione dei Centri Estivi, organizzando,
tra le tante altre attività, laboratori
interculturali, la prima edizione della
Notte Sotto le Stelle e numerose uscite
sportive e didattiche.
Per la stagione invernale l'Associazione
offre numerosi corsi indirizzati a molte-

plici fasce d'età e coordinati da esperti
laureati e laureandi in Scienze Motorie.
Per le scuole materne l'attività ludicomotoria presso la palestra Giuliani di via
Giorato, con i maestri Nicola e Giulia, al
lunedì e mercoledì dalle 16:15 alle 17:15,
per un primo sviluppo gli schemi motori attraverso esperienze di gioco. Rivolti
alle scuole elementari, sia l'avviamento
allo sport presso la palestra Giuliani con
i maestri Nicola e Filippo che cureranno
l'approccio a numerose discipline diverse, il lunedì dalle 17:15 alle 18:15 e al

ERRATA CORRIGE
Nel numero di luglio di questo Notiziario, a
pag. 33, la foto della squadra di calcio Union
Voltaroncaglia non rappresenta la formazione
dei Giovanissimi. Per errore è stata pubblicata la foto di un’altra squadra appartenente
alla stessa società. Si pubblica pertanto la foto
esatta dei Giovanissimi che nel mese di aprile
2008 hanno concluso il girone con una vittoria schiacciante contro il Villatora. Ora la
squadra ha iniziato il campionato 2008-2009
per la categoria Allievi anno 1993.
.
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venerdì dalle 16:30 alle 17:30, che l'atletica divisa tra il campo di Voltabarozzo
al mercoledì dalle 16:30 alle 18:00 e la
palestra Giuliani al venerdì, stesso orario,con il maestro Filippo. Anche ai
ragazzi delle medie, novità di quest'anno, è proposta l'atletica, al martedì e
giovedì presso gli impianti di
Voltabarozzo (via Attendolo) dalle 16:30
alle 18:00 con Laura. Tutte le informazioni circa corsi e iniziative sono presenti al sito

www.polisportiva-sphera.it

CONGRATULAZIONI

Lauree
CONGRATULAZIONI
AI NEO-DOTTORI

MATTEO SCHIAVON
VON
FILIPPO SCHIA

ANNAMARIA SOLDERA

Complimenti a FILIPPO SCHIAVON che si è laureato
il 7 luglio 2008 in Biologia Evoluzionistica.
Venerdì 11 luglio 2008 ANNAMARIA SOLDERA ha
invece terminato il percorso di studi acquisendo la laurea
magistrale in Comunicazione d’Impresa (Interfacoltà
Economia - Lettere e Filosofia) con 110 e lode presso
l’Università Cattolica di Milano discutendo la tesi
“L’immagine di Walt Disney e dei suoi personaggi: conseguenze per le strategie di marca”.
Nel 2006 Annamaria aveva ottenuto la laurea del corso triennale Linguaggi dei Media con valutazione massima.
Amici e familiari si congratulano con lei per l’obiettivo raggiunto augurandole che il futuro le riservi altri ottimi risultati e successi. Il massimo dei voti anche per MATTEO
SCHIAVON, che il 17 luglio 2008 scorso ha conseguito la
Laurea Triennale in Economia presso Università Cà Foscari di
Venezia, Corso di laurea: CONSULENZA AZIENDALE E GIURIDICA, Indirizzo: Revisore dei Conti, con una tesi in diritto commerciale-ragioneria dal titolo: “La valutazione delle
partecipazioni nel diritto contabile”. Relatori: De Angelis L.,
Martina G. Votazione: 110 e LODE

Compleanni

Diplomi

MARIA SARTORI

106 ANNI

E’ nata l’11 agosto 1902 a Casone di Legnaro,
ma vive a Ponte San Nicolò da circa quarant’anni. Vedova, abita con la figlia più giovane
ed il genero a Roncaglia. Ha quattro figli,
sette nipoti e sei pronipoti, l’ultima nata
pochi giorni fa. Il suo centoseiesimo compleanno, lo scorso agosto, è stato festeggiato
insieme alla sua grande famiglia. Le hanno
portato gli auguri di tutta la cittadinanza il
Sindaco Gasparin e l’Assessore Rinuncini.

ERICA MILANI
TERESA DEGAN

104 ANNI

Il 30 luglio 2008 ha compiuto
104 anni la signora Teresa Degan.
Anche a lei gli auguri di tutta la cittadinanza
sono stati portati dal Sindaco Gasparin
e dall’Assessore Rinuncini.
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si è diplomata Tecnico
dei Servizi Sociali
con il punteggio di
98/100.
La nonna Marisa
la incoraggia “Forza
Erica, non mollare”.
Ad Erica le
congratulazioni
della redazione.

CONGRATULAZIONI

PONTE SAN NICOLÒ
RINGRAZIA I CAMPIONI
GALIAZZO E GALTAROSSA
CINQUANT’ANNI INSIEME
Una vita di amore e rispetto,
“nella buona e nella cattiva
sorte”. Hanno festeggiato le
nozze d’oro i coniugi IGINO
TONO e SEVERINA MIOLO
lo scorso 4 ottobre
nell’abbraccio di figli e nipoti.

CINQUANT’ANNI INSIEME
lo scorso 10 novembre anche
per i coniugi
ROMEO SCHIAVON
e MARIA NICOLETTO
ad entrambe le coppie gli auguri
per questo importante traguardo.

8 SETTEMBRE 2008

È

con le immagini di Atene 2004 che
comincia la grande serata di ringraziamento che la comunità Ponte San Nicolò ha
voluto regalare l’8 settembre 2008 ai suoi
campioni olimpici: Marco Galiazzo e Rossano
Galtarossa medaglia d’argento rispettivamente in tiro con l’arco e canottaggio.
Il Coro Tre Pini di Padova ha aperto la serata
cantando l’Inno di Mameli e l’Inno d’Europa
per lasciare poi lo spazio sul palco al saluto e
al discorso del Sindaco.
Subito dopo il presentatore Valentino Canova
e l’Assessore allo Sport Enrico Rinuncini si
sono alternati nelle letture del curriculum
caratterizzato dalle innumerevoli vittorie che
i due atleti hanno conseguito negli ultimi 4
anni…un elenco lunghissimo!!!
Ed ecco che sulle note della musica del
Gladiatore fanno il loro ingresso i nostri due
campioni… il pubblico è in piedi e le mani
calde dai forti applausi. Preso possesso del loro
posto sul palco insieme al pubblico si sono
goduti le loro imprese e si sono impegnati in
una telecronaca in diretta delle loro imprese.
Sul palco sono quindi salite le autorità sportive
per portare il loro saluto: Giovanna Tajarollo
(presidente provinciale federazione tiro con
l’arco), Duilio Stigher (presidente regionale
federazione tiro con l’arco), Dino Ponchio (pre-
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sidente CONI provinciale) e Gianfranco
Bardelle (presidente CONI regionale).
A seguire anche le polisportive locali che
hanno visto militare i nostri campioni nelle
loro discipline: la Polisportiva Rio per Marco
ed il Basket Roncaglia per Rossano. Entrambe
hanno consegnato loro un quadro con le foto
da ragazzi.
Quindi il nostro concittadino Ferruccio
Trolese ha letto una poesia scritta di suo
pugno in onore dei campioni.
La bella serata di settembre si avvia verso la
conclusione e la gradita visita di Valerio
Mazzucato del Bepi e Maria Show ci regala
dei minuti di divertimento con qualche battuta che vede protagonisti i nostri campioni.
Ed ecco quindi che giusto 4 anni dopo (8 settembre 2004 – 8 settembre 2008) nella stessa
meravigliosa cornice degli impianti comunali
della Polisportiva Rio, il Sindaco Giovanni
Gasparin e l’Assessore allo Sport Enrico
Rinuncini consegnano a nome di tutta la cittadinanza in segno di stima e di riconoscenza
un bassorilievo in argento con i volti di
Marco e di Rossano.
Scroscia l’applauso, la gente è in piedi…e gli
occhi dei nostri campioni luccicano dalla felicità. E’ la giusta cornice di una magnifica festa.

